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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 Au 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 22 allievi, 21 ragazze e 1 ragazzo, tutti provenienti 
dalla classe 4 Au del nostro istituto. Dal punto di vista comportamentale, la 
classe risulta sempre corretta e riesce a creare un clima di lavoro sereno ed 
accogliente. Inoltre, gli studenti dimostrano una buona capacità di riuscire ad 
interagire in gruppo, comprendendo e rispettando i diversi punti di vista. 
Per quanto riguarda la partecipazione al dialogo culturale durante le lezioni, si 
nota un miglioramento rispetto agli anni precedenti: gli studenti rispondono 
positivamente alle sollecitazioni degli insegnanti dimostrandosi nel complesso 
disponibili nell’accogliere le proposte didattiche e progettuali e la 
partecipazione, in classe, risulta sufficientemente spontanea.  
Sotto l’aspetto formativo, alcuni allievi, molto motivati, hanno acquistato una 
discreta autonomia nella gestione dello studio, capacità di approfondimento e 
un metodo di lavoro adeguato che consente loro di raggiungere risultati 
positivi. Per quanto riguarda una parte della classe, invece, lo studio risulta 
talvolta poco analitico, piuttosto mnemonico e ancora limitato ai contenuti 
essenziali. Non mancano, inoltre, alcune situazioni di debolezza, soprattutto 
in ambito scientifico, imputabili ad impegno e rigore nella preparazione 
piuttosto discontinui e a lacune pregresse non del tutto colmate. 
Il Consiglio di Classe si propone di promuovere le condizioni più favorevoli 
affinché gli studenti mettano in atto tutte le risorse cognitive per affrontare con 
determinazione l’ultima parte del percorso liceale in modo che possano 
raggiungere gli obiettivi formativi previsti da questo indirizzo di studi, in vista 
dell’Esame di Stato. 
 
 

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, 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. 

Per quanto riguarda le competenze relative agli Assi Culturali si rimanda ai 
singoli piani di lavoro curricolari. 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 
all’interno del proprio Piano di Lavoro. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
 
• 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. 



• Promuovere un approccio interattivo della didattica, alternando lezioni 
frontali a lezioni di tipo dialogico, lavori a coppie e di gruppo. 
• Usare l’eventuale errore come punto di partenza per far riflettere sugli 
argomenti e rafforzarne la conoscenza. 
• Potenziare la didattica laboratoriale. 
• 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. 
• Stimolare l’impegno, l’interesse, la partecipazione attraverso gli opportuni 
interventi metodologici ed avvalendosi di sussidi didattici adeguati. 
• Attivare strategie di sostegno e/o recupero sia in itinere sia in orario extra-
curricolare. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

Le tipologie delle verifiche somministrate sono 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. 
• Prove comuni di scienze umane, inglese e italiano. 
 
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 si impegna inoltre a  programmare per tempo le date delle 
verifiche scritte e a comunicarle, 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 
 
Nell’attribuzione del voto, si prendono in considerazione i seguenti elementi: 
• padronanza dei contenuti; 



• 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. 
 
 
PCTO  

La maggior parte degli studenti ha portato a termine tutte le attività riguardanti 
i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Gli allievi per i 
quali il monte ore previsto per il triennio non è stato ancora interamente 
coperto potranno completare il loro percorso di PCTO ricorrendo a stage 
presso enti esterni oppure a esperienze formative organizzate dalla scuola. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

In considerazione dell’assegnazione, per l’insegnamento di Educazione 
Civica, di un monte ore non inferiore a 33 ore annue, e del carattere 
trasversale e formativo di questo insegnamento, si procederà, all’interno del 



Consiglio di Classe, alla scelta di alcune tematiche coerenti con i macro-
argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate anche da 
più punti di vista disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi. Il punto di 
riferimento scelto è l'agenda 2030.  
I percorsi di Educazione Civica che verranno sviluppati nell’ambito di 
ciascuna disciplina verranno indicati nel Piano di Lavoro di Educazione Civica 
che verrà pubblicato entro fine novembre. 
 
 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 
 
Partecipazione a Pordenonelegge: lezione del Prof. Tonelli, Il tempo. 
Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Chi ha paura di Cecilia  
Payne?”  
Certificazioni linguistiche  
Conferenze in lingua inglese  
Partecipazione su base individuale al laboratorio “Working out your own  
future”  
Partecipazione su base volontaria al seminario di letture filosofiche  
Adesione al progetto “Quotidiano in classe”. 
Partecipazione al progetto “Verdi Educational, Figure oltre il presente 2021 - 
Mario Bortolotto” presso il Teatro Verdi, 11 novembre. 
Partecipazione al progetto "Open day” su base volontaria. 
Partecipazione al progetto "Winterim” su base volontaria. 
 
Il Consiglio di Classe si riserva inoltre di aderire ad altre iniziative 
extrascolastiche o a eventuali progetti che saranno proposti nel corso 
dell’anno. 
 
 
 
                                                          Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                                   prof.ssa Barbara Benvenuto 

 



ITALIANO 
Docente Vanna Presotto 

 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Il comportamento in classe è corretto anche se alcuni dimostrando di 
affrontare l’impegno scolastico e lo studio in maniera un po’ superficiale. In 
larga parte le capacità sono buone e il metodo adeguato. 
Le prime prove hanno avuto esiti positivi, pero l’approfondimento, l’autonomia 
e la capacità argomentativa non sono ancora patrimonio di tutti. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente.  

Obiettivi specifici della disciplina 

Competenze: 
• essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 

su argomenti sia concreti, sia astratti 
• interagire con scioltezza e spontaneità 
• riconoscere e saper utilizzare tipologie diverse di testi  

Abilità: 
• Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale mettendoli a 

confronto 
• produrre testi coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 

comunicativa richiesta, con lessico preciso 
• lavorare da soli o in gruppo rispettando consegne e scadenze 

Conoscenze: 
 

• Romanticismo: Manzoni e Leopardi 
• Positivismo, Naturalismo, Verismo: Verga 
• Decadentismo ed Estetismo: Pascoli e D’Annunzio  
• La disgregazione dell’io: Svevo e Pirandello 
• Le avanguardie storiche 
• La poesia del Novecento: Ungaretti, Montale e Saba 



• Il secondo Novecento in prosa: Neorealismo, Pasolini, Calvino 
• Il secondo Novecento in versi: Sereni, Penna. 

Dei diversi autori verranno analizzati brani antologizzati nel libro di testo  

Educazione linguistica 

• Testo argomentativo  
• Parafrasi e commento del testo poetico  
• Analisi del testo  

Letture 
Lettura integrale di romanzi tra cui, nel primo quadrimestre: Pirandello, Il fu 
Mattia Pascal. 
 
ORIENTAMENTI METODOLOGICI 
Le strategie didattiche utilizzate per il raggiungimento di competenze e abilità 
saranno diversificate per coinvolgere il più possibile gli studenti: 

• lezione frontale e dialogata 
• dibattiti 
• cooperative learning 
• interventi di esperti, partecipazione a conferenze 
• lettura integrale di romanzi 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

• libro di testo 
• schemi e appunti dell’insegnante 
• internet 
• film e documentari 
• riviste e quotidiani 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
L’attività di recupero verrà svolta in classe qualora se ne presenti la necessità 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Verdi Educational, Figure 21,  oltre il presente, Mario Bortolotto, al Teatro 
Verdi, 11 novembre.  
Progetto Quotidiano in classe 
 
 



STRUMENTI DI VERIFICA  
Saranno svolte prove scritte e orali che verteranno a testare le conoscenze, 
ma anche il raggiungimento delle competenze. Le verifiche scritte saranno 
almeno cinque secondo le tipologie dell’esame di stato, ma saranno in 
numero congruo anche sotto forma di test a risposta aperta e analisi del testo 
per verificare parti limitate di programma. Saranno inoltre organizzate 
simulazioni di Prima prova d’Esame di Stato. 
Le prove orali potranno essere interrogazioni, esposizioni di un argomento, 
analisi e commento di un testo letto integralmente. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Nella verifica e nella valutazione si terrà conto 
allo scritto di: 
• capacità di organizzazione logica delle conoscenze 
• adeguatezza del testo allo scopo, all’argomento, alla situazione 
comunicativa 
• coerenza argomentativa 
• correttezza ortografica e morfosintattica 
• originalità nello stile 
all’orale di: 
• padronanza dei contenuti 
• adeguatezza delle risposte e della documentazione fornita 
• proprietà lessicale 
• capacità di fare collegamenti tra le diverse discipline 
 
Nella valutazione di fine quadrimestre si terrà conto anche di: 
• situazione di partenza e miglioramenti 
• costanza e impegno 
• interesse e partecipazione 
• scrupolosità nell’esecuzione del lavoro domestico 
Per la eventuale didattica integrata  

• Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità 
• Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati 
• Competenza digitale 

 
 
 
 
 



 
LATINO 

Docente Vanna Presotto 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Il comportamento in classe è corretto e la maggior parte degli alunni si dimostra 
motivata e attenta. La maggioranza della classe dimostra interesse più che 
sufficiente per la materia, pur presentando ancora incertezze nella conoscenza 
degli elementi fondamentali di morfologia, sintassi e lessico di base. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Nel PTOF si trovano gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e 
conoscenze a cura del Dipartimento di Lettere. 
 
Si precisa che l’alunno dovrà: 
 
Storia della Letteratura: 
• Conoscere gli autori, le opere e i generi della letteratura latina affrontati 
in  classe; 
• Contestualizzare i testi letterari del programma sotto il profilo storico,  
artistico e culturale;  
• Confrontare testi concernenti la stessa tematica ma distanti nel tempo e 
nello spazio, e riconoscerne persistenze e variazioni; 
• Consolidare e potenziare le conoscenze morfosintattiche e lessicali 
della lingua latina. 
Testi: 
• Individuare elementi morfosintattici, lessicali, retorici e metrici utili alla 
caratterizzazione di un autore e/o di un genere letterario. 
 
Contenuti 
L’età Giulio-Claudia: il contesto storico-culturale e le linee principali della 
Letteratura. 
Fedro e la favola. 
Seneca: vita e opere; lo Stoicismo a Roma; Dialoghi, Epistulae ad Lucilium, 
De brevitatae vitae, De ira; le tragedie: lettura integrale di Edipo e di Medea 
in traduzione; Apocolokyntosis, lettura integrale in traduzione. 
La satira sotto il principato: Persio e Lucano;  
Petronio: vita; il Satyricon. 
L’età dai Flavi a Traiano: contesto storico-culturale. 
Quintiliano: vita, opere, Institutio oratoria;  
Tacito e la storiografia: Germania, Vita di Agricola, Historiae e Annales. 
Marziale e l’epigramma. Giovenale e la satira.  



 
L’età di Adriano e degli Antonini: 
Apuleio e il romanzo. 
Gli inizi della letteratura cristiana: Agostino e il concetto di tempo. 
 
Autori 
Di ciascun autore verrà proposta un’ampia scelta di testi in traduzione e per 
alcuni una selezione di brani in lingua latina. 
 
Formazione linguistica 
Ripasso e consolidamento della morfologia, degli elementi fondamentali di 
sintassi del periodo, dei principali costrutti verbali e del lessico. 
 
 
ORIENTAMENTI METODOLOGICI 
 
Alla lezione frontale, utilizzata per avviare gli studenti alla conoscenza di un 
argomento e alla comprensione di concetti chiave, si affiancheranno 
schematizzazioni riassuntive. Sarà riservato dello spazio ai lavori di gruppo.  
L’applicazione delle regole morfosintattiche nella traduzione non è patrimonio 
di tutti e dunque gli autori saranno affrontati con la traduzione a fronte. Il 
riconoscimento degli eventuali elementi di discontinuità tra le civiltà del 
passato e l’oggi sarà un momento importante del processo cognitivo, valido 
anche per testare le capacità rielaborative autonome degli studenti. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Oltre al libro di testo sarà utilizzato anche internet per indirizzare e rendere 
autonomi gli studenti in questo tipo di ricerca e più veloci nella costruzione di 
percorsi di studio. Riviste, quotidiani, appunti  saranno consultati per rendere 
più attuale lo studio del Latino. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
L’attività di recupero verrà svolta durante le ore curricolari, qualora se ne 
presenti la necessità. 
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli “Sportelli didattici”. 
 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Tonelli, Il tempo, conferenza di “Pordenonelegge” al Palapaff,16 settembre. 
 
 



 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 
• verifiche scritte di comprensione, analisi e traduzione di testi degli autori 
studiati in Letteratura 
• verifiche scritte con domande a risposta aperta per testare le conoscenze 
• interrogazioni orali 
• relazioni su argomenti ristretti e ricerche anche di gruppo 
• verifiche seguendo la tipologia di terza prova 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Si verificheranno e saranno valutati: 
• conoscenze dei temi affrontati 
• capacità di analisi dei testi individuando strutture sintattiche e figure 
retoriche 
• capacità di stabilire relazioni tra diversi autori e diversi generi 
• capacità di attualizzare i testi antichi  
• capacità di organizzare testi scritti o esposizioni orali coerenti e coesi 
Nella valutazione formativa di fine quadrimestre si terrà inoltre conto di: 
• progressi fatti 
• interesse, attenzione e autonomia 
Per la eventuale didattica integrata si terrà conto di: 

• Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità 
• Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati 
• Competenza digitale 

 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5AU 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

a.s.2021-2022 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

In generale la classe appare interessata alla disciplina, il comportamento è 

corretto e il clima sereno; buona la relazione educativa così come la puntualità 

nelle consegne.  Va stimolata continuamente la partecipazione al dialogo in 

lingua straniera, che per alcuni è al di sotto dei livelli desiderati.  

I livelli di competenza linguistica variano all’interno della classe: alcuni hanno 

discrete/buone capacità, mentre altri presentano lacune in tutte le abilità. Da 

sostenere il lavoro metodico, puntuale e costante nelle consegne che permetta 

l’implementazione di tutte le abilità linguistiche, soprattutto quella di produzione 

orale. 

 

 
PROGRAMMAZIONE  

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si fa riferimento al 

documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 

elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 

nazionali per i licei e di quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le 

finalità e gli obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) per l’ultimo anno del 

corso di studi. In particolare si mirerà a:  

• sviluppare la formazione culturale finora acquisita in un’ottica di 

preparazione polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze 

del mondo contemporaneo;  

• acquisire conoscenze, abilità e competenze teoriche che porteranno 

gradatamente verso un’autonomia linguistica adeguata ad affrontare una 

conversazione in lingua, potenziando ed approfondendo gli obiettivi 

previsti negli anni precedenti. 

Verranno perseguite le seguenti abilità:  

• saper cogliere in una conversazione, in un discorso, in una 

presentazione sia il senso globale del messaggio che informazioni 

specifiche;  



• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa migliorando la 

pronuncia ed ampliando il bagaglio lessicale; 

• sapersi esprimere su argomenti di carattere quotidiano e letterario con 

adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia, migliorando 

l’accuratezza espositiva ed acquisendo maggiore fluidità; a tal fine lo 

studio letterario sarà impostato in modo comunicativo; 

• saper decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici 

attinenti l’attualità e la letteratura; 

• saper produrre brevi testi scritti pertinenti a quesiti dati, in modo sintetico 

e chiaro con sufficiente coesione e coerenza; 

• saper esporre il proprio punto di vista su un argomento, un quesito 

indicando i pro o contro; 

• saper ricercare informazioni congruenti ad un tema dato o ad un obiettivo 

di ricerca; 

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi; 

• saper fare una presentazione in Power Point. 

 

Lo studio della letteratura mirerà a: 

•  offrire un panorama il più possibile avvincente della letteratura 

angloamericana per mantenere vivo l’interesse e la motivazione allo studio 

della lingua straniera in oggetto;  

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

• sapersi orientare nella comprensione e analisi dei testi letterari, 

identificando il genere con le proprie caratteristiche; 

• saper sostenere una breve conversazione su argomenti letterari analizzati 

in classe;  

• stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 

nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di approccio globale 

e non settoriale del sapere; 

• offrire lo spunto per approfondimenti e relazioni con gli obiettivi dell’Agenda 

2030 e con argomenti di attualità.  

Per quanto riguarda la comprensione scritta si cercherà di attivare le seguenti 

competenze specifiche:  

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo di lettura; 

• individuare l’idea centrale del testo; 

• comprendere le informazioni esplicite; 



• fare inferenze (anche dal titolo e dalle immagini); 

Per quanto riguarda la produzione scritta gli studenti saranno abituati a 

prendere appunti e a rielaborarli, descrivere in modo sintetico processi e 

situazioni, scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Verrà utilizzato un approccio di tipo comunicativo-funzionale e si cercherà di 

far sviluppare le quattro abilità di base mirando al loro uso autonomo da parte 

degli allievi, che avranno un ruolo interattivo con l’insegnante, la cui funzione 

sarà di guida e mediatore. Il testo, sia letterario che di attualità, verrà utilizzato 

come punto di partenza per sviluppare negli allievi una maggiore competenza 

comunicativa, un maggior senso critico rispetto agli argomenti trattati, la 

capacità di raffronto/relazione con tematiche di attualità e/o con altre discipline.  

Si farà uso di:  

• Lezione frontale;  

• Lezione dialogata/partecipata; 

• Role play/pair work/group work; 

• Cooperative Learning; 

• Cooperative speaking; 

• Flipped classroom; 

• Debate. 

In caso di DDI le lezioni si svolgeranno su piattaforma Google Suite. 

 

 STRUMENTI  

• Testi in adozione;  

• Fotocopie (altri testi/esercitazioni FCE/Test Invalsi);  

• Articoli di giornale; 

• Materiale online; 

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD; 

• Applicazioni on-line (Kahoot, Wordle, Prezi). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - verifiche di comprensione scritta simili a quanto richiesto 

dalla certificazione FCE e Test Invalsi; verifiche sui contenuti di 



letteratura. Si cercherà di alternare la tipologia delle prove in modo da 

dare l’opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sé. 

 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con 

o senza uso di strumenti digitali; role-play; comprensione orale: testi 

audio mirati alla certificazione FCE e Test Invalsi. Le verifiche saranno 

quotidiane e/o concordate; l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare 

nella conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un 

registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali 

studiate nel modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed 

intonazione. 

In caso di DDI si privilegerà la valutazione in forma orale. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Conoscenza degli argomenti (unità del libro e/o da altra fonte), correttezza 

strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o 

esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e 

scritta; partecipazione, interesse e correttezza nel lavoro di classe; puntualità 

e precisione nel lavoro domestico, livelli di partenza e percorso effettuato. 

In caso di DDI si terrà conto della griglia di valutazione approvata dal Collegio 

Docenti ed inserita nel PTOF. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere 

suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche 

con diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed 

esercizi supplementari da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 

alternativa verranno effettuati lavoro di gruppo, cooperative learning, e attività 

di peer-tutoring. Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello 

didattico, qualora venga attivato dalla scuola. 

 

CONTENUTI (proposta) 

Il programma verrà suddiviso in macro-temi cercando di mettere in relazione 

quanto affrontato in letteratura con argomenti di attualità, con gli obiettivi di 



sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e con elementi di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Dal testo in adozione: Compact Performer Culture & Literature, ed. Zanichelli: 

Literature Theme 

Children in the Victorian Time 
Charles Dickens and Charlotte 
Bronte and the theme of 
education/childhood 
Charlotte Bronte 
“Jane Eyre”: Punishment 
“Oliver Twist”: Oliver wants some 
more 
“Hard Times”: The definition of a 
horse 

Education - Childhood 

Life in the Victorian time 
Charles Dickens and the theme of 
industrialization 
“Hard Times”: Coke Town 
“Oliver Twist”: Oliver wants some 
more 

Industrialization 

  

Jane Austen: “Pride and Prejudice” 
Women inn Victorian era 
Florence Nightingale: the founder of 
modern nursery; 
Suffragettes; 

The role of women 

  

Edgar Allan Poe: “The black cat” The double 

Oscar Wilde: “The picture of Dorian 
Gray” 

 

Robert Louis Stevenson “Strange 
Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

 

  

Edwardian Age Atrocities of War 

WW1: historical background, life in 
trenches, technological development 

 

The war poets: Rupert Brooke, 
Wilfred Owen 
“The soldier”  
“Dulce ed Decorum est”  

 

Ernest Hemingway   



“A Farewell to arms”: There is nothing 
worse than war 
The First World war in painting 

  

Modern Novel A deep cultural crisis  

Charles Darwin and evolution  

Sigmund Freud: a window on the 
unconscious 

 

James Joyce  
“Dubliners” - Eveline 
“Ulysses”- Yes I said Yes I will Yes, 
The Funeral 

 

Virgina Woolf 
“Mrs Dalloway” – Clarissa and 
Septimus 

 

  

The British Empire 
Rudyard Kipling “The White Man’s 
Burden” 
Joseph Conrad “Heart of Darkness” 
Edward M: Foster “A Passage to 
India” 

Consequences of colonialism  

George Orwell and the theme of anti-
utopia  “1984” 
“Animal Farm”                                   

What does the future look like? 
 
 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Partecipazione volontaria ai corsi per la preparazione alla certificazione 

linguistica; 

• “Winterim”: partecipazione su base volontaria ad incontri di 

conversazione e condivisione con studenti universitari americani; 

• “Open mind”: partecipazione su base volontaria ad un campus di una 

settimana con studenti universitari americani con attività didattiche 

(lezioni di marketing, finanza e/o comunicazione), sportive e ricreative; 

• progetto “LeoMajor Talks/spreading ideas”: conferenze in lingua inglese 

riguardanti aspetti scientifici, di economia, giornalismo e sostenibilità; 

• “Work out your own future”: attività su base volontaria che mira a rendere  

gli alunni consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza; 

 

 



ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In relazione agli argomenti trattati in letteratura vengono programmate attività 

legate a temi quali l’educazione, l’uguaglianza di genere, il lavoro minorile. In 

particolare: 

• Children’s Human Rights: The International Convention on the Rights of 

a Child, Child labour; 

• Women’s rights. 
 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche (tagli, aggiunte o 

variazioni) in base alla partecipazione, ai tempi di apprendimento della classe 

e alle attività extracurriculari, alle uscite didattiche e alla situazione sanitaria.  

 

Pordenone 29 ottobre 2021      prof.ssa Donata Bortolin 



PIANO DI LAVORO di STORIA
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 AU
Docente: prof.ssa Cleonice Tirone

Programmazione per competenze
Gli obiettivi sono dichiarati nella Programmazione di Storia che il Dipartimento
di Lettere dell’indirizzo delle Scienze Umane ha condiviso ed inserito nel Ptof
d’Istituto. Si richiamano in particolare i seguenti:

– collocare gli avvenimenti entro le coordinate spaziali e temporali
– usare gli strumenti fondamentali della disciplina (fonti storiche,

letterarie, iconografiche; cartografia)
– riconoscere gli elementi essenziali della ricostruzione dei fatti storici e

sapere riesporli in sintesi 
– distinguere fra informazione storica e interpretazione del fatto storico
– attuare confronti tra istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi

riconoscendo differenze ed analogie, continuità e discontinuità
– esporre gli argomenti con coerenza, con linguaggio e terminologia

appropriati

– 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 diverse

– collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente.

Metodologia e Strumenti
Saranno utilizzate le seguenti modalità:

– lezioni frontali, lezioni dialogate
– lettura condivisa di documenti e brani saggistici
– visione di documentari e film  
– esposizioni individuali e a coppie su tematiche condivise
– uso degli strumenti digitali 
– informazione su argomenti di attualità (quotidiano online)

Manuale: Brancati,Pagliarini, Comunicare storia, vol.3, L'età contemporanea,
La nuova Italia 2018.
Materiale allegato in Classroom (testi, documenti, cartine, powerpoint) 

Strumenti di verifica
Le verifiche verranno attuate con cadenza regolare secondo i criteri previsti
dal Ptof e potranno consistere sia in colloqui orali che in prove scritte
(questionari, domande aperte, prove di comprensione di testi storici). 



Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi in classe, le relazioni e gli
approfondimenti svolti in autonomia dagli allievi e presentati alla classe.

Criteri di valutazione
– completezza dei contenuti
– qualità dell'esposizione
– progresso nel percorso personale di apprendimento
– capacità di problem posing 
– capacità di problem solving
– livello di autonomia 
– livello di approfondimento 

Conoscenze (nuclei tematici)
– Le origini della società di massa
– Ambizioni imperialistiche e alleanze internazionali
– L’età giolittiana in Italia: svolta liberale e decollo industriale

– La Grande Guerra

– La rivoluzione russa del 1917

– Il dopoguerra: sviluppo e crisi

– La crisi economica del 1929 e il “New Deal” rooseveltiano 

– Il regime fascista in Italia

– La Germania del Terzo Reich

– L'Urss di Stalin

– La seconda guerra mondiale 

– Il nuovo ordine mondiale  

– L’Italia della Prima repubblica 

– Il mondo diviso in due blocchi

– La decolonizzazione e il Terzo Mondo

– Il processo di integrazione in Europa

– *Scenari del mondo attuale

Ultimo punto del programma: gli allievi si impegneranno ad approfondire uno
dei seguenti argomenti (tra gli altri che verranno segnalati nel corso dell'anno
scolastico), in vista del colloquio orale della disciplina storica in sede
d'esame:

– Il Medio Oriente dal dopoguerra ad oggi

– Jihad e terrorismo islamico

– Afghanistan ieri e oggi



– Gli anni di piombo in Italia e l'assassinio di Aldo Moro

– Lo scenario asiatico: Giappone e Cina

Educazione Civica

Gli argomenti messi in evidenza nelle seguenti tabelle saranno affrontati in
classe nell'orario curricolare a cura della docente, con il supporto degli
strumenti digitali e attraverso la lettura di testi assegnati alla classe o la
visione di film e documentari (Suffragiste; mafia).

I moduli dedicati agli Ordinamenti comunitari internazionali (UE), agli
Organismi sovranazionali e cooperazione tra Stati saranno gestiti dalla
Prof.ssa Ianulardo (in compresenza con la docente).

CONTRIBUTO AL CURRICOLO CONDIVISO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Discipline Ore Quadrimestre Argomenti

COSTITUZIONE
parità di genere

Emancipazione
femminile

Storia 1 Primo Movimento delle
suffragiste

COSTITUZIONE
cultura civile e

istituzionale

Ordinamenti
comunitari

internazionali

Storia 
Diritto

2 Secondo Nascita della
Comunità

europea; principi
e Istituzioni

Lotta alla mafia Storia 1 Secondo Cinema e
letteratura

COSTITUZIONE

Totalitarismi,
Costituzione,

organismi
sovranazionali e
cooperazione tra

stati

Storia 
Diritto

2 Secondo ONU: scopi e
sua

organizzazione

CONTRIBUTO DI STORIA - EDUCAZIONE CIVICA (13 ore) 

Disciplina Ore/ 2^
Quadrimestre

Tema Argomenti

Storia 1 Salute pubblica Influenza spagnola



Storia 2 Lotta al razzismo Manifesto della
Razza:

manipolazione dei
modelli storici



 

PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA DELLA CLASSE V AU  
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: Prof.ssa NATASCIA NARDINI  
a. s. 2021-2022 
Presentazione della classe e situazione di partenza  
In base alle osservazioni svolte in aula e alle prime prove di verifica, la classe, 
costituita da 22 allievi (21 femmine e 1 maschio), 
mostra un atteggiamento corretto e disponibile nei confronti dell’insegnante. 
Gli allievi partecipano al dialogo educativo, con interventi che denotano 
interesse nei confronti dei temi e dei problemi filosofici proposti. Benché vi 
siano alcune situazioni individuali caratterizzate ancora da fragilità logico-
linguistiche, il gruppo classe nel suo insieme dimostra di possedere le principali 
strategie metacognitive e le fondamentali risorse cognitive e operative per un 
approccio positivo allo studio della filosofia. La maggior parte degli studenti ha 
acquisito un metodo di lavoro organizzato autonomo ed efficace.  
La classe si avvale della didattica inclusiva. 
Programmazione per competenze 
a.Competenze 
A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo delle Scienze 
Umane, gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 
-saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere”; -
avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema 
trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”; 
-avranno “sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 
ragione giunge a conoscere il reale”; 
-saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, 
l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni 
religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la 
filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della 
bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo  
che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e 
Costituzione”.  
b.Obiettivi specifici di apprendimento  
L’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia specifica, 
dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro evoluzione storica 



e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento:  
-comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro di 
testo; 
-esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 
suoi tratti specifici;  
-comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato in 
relazione al contesto; 
-analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico;  
-stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti a 
momenti storici e ad autori diversi; 
-individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme di 
sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo;  
-riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 
filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad un 
autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari.  
c.Percorsi didattici e contenuti  
Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 
Settembre (ripasso) 
-L’Idealismo  di Fichte, Schelling e Hegel. 
Ottobre-Novembre 
-Destra e Sinistra hegeliane; L’alienazione religiosa in Feuerbach. 
-Marx: dalla filosofia all’analisi della società capitalistica. 
-Reazioni all’idealismo hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard.  
-Il Positivismo sociologico di Comte e quello evoluzionistico di Spencer. 
Dicembre-Gennaio 
-Nietzsche e la critica della razionalità. 
-Bergson: lo slancio vitale e il significato dell’Evoluzione creatrice;  
-Freud e la nascita della psicoanalisi. 
Febbraio-Marzo 
-Fenomenologia ed Esistenzialismo: Husserl e Heidegger. 
-La crisi della democrazia nella società di massa e il dibattito etico-politico: 
Hannah Arendt, Hans Jonas; Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici. 
Aprile-Maggio 
-Linguaggio, scienza, metafisica e mondo: Wittgenstein; verificazionismo 
neopositivista e falsificazionismo popperiano 
-Il dibattito epistemologico nella seconda metà del Novecento: la struttura 
delle rivoluzioni scientifiche (Kuhn) e l’anarchismo metodologico (Feyera-  
bend).  
Strategie didattiche  



L’attività didattica avrà come momenti centrali la lezione e la socializzazione 
delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, l’insegnante 
strutturerà i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le 
seguenti modalità:  
-delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla interpretazione 
dei testi; 
-illustrerà le situazione problematiche suscitate dall’indagine filosofica; -
illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base;  
-spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 
pensiero di diversi filosofi; 
-spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero di 
un singolo filosofo;  
-costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 
argomento considerato secondario.  
Strumenti didattici  
Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
-testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); -
strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale;  
-selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 
diverse interpretazioni critiche; 
-mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
-strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 
filosofia; film di rilevanza filosofica;  
-eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico.  
Strumenti di verifica  
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: 
-indagini informali in itinere; 
-prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 
competenze e abilità specifiche;  
-esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di analisi, 
contestualizzazione e interpretazione critica; 
-esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, con 
l’eventuale ausilio di strumenti multimediali.  
Criteri di verifica e valutazione  
Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: -
attenzione, impegno e interesse; 
-autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro;  
-partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; -
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze.  
Attività di recupero  



Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di ciascun 
modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno degli interventi 
volti al consolidamento e al recupero delle competenze filosofiche 
fondamentali.  
Attività di approfondimento  
A conclusione di alcune unità di apprendimento, si prevedono degli interventi 
di approfondimento tematico dedicati ad alcuni aspetti salienti della filosofia del 
Novecento: 
-Marx anticipatore dei processi di globalizzazione;  
-Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo contemporaneo;  
-Modelli e loro crisi: da Khun a Feyerabend; 
-Popper, La società “aperta” e i suoi nemici.  
Educazione civica  
L’insegnante darà il proprio contributo nei temi relativi al lavoro e al Welfare 
State, alla cittadinanza digitale e alla libertà di espressione, al rapporto uomo 
ambiente e alla tutela di tutte le forme di vita. Per la parte di diritto si farà 
affiancare dalla collega Prof. ssa Ianulardo.  
Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari  
Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi filosofici pianificati, la classe o singoli 
studenti parteciperanno a progetti promossi dall’istituto e a iniziative culturali 
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio.  
-Partecipazione su base volontaria, a Gorizia, alla Summer School di Filosofia 
e Teoria Critica, promossa dalla Rete Regionale per la Filosofia e gli Studi 
Umanistici.  
-Partecipazione al Seminario di Letture filosofiche (su base volontaria).  
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 AU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 LA classe  ha affrontato il secondo biennio in modo costruttivo e ciò ha 

permesso la crescita sia dei singoli alunni che dell'intero gruppo. La classe sta 

continuando a sviluppare discrete autonomie nell'esplorazione dei temi delle 

scienze umane, lavorando sulle abilità e competenze necessarie per affrontare 

le prove della quinta. Ovviamente i livelli sono differenziati  ed in alcuni casi le 

fragilità sono maggiori. Tutto il gruppo ha margini di miglioramento soprattutto 

per quanto riguarda la rielaborazione personale e critica delle conoscenze e la 

costruzione di un proprio personale pensiero sulla realtà umana e sociale  

L’anno sarà dedicato al lavoro sulla capacità di sintesi e rielaborazione delle 

conoscenze, al miglioramento delle capacità espressive, allo sviluppo della 

consapevolezza dei saperi disciplinari, alla costruzione di strutture e centri di 

interesse, all’attualizzazione delle conoscenze e al dibattito. 

 

Programmazione per competenze: 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
 
Asse culturale dei linguaggi  (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze 
Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali 

espliciti ed impliciti. 
 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 

in un’ottica interdisciplinare. 
 
Competenza 2  
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”. 



a.s. 2020-2021 

 
 
Capacità/Abilità 
 
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti 

multimediali.   
 
- Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla base 

del proprio patrimonio lessicale. 
 
 
Asse culturale storico-sociale  (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
 
Competenza   
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, 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  

- Operare autonomamente confronti  tra prospettive socio-educative 
diverse, collocandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e 
analizzandone tutti gli elementi espliciti ed impliciti. 

 
- Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi 
del mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e  
discontinuità storica. 

 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al 
vivere quotidiano, analizzandone le cause.    

 
Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia) 
 
 
Competenza   
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle loro 
varie forme i concetti di sistema e complessità”. 
 
 
Capacità/Abilità 
 

- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative 
dei fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti anche in sistemi 
complessi,  utilizzando specifici modelli di riferimento. 

 
- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in una prospettiva 
multidisciplinare per poter condurre semplici indagini empiriche. 

 

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

- I riti e i simboli religiosi, 
- gli specialisti del sacro 
 - L’Ebraismo 
 - Il Cristianesimo 
- L’Islam 
- L’Induismo, 
- Il Buddismo 
 
 
  
SOCIOLOGIA 
 
Testo in adozione (nuova edizione) 
 
E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo da lontano e da vicino” - Corso integrato 
Antropologia - Sociologia ed. Paravia/Pearson 
 
  - Le norme e le istituzioni 
- La devianza e il controllo sociale 
- La stratificazione sociale e le disuguaglianze 
- L’industria culturale e la comunicazione di massa 
- La religione nella società contemporanea 
- Lo Stato Sociale 
- La globalizzazione 
- La disabilità e la malattia mentale 
- Le nuove sfide per l’istruzione 

 
PEDAGOGIA 
 
 
Testo in adozione  
U. Avalle, M. Maranzana, “Educazione al futuro – La pedagogia del 
novecento e del 2000”, ed. Paravia/Pearson  
 
Quest’anno è prevista la lettura dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di 
Summerhill”. 
 
- Il sistema scolastico nella prospettiva internazionale 
- La disabilità e la didattica inclusiva 
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- L’educazione interculturale 
- Il compito educativo del territorio 
- L’educazione ai mass media e la didattica multimediale 
- La fruizione della televisione nell’età evolutiva 
- L’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità 
- L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori 
- L’educazione permanente 
- Le “scuole nuove” in Italia 
- La pedagogia di Dewey e l’attivismo pedagogico statunitense 
- La “Casa dei bambini” di Montessori 
- L’educazione cooperativa di Freinet 
- La pedagogia non direttiva di Neill 
- Lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill” 
- La teoria dell’istruzione di Bruner 
 
 
 

Strategie didattiche: 

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

(Eas, Didattica Maieutica, 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. 

Inserire modalità e strumenti. 

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. Si fa riferimento 

anche ai criteri previsti in Ptof per didattica in presenza, a distanza e integrata. 

 

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

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero         

Inserire le attività di approfondimento. 

Educazione Civica 

LA disciplina di scienze umane si inserirà nel quadro delle attività previste dal 

CdC ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica tenendo conto anche delle 

indicazioni del dipartimento di scienze umane per la quinta. 
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PIANO DI LAVORO 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Benvenuto Barbara 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe dimostra un atteggiamento positivo e collaborativo. La maggior 

parte degli allievi si applica con discreta motivazione e continuità e presenta i 

prerequisiti necessari per affrontare l’anno scolastico. Risulta ancora da 

sviluppare maggiormente le capacità di analisi e di rielaborazione, in quanto è 

stato riscontrato un atteggiamento talvolta esecutivo e poco critico 

nell’approccio allo studio. Qualche allievo deve ancora migliorare la costanza 

nell’impegno domestico e la disponibilità ad uno studio rigoroso, analitico e 

approfondito. 

 

Programmazione per competenze: 

Nel piano di lavoro vengono indicate con i numeri da 1 a 4 le competenze 

specifiche che ciascuna unità didattica concorrerà a sviluppare, secondo 

quanto riportato di seguito: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  

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

3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

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

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico.  

4. Inquadrare le varie teorie matematiche nel contesto storico, filosofico, 

scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e comprenderne il 

significato concettuale. 

Sarà inoltre favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: 

• sviluppare le capacità di intuizione e di ragionamento coerente; 

• acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo; 

• individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati; 

• considerare criticamente le informazioni; 

• individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti; 

• sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo; 
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• sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale; 

• usare appropriatamente i termini lessicali; 

• saper collaborare in lavori di gruppo aprendosi al confronto critico su 

soluzioni alternative. 

 

 

Programmazione dei contenuti: 

 

Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

ESPONENZIALI E 
LOGARITMI

 

1-2-3 • La funzione 
esponenziale. 

• Il logaritmo e la 
funzione logaritmica. 

• Equazioni e 
disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche. 

• Tracciare il grafico della funzione 
esponenziale. 

• Conoscere la definizione di 
logaritmo e le proprietà dei 
logaritmi. 

• Tracciare il grafico della funzione 
logaritmo. 

• Risolvere equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 
elementari. 

CALCOLO 
COMBINATORIO 
ED ELEMENTI DI 
PROBABILITA’  

3 
• Disposizioni semplici 

e con ripetizione, 
permutazioni 
semplici, 
combinazioni 
semplici. 

• Nozioni elementari di 
calcolo delle 
probabilità. 

 

• Saper calcolare il numero di 
disposizioni semplici e con 
ripetizione. 

• Saper calcolare il numero di 
permutazioni semplici. 

• Saper calcolare il numero di 
combinazioni semplici. 

• Possedere il concetto di 
probabilità e calcolare la 
probabilità di semplici eventi. 

 

FUNZIONI E LORO 
PROPRIETA’ 

1-2-4 • Principali proprietà di 
una funzione: 
dominio, segno, 
iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, 
periodicità, funzione 
composta. 

 

• Individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, 
periodicità. 

• Determinare la funzione composta 
di due o più funzioni. 

• Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione. 

LIMITI DI 

FUNZIONI REALI 

1-2-3-4 • Nozioni base della 
topologia. 

• Limite di una funzione 
e definizione formale 
almeno per limite finito 
in un punto. 

• Algebra dei limiti, le 
forme indeterminate. 
 

• Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione. 

• Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni razionali intere e fratte. 

• Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata di 
funzioni razionali intere e fratte. 
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FUNZIONI 

CONTINUE 

1-2-3-4 •  Il concetto di funzione 
continua. 

• Punti di discontinuità. 

• Il concetto di asintoto 
nei vari casi. 

• Studiare la continuità o 
discontinuità di una funzione in un 
punto. 

• Calcolare gli asintoti di una 
funzione. 

• Disegnare il grafico probabile di 
una funzione. 

DERIVATA DI UNA 

FUNZIONE 

1-2-3-4 • Il problema della 
tangente ad una curva 
e la definizione di 
tangente. 

• La derivata di una 
funzione in un punto. 

• La funzione derivata. 

• Derivate delle funzioni 
elementari. 

• Algebra delle derivate. 

• Calcolare la derivata di una 
funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di 
derivazione relative a funzioni 
razionali intere e fratte. 

• Determinare l’equazione della retta 
tangente al grafico di una 
funzione. 
 

TEOREMI SULLE 

FUNZIONI 

DERIVABILI 

1-3-4 • Concetto di massimo 
e minimo assoluto e 
relativo di una 
funzione. 

• Punti di flesso 
orizzontale. 

• Determinare i massimi e i minimi 
mediante la derivata prima. 

• Determinare i flessi orizzontali 
mediante le derivate. 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

1-3 • Funzioni algebriche 
razionali intere e 
fratte. 
 

• Studiare una funzione polinomiale 
e tracciare il suo grafico. 

• Studiare una funzione algebrica 
razionale fratta e tracciare il suo 
grafico. 

 
 

Saperi minimi: 

Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

• conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper 

disegnare il suo grafico; 

• conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi; 

• saper applicare le proprietà dei logaritmi; 

• saper tracciare il grafico della funzione logaritmica; 

• saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche elementari o 

riconducibili ad esse; 

• saper risolvere disequazioni esponenziali e logaritmiche elementari o 

riconducibili ad esse; 

• saper risolvere semplici problemi applicati alla realtà con l’uso del 

calcolo combinatorio e della probabilità; 

• individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, periodicità di una funzione; 

• conoscere la definizione di limite nei vari casi; 
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• calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

razionali intere e fratte; 

• calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata di funzioni 

razionali intere e fratte; 

• studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto; 

• calcolare gli asintoti (orizzontali e verticali) di una funzione; 

• disegnare il grafico probabile di una funzione; 

• calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali 

e le regole di derivazione relative a funzioni razionali intere e fratte; 

• determinare i massimi e i minimi mediante la derivata prima; 

• studiare una funzione polinomiale e tracciare il suo grafico; 

• studiare una funzione algebrica razionale fratta e tracciare il suo 

grafico. 

 

Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti saranno affrontati prima con un approccio intuitivo,  

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

• molto spazio verrà lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati i libri di testo in 

adozione i cui contenuti dovranno essere integrati con gli appunti presi a 

lezione.  

Libri di testo in adozione: 

• La matematica a colori - Vol. 4, L. Sasso, ed. Petrini. 

• La matematica a colori - Vol. 5, L. Sasso, ed. Petrini. 

 

Strumenti di verifica 

Per verificare l’apprendimento degli allievi verranno utilizzati i seguenti 

strumenti: 
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• verifiche orali formali e non, da cui trarre indicazioni sulle conoscenze e 

abilità, tra le quali viene considerata rilevante la proprietà di utilizzo del 

linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprenderanno esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica; ed altri anche di tipologia non nota e con un livello 

crescente di difficoltà, per accertare la presenza di conoscenze più 

complete o approfondite e abilità autonome di rielaborazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limiterà esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

Attività di recupero 

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 

necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici o a corsi di 

recupero. 

 

Attività di approfondimento 

Alcuni argomenti verranno approfonditi con appunti dell’insegnante e schede 

tratte da altri libri di testo. 

                                                                  

                                                                         

                                                                                 L’insegnante, 

                                                                                 Barbara Benvenuto
 



PIANO DI LAVORO 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Benvenuto Barbara 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di matematica. 

 

Programmazione per competenze: 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati al percorso didattico. 

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

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 

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

costruzione e/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive. 

La disciplina avrà inoltre la finalità di far conseguire agli studenti le seguenti 

competenze specifiche e/o trasversali: 

• confrontare le proprie intuizioni con la realtà; 

• far propri i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

• individuare grandezze fondamentali in semplici fenomeni; 

• individuare il modello matematico di semplici fenomeni; 

• collocare in una dimensione storica le tappe della conoscenza del 

mondo fisico; 

• acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo; 

• individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati; 

• considerare criticamente le informazioni; 

• individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti; 

• sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo; 

• sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale; 

• usare appropriatamente i termini lessicali. 

 



Programmazione dei contenuti 

 
Unità didattica Competenze Conoscenze/Conte

nuti disciplinari 
Abilità 

LA TEMPERATURA 1-2-3 • Conoscere il 
concetto di 
temperatura. 

• L’equilibrio termico 

• Il principio zero 
della 
termodinamica. 

• La dilatazione 
termica. 

• Proprietà 
termometriche dei 
gas.        

• Il gas perfetto. 

                    

• Calcolare la variazione di 
corpi solidi e liquidi 
sottoposti a riscaldamento. 

• Riconoscere i diversi tipi di 
trasformazione di un gas. 

• Applicare le leggi di Boyle e 
Gay-Lussac alle 
trasformazioni di un gas. 

• Utilizzare l’equazione di 
stato di un gas perfetto. 

IL CALORE 1-2-3-4 •  Calore e lavoro. 

•  Propagazione del 
calore. 

•  I passaggi di stato. 

• Comprendere come 
riscaldare un corpo con il 
calore o con il lavoro.  

• Calcolare la temperatura di 
equilibrio. 

• Descrivere le modalità di 
trasmissione dell’energia 
termica. 

• Descrivere i passaggi tra i 
vari stati di aggregazione 
molecolare. 

• Calcolare l’energia 
impiegata nei cambiamenti 
di stato. 

• Interpretare il concetto di 
calore latente. 

CENNI DI 
TERMODINAMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3-4 • Sistema 
termodinamico. 

• Stato 
termodinamico. 

• Primo principio 
della     
termodinamica.    

• Trasformazioni 
termodinamiche. 

• Secondo principio 
della 
termodinamica.   

• Applicare le leggi delle 
trasformazioni 
termodinamiche. 

• Applicare i principi della 
termodinamica. 



LE CARICHE 
ELETTRICHE 

1-3 • Distinguere cariche 
elettriche positive e 
negative. 

• Conoscere alcuni 
fenomeni 
elettrostatici 
elementari: 
elettrizzazione per 
strofinio, contatto e 
induzione. 

• Forza d’interazione 
elettrica, legge di 
Coulomb, e 
confronto con la 
forza di 
gravitazione 
universale. 

• Principio di 
sovrapposizione. 

• Esporre con il linguaggio 
specifico e precisione 
formale i contenuti acquisiti. 

• Collegare fenomeni di 
elettrizzazione alla 
presenza di cariche 
elettriche. 

• Riconoscere e descrivere 
fenomeni elettrici. 

• Descrivere fenomeni di 
elettrizzazione per strofinio, 
contatto e induzione. 

• Distinguere corpi conduttori 
e isolanti. 

• Applicare il Principio di 
sovrapposizione per 
determinare la forza 
d’interazione tra più  

• cariche e il campo 

elettrostatico generato da 

più cariche puntiformi. 

IL CAMPO ELETTRICO  3 • Conoscere le 
caratteristiche del 
campo 
elettrostatico 
generato da una 
carica puntiforme. 

• Definizione di 
flusso del campo 
elettrico attraverso 
una superficie.  

• Teorema di Gauss 

• Potenziale elettrico, 
differenza di 
potenziale e 
superfici 
equipotenziali. 

• Saper collegare il concetto 
di forza al concetto di 
campo 

• Saper rappresentare un 
campo di forze attraverso le 
linee di forza 

• Collegare il concetto di 
energia potenziale al 
concetto di potenziale. 

• Descrivere il moto di una 
carica in termini di campo e 
di potenziale usando 
l’analogia con il caso 
gravitazionale. 

• Calcolare la circuitazione 
del campo elettrico lungo 
una linea chiusa. 

L’ELETTROSTATICA 1-2-4 • Equilibrio 
elettrostatico. 

• Proprietà di un 
conduttore carico in 
equilibrio 
elettrostatico. 

• Campo elettrico fra 
due piastre a 
potenziale diverso. 

• Relazione tra 
campo elettrico e 
potenziale in un 
campo uniforme. 

• Moto di una carica 
in un campo 
uniforme. 

• Individuare le condizioni di 
equilibrio elettrostatico nei 
conduttori. 

• Descrivere il campo e il 
potenziale elettrico in 
situazioni di equilibrio 
elettrostatico. 

• Definire e utilizzare la 
densità superficiale di 
carica. 

• Calcolare campo elettrico e 
potenziale nei conduttori in 
equilibrio elettrostatico. 

 



LA CORRENTE 

ELETTRICA 

1-4 • Le pile come 
generatori di 
differenza di 
potenziale. 

• Definizione di 
corrente e 
meccanismi di 
trasporto. 

• Modello idraulico.  

• Descrivere la corrente 
elettrica in termini di 
particelle cariche in 
movimento. 

• Calcolare la corrente in 
termini di flusso di carica 
(problemi diretti e inversi). 

I CIRCUITI ELETTRICI 1-4 • La forza 
elettromotrice. 

• La resistenza.  

• Le leggi di Ohm. 

• Le leggi di 
Kirchhoff. 

• Resistenze in serie 
ed in parallelo 

• La potenza 
elettrica. 

• Effetto Joule. 

• Usare il multimetro. 

• Valutare l’energia nei 
fenomeni elettrici. 

• Risolvere semplici circuiti in 
serie, in parallelo e misti. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 1-2-4 • Interazioni tra 
magneti, tra 
magneti e fili 
percorsi da 
corrente, tra due fili 
percorsi da 
corrente. 

• Campo magnetico 
generato da un filo, 
da una spira, da un 
solenoide percorsi 
da corrente. 

• La forza di Lorentz 
e il suo effetto sul 
moto di una carica 
in un campo 
magnetico 
uniforme. 

• Calcolare le forze di 
interazione tra due fili. 

• Calcolare la forza di Lorentz 
su una carica elementare. 

L’INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

1-2-4 • Fenomeni di 
induzione 
elettromagnetica. 

• Legge di Faraday-
Neumann e legge 
di Lenz.  

• Corrente alternata 
(cenni 
fenomenologici). 
 

• Risolvere problemi di fisica 
inerenti l’induzione 
elettromagnetica. 

• Applicare la legge di 
Faraday-Neumann e la 
legge di Lenz. 
 

 

 

Saperi minimi: 

Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 



• conoscere le leggi di Boyle, di Gay – Lussac e l’equazione di stato dei 

gas perfetti; 

• conoscere le definizioni di calore, calore specifico, calore di fusione e di 

solidificazione; 

• saper calcolare il calore scambiato e il lavoro in una trasformazione 

termodinamica isoterma, isobara e isocora e in un ciclo; 

• conoscere il Primo Principio della termodinamica, applicato anche a 

trasformazioni isocore, isobare, isoterme; conoscere il Secondo 

Principio della termodinamica: enunciati di Clausius e di Kelvin; saper 

definire il rendimento di una macchina termica;  

• saper applicare leggi e principi riguardanti temperatura, calore e 

termodinamica nella risoluzione di problemi in casi semplici; 

• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 

• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e 

induzione. 

• Distinguere corpi conduttori e isolanti. 

• Saper collegare il concetto di forza al concetto di campo. 

• Saper rappresentare un campo di forze attraverso le linee di forza. 

• Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale. 

• Individuare le condizioni di equilibrio elettrostatico nei conduttori. 

• Descrivere il campo e il potenziale elettrico in situazioni di equilibrio 

elettrostatico. 

• Definire e utilizzare la densità superficiale di carica. 

• Calcolare campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico. 

• Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle cariche in 

movimento. 

• Risolvere semplici circuiti in serie, in parallelo e misti. 

• Calcolare le forze di interazione tra due fili. 

• Calcolare la forza di Lorentz su una carica elementare. 

 

Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti saranno affrontati prima con un approccio intuitivo,  

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 



risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

• molto spazio verrà lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 
 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati i libri di testo in 

adozione i cui contenuti dovranno essere integrati con gli appunti presi a 

lezione.  

Libri di testo in adozione: 

• Dialogo con la fisica – Fluidi, Termodinamica, Onde – Vol. 2, J. S. 

Walker, ed. Linx  

• Dialogo con la fisica –Elettromagnetismo, Fisica Moderna – Vol. 3, J. 

S. Walker, ed. Linx  

Per gli esercizi talvolta verranno proposte ulteriori schede tratte da altri libri di 

testo. 

 

Strumenti di verifica: 

Per verificare l’apprendimento degli allievi verranno utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui trarre indicazioni sulle conoscenze e 

abilità, tra le quali viene considerata rilevante la proprietà di utilizzo del 

linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprenderanno esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica; ed altri anche di tipologia non nota e con un livello 

crescente di difficoltà, per accertare la presenza di conoscenze più 

complete o approfondite e abilità autonome di rielaborazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione: 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limiterà esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 



ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

Attività di recupero: 

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 

necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici o a corsi di 

recupero. 

 

Attività di approfondimento: 

Alcuni argomenti verranno approfonditi con appunti dell’insegnante e schede 

tratte da altri libri di testo. 

             

                                                                                    L’insegnante, 

                                                                                    Barbara Benvenuto 

                                                                                  

                                                                                        



Piano di lavoro per la classe V A (liceo  delle Scienze Umane) 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Materia: Scienze Naturali 
Insegnante: Angela Sanfilippo Ceraso 

 
 

Testo in adozione: Il carbonio, gli enzimi, il DNS seconda edizione – Biochimica, biotecnologie e scienze 
della Terra con elementi di chimica organica ed. Zanichelli  

Competenze di Scienze Naturali:A partire dall'anno scolastico 2013/14 la programmazione dei Dipartimenti 
per il secondo biennio e il quinto anno tiene conto della riforma dei licei, dell’approccio per competenze in 
coerenza con le indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale in materia (D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 e  

Argomenti principali:  Chimica Organica‣ La chimica organica. Il carbonio e le sue ibridazioni, le 
caratteristiche delle catene carboniose, le diverse isomerie, le formule di struttura delle molecole 
organiche, il carbonio asimmetrico, radicali liberi. Gli idrocarburi. Classificazione degli idrocarburi, alcani 
(nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività, la combustione e l'effetto serra), cicloalcani, alcheni 
(nomenclatura, proprietà fisiche, reattività, isomeria geometrica), alchini (cenni di nomenclatura e 
reattività), idrocarburi aromatici, il benzene, cenni di nomenclatura, alcuni esempi di reattività degli 
alcheni. I gruppi funzionali. Specificità dei comportamenti dei gruppi funzionali, alcoli (cenni nomenclatura, 
proprietà fisiche, reattività), la chiralità, cenni sui fenoli e sugli eteri, composti carbonilici: aldeidi e chetoni 
(cenni nomenclatura, proprietà fisiche, reattività), ammine e acidi carbossilici (cenni nomenclatura, 
proprietà fisiche, reattività), polimeri e polimerizzazioni. 

Biologia e Biotecnologie: Le biomolecole: carboidrati e lipidi. I carboidrati, funzioni e classificazioni 
strutturali (monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi), i lipidi, funzioni e classificazione strutturale, 
(trigliceridi, fosfogliceridi, colesterolo), cenni sulle vitamine.  Le biomolecole: proteine e acidi nucleici. 
Funzione delle proteine, gli amminoacidi, il legame peptidico, organizzazione strutturale delle proteine, il 
ruolo delle proteine negli organismi, gli enzimi, funzione degli acidi nucleici, i nucleotidi, organizzazione 
strutturale del DNA e dell'RNA. Cenni sul metabolismo dei carboidrati e lipidi. Le trasformazioni chimiche 
all'interno di una cellula, vie metaboliche, la glicolisi, la fermentazione lattica e alcolica, la via del pentoso 
fosfato, respirazione cellulare: ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Il processo fotosintetico: Confronto 
e analisi con la respirazione cellulare. Lipoproteine LDL e HDL.  

 Che cosa sono le biotecnologie. Una visione d'insieme sulle biotecnologie, biotecnologie classiche e nuove 
biotecnologie, la tecnologia delle colture cellulari, cellule staminali, la tecnologia del DNA ricombinante: 
tagliare il DNA, separare miscele di frammenti di DNA, incollare il DNA, individuare specifiche sequenze di 
basi, copiare il DNA, (batteri per l'ingegneria genetica, enzimi e siti di restrizione, estremità adesive), 
amplificare il DNA: la PCR, come avviene la PCR, il clonaggio e la clonazione. L'ingegneria genetica e gli 
OGM. Le applicazioni delle biotecnologie.  

Struttura interna della Terra. Come si studia l'interno della Terra, le superfici di discontinuità, il modello 
della struttura interna della Terra, calore interno e flusso geotermico, il campo magnetico terrestre e il 
paleomagnetismo. L'isostasia, la teoria della deriva dei continenti, la teoria dell'espansione dei fondali 
oceanici, la teoria della tettonica a zolle, i margini divergenti, i margini convergenti, i margini conservativi, il 
motore della tettonica a zolle, i punti caldi. Deriva dei continenti e la tettonica – Dinamica delle placche -  
L'atmosfera e il clima.  



Metodologia e strumenti didattici: Considerando la natura sperimentale della disciplina insegnata, 
compatibilmente con il numero esiguo di ore settimanali (2), ove possibile e opportuno, si utilizzerà 
l'approccio induttivo favorendo anche l'organizzazione dei contenuti appresi in mappe e schemi. A questo 
scopo accanto alla lezione frontale, svolta in forma di dialogo, si farà uso dei laboratori e dei vari sussidi 
didattici disponibili. Le metodologie didattiche che si adotteranno prevedono: Lezioni frontali - Discussioni 
guidate su argomenti specifici - Proiezioni video e film - Lavori di gruppo Inoltre, si farà uso di mezzi 
diversi a supporto del testo adottato e delle attività teorico/pratiche, quali: - Testi scientifici vari - Mezzi 
audiovisivi e multimediali- Appunti integrativi - Riviste specialistiche divulgative. L'impiego delle diverse 
metodologie e mezzi verrà valutato volta per volta in base alle tematiche affrontate, tenendo conto degli 
obiettivi prioritari e del grado di interesse dimostrato dalla classe. Spunti di riflessione verranno proposti 
attraverso il confronto con il vissuto quotidiano e le informazioni fornite dai media.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione: Si utilizzeranno prove scritte strutturate secondo la tipologia 
d'esame che è stata scelta dalla scuola (tipologia B) con tre quesiti in cui viene indicato il numero massimo 
di righe per valutare il grado di conoscenza, di capacità espositiva, di collegamento, di analisi e sintesi degli 
alunni. Il ricorso a queste prove si è rivelato particolarmente utile alla fine di una serie di unità didattiche 
tra loro collegate. Le verifiche orali individuali saranno utilizzate al termine del quadrimestre e verteranno 
su tutto il programma svolto fino a quel momento allo scopo di valutare la conoscenza dei contenuti e il 
grado di sviluppo della capacità di esposizione, di analisi, sintesi, oltre a fornire all'insegnante l'occasione 
per correggere eventuali impostazioni metodologiche errate. Si espliciteranno prima delle prove gli obiettivi 
che si vogliono verificare, il significato del ricorso alle diverse tecniche ed i criteri di valutazione. 
Rappresenteranno strumenti di verifica anche i lavori di approfondimento effettuato. Per quel che 
concerne la valutazione, essa terrà conto non solo dei risultati delle prove scritte ed orali, ma anche 
dell'impegno, della progressione nell'apprendimento e della partecipazione attiva dell'allievo. Si 
considereranno quindi momenti di valutazione: - Atteggiamenti e comportamenti durante le attività 
scolastiche - Impegno domestico - Puntualità nelle consegne. Nelle prove scritte di tipo oggettivo si 
stabiliranno delle corrispondenze tra il punteggio realizzato e la valutazione in termini numerici (secondo 
quanto deciso dal Collegio Docenti e presente nel PTOF). Nelle verifiche a domande aperte si darà un 
punteggio diverso alle varie risposte in base alla complessità dei quesiti, oppure si fisserà un punteggio base 
per ogni risposta corretta anche se data in forma essenziale, e si aggiungeranno dei punti per valutare la 
capacità di rispondere in modo ampio ed organico. Anche nelle verifiche orali si procederà in modo simile, 
ma con maggior attenzione all'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo. 

Pordenone 02/11/2021 
Docente 

Angela Sanfilippo Ceraso 
 



Liceo Scientifico “Leopardi-Majorana” - Pordenone

STORIA DELL’ARTE
classe 5A scienze umane
prof.ssa Martina Corazza

Obiettivi Disciplinari
(IN - DPR 15/03/2010, n.89)

Competenze Abilità Conoscenze

- saper analizzare e 
interpretare i manufatti 
artistici utilizzando un 
metodo di lettura;
- saper contestualizzare gli 
artefatti nel periodo storico-
sociale e
eseguire parallelismi e
confronti con altre opere
dello stesso o di altri periodi 
storici;
-saper effettuare 
collegamenti con altre 
discipline relativamente 
all’opera, all’artista e/o al
movimento artistico;

- leggere le opere 
architettoniche e 
artistiche;
- distinguere gli 
elementi compositivi
- individuare i 
linguaggi espressivi;
- analizzare l'opera dal
punto di vista formale 
e iconografica;
- utilizzare un 
linguaggio adeguato.

- Le ricerche  
Postimpresionismo;
- I movimenti d'avanguardia del 
XX secolo;
- Le principali linee di sviluppo 
dell'arte e dell' architettura 
contemporanee sia in Italia che 
negli altri Paesi;
- Le Nuove tipologie costruttive;
- Il Disegno Industriale;
- Il Movimento Moderno in 
Architettura;
- la crisi del funzionalismo
- le Urbanizzazioni del 
dopoguerra

Competenze trasversali di cittadinanza
(Consiglio Europeo 2006/2018)

Imparare ad imparare
Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi;
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze;
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie strategie anche in funzione dei tempi a disposizione;
Coerenza/esaustività/autonomia nell’esposizione orale.
Comunicare/Comprendere
Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del disegno geometrico e della
storia dell’arte;
Esporre
Schemi per comprendere e per esporre;
Confronto tra documenti/immagini di culture/popoli differenti;
Esporre a voce o per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica;
Usare il lessico specifico;
Elaborare un approfondimento mediante supporti differenti.
Collaborare e partecipare
Lavori di gruppo, cooperative learning; Discussioni guidate.



Individuare collegamenti e relazioni
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di immagini tratte dal 
patrimonio artistico;
Acquisire ed interpretare l’informazione
Uso di fonti differenti
Approfondimenti su strumenti cartacei e multimediali.

Conoscenze  STORIA DELL'ARTE

Il Postimpressionismo e il Divisionismo in Italia
Verso la trasfigurazione della realtà. P. Cezanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di 
carte,Le Grandi Bagnanti, La montagna di Sainte Victoire). G. Seraut e il 
neoimpressionismo (Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte). Il Divisionismo: 
Pelizza Da Volpedo (Il Quarto Stato). L'esistenzialismo in V. van Gogh (I mangiatori di 
patate, Autoritratto, La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo di 
corvi) e E. Munch (La bambina malata, Il grido). P. Gauiguin (La visione dopo il 
sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feli?, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 
andiamo?)

La Belllee l'arte di un mondo che cambia

Art Noveau. Sfondo storico, premessa, William Morris e l' Arte applicata. Arts and 
Crafts. Il ladro di fragole e il linguaggio estetico. L. C. Tiffany e la lampada Tiffany. V. 
Horta: il corrimano della scala dell' Hotel Solvay.  

H. GUIMARD: ingressi della stazione Metropolitana. J.M. OLBRICH, Palazzo della 
Secessione, J. HOFFMAN, Palazzo Stoclet. Scuola di Nancy: E. Gallé, i fratelli Daum. 
Tecniche della lavorazione dei vasi. J.M. Olbrich (Palazzo della Secessione).La pittura.
G. Klimt (Giuditta I, Giuditta II, Danae, Il Fregio di Beethoven). Il Modernismo catalano:
A. Gaudì (Casa Milà, la Sagrada Familia).

A. Loos e i principi dell'architettura: Casa Sheu, Casa Steiner, Casa Muller.

Espressionismo

I Fauves e il Gruppo Die Brucke. Analisi e confronto tra alcune opere di H. Matisse 
(Donna con cappello, La danza, La stanza rossa, La gioia di vivere) e E. L. Kirchner 
(Marcella, Cinque donne nella strada, Due donne per strada).

Ecole de Paris: M.Chagall (Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestre), A. Modigliani 
(Nudo disteso, I ritratti).

Cubismo

Le Premesse storiche. Le Avanguardie storiche. Pablo Picasso e George Braque. 
Definizione di Cubismo. I precursori: P. Cezanne, la scultura africana. Il linguaggio 
cubista. Le fasi del Cubismo. Il Protocubismo (Les Demoiselles d’Avignon, Paesaggio 
con due figure di Picasso e Case a l’Estaque di G. Braque), Cubismo Analitico: P. 
Picasso (Ritratto di Amboise Vollard), Cubismo Sintetico: P. Picasso (Natura morta con
sedia impagliata). L'introduzione dei materiali extra pittorici: papiers collès e il collage.

P. Picasso: gli esordi (Prima Comunione, Scienza e Carità), primi anni parigini (Morte 
di Casagemas, Bevitrice di Assenzio), Periodo Blu (Autoritratto, Poveri in riva al mare),
Periodo Rosa (Famiglia di Saltimbanchi), Cubismo (Les Demoiselles d'Avignon),  La 



stagione luttuosa (Guernica, la storia, le influenze, Guernica a Milano).

Il Futurismo   

Il Movimento futurista. I Manifesti futuristi. La cronofotografia (Marey e Muybridge). 
L'utilizzo della tecnica divisionista. U. Boccioni (La rissa, La città che sale,  Stati 
d'Animo I, Stati d'Animo II, Forme uniche nella continuità dello spazio).

G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone). L. 
Russolo (Dinamismo di un'automobile, Gli intonarumori).

Architettura futurista: A. Sant'Elia (cenni).

La Pittura Metafisica

G. De Chirico (Piazza d'Italia, Le muse inquietanti). C. Carrà (La Musa Metafisica, 
Solitudine, L’idolo ermafrodito, Madre e Figlio)

Astrattismo

V. Kandinskij: Der Blaue Reiter_Il cavaliere azzurro. Primo acquerello astratto, 
Composizione VI, Alcuni cerchi. P. Klee (Fuoco nella sera, Monumenti a G.).

De Stijl. P. Mondrian (Il mulino, la serie di alberi: Albero rosso, Albero argentato, Albero
in Fiore, Composizione 10, Composizione 11).

Verso l'arte contemporanea

Arte cinetica. Calder (Trappola per aragosta e coda di pesce). L'espressionismo 
astratto in America tra Action Painting e Colorfield Painting. PollocK (Foresta 
incantata) e M. Rothko (Rosso, bianco e bruno). Spazialismo. L. Fontana (Attese)

Il razionalismo in Architettura

W. Gropius (Nuova sede della Bauhaus). Van der Rohe (Padiglione Esposizione 
Barcellona, Farnsworth House, Seagram Bulding).

F.L Wright (Robie House , Casa sulla cascata, Museo Guggenheim)

Le Courbusier: i principi dell’architettura (Villa Savoye, Schema del Modulor, Unitè 
d'Habitation, Cappella di Ronchamp)

Il Razionalismo in Italia. La questione urbanistica e il fascismo (le piazze e le città 
costruite nel periodo fascista). M. Piacentini (E.U.R, Palazzo di Giustizia a Milano), G. 
Terragni (Casa del Fascio a Como), G. Michelucci (Stazione di Santa M. Novella a 
Firenze).

Attività progettuale di EDUCAZIONE CIVICA:
(L.n.92 del 20/08/2019- Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione 
civica”)

Tematica Attività didattica proposta Durata

Cittadinanza
Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo 
esercizio

“Art. 21 – Il diritto d'autore (nella sua 
accezione più ampia) applicato alle opere 
delle Arti Visive.

2 ore



Tempi
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive settimanali per un 
totale di 66 ore annue.

Metodi e strumenti didattici
Metodologia
Lezione trasmissiva e compartecipata;
Discussione guidata;
Didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati didattici individuali e 
di gruppo (cooperative learning);
Strumenti didattici
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; Altri libri; Fotocopie;
Video, documentari, film; Visite guidate (se le condizione epidemiologiche lo 
consentono);
Supporti digitali (computer, videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.)
Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando 
necessario);
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere:
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe;
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti;
– supporto e recupero individualizzato;
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in difficoltà.
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 del 21.06.2009 e il 
Dlgs 62/2017 e il Piano dell’Offerta Formativa.
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai seguenti fattori:
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse tematiche trattate;
– impegno dimostrato in classe;
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;
– partecipazione all’attività in classe;
– progresso rispetto ai livelli di partenza.
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale assegnati 
dall’insegnante.
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – almeno due/tre verifiche 
(scritte o orali) di storia dell’arte. Saranno oggetto di valutazione le esposizioni in 
classe, con relativa produzione di materiali digitali di presentazione, di argomenti del 
programma assegnati agli allievi.
Le valutazioni saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico.

Pordenone, 25 ottobre 2021

La Docente
Martina prof.ssa Corazza



PIANO  di  LAVORO della Classe 5^Au 
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 5AU  

DISCIPLINA: RELIGIONE  

Docente: Claudia Beacco  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 5Au 18 studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. La classe si conferma attiva, interessata e motivata. Ciò 
consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e stimolante.  

COMPETENZE IN USCITA ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
Al termine dell'intero percorso di studio lo/a studente/ssa sarà in grado di:  

1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;  
2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 

cristiano;  
3. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturali;  
4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;  
6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa;  
7. restare aperto nel confronto con altre discipline e tradizioni storico- 

culturali  

CONOSCENZE      ABILITÁ  
Lo studente:  

riconosce il ruolo della religione nella 
società e ne comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà 
religiosa;  

Lo studente:  

motiva le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione 
cristiana, e dialoga in modo aperto, 
libero e costruttivo;  

conosce l'identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all'evento centrale 
della nascita, morte e risurrezione di 

si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità della 
fede cristiano- cattolica, tenendo 
conto del rinnovamento promosso dal 



Gesù Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone;  

Concilio ecumenico Vaticano II, e ne 
verifica gli effetti nei vari ambiti della 
società e della cultura;  

studia il rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi 
scenari religiosi, alla globalizzazione e 
migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione;  

individua, sul piano etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi legati allo 
sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie 
e modalità di accesso;  

conosce le principali novità del 
Concilio ecumenico Vaticano II, la 
concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia, le linee di 
fondo della dottrina sociale della 
Chiesa.  

distingue la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della 
famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, 
relazioni familiari ed educative, 
soggettività sociale.  

NUCLEI TEMATICI  

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

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  
2. L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
3. IL CONCILIO VATICANO II  
4. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA  
5. L’AMICIZIA SOCIALE E LA CURA DELLA CASA COMUNE  

EDUCAZIONE CIVICA 

Presente e avvenire dei diritti umani 

 

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 verrà effettuata con modalità 
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.  

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

 



PIANO DI LAVORO 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA  

Il curricolo di Educazione civica va considerato come un’occasione educativa condivisa e 

trasversale del nostro Istituto per l’acquisizione, sviluppo e consolidamento di 

competenze, che rappresentano il focus dell’insegnamento di Educazione civica, per le 

quali i contenuti sotto proposti sono da considerarsi semplici strumenti. Ogni consiglio 

di classe ha l’autonomia di individuare sulla base del profilo della classe le competenze 

di Educazione civica da indicare nel Piano di lavoro.  

Il curricolo è unico nella misura in cui cerca di suggerire percorsi interdisciplinari 

condivisi, ma è anche flessibile rispetto alle esigenze dei singoli consigli di classe, dove 

tener conto sia della specificità dell’indirizzo che della classe.  

Per la classe 5Au si sono scelti i seguenti percorsi, che potrebbero subire variazioni 

durante l’anno scolastico: 
 

  
DISCIPLINE 

 
ORE 

 
I PERIODO 

 
II PERIODO 

 
COSTITUZIONE: 

DIRITTO ALLA SALUTE 
 

    

Primo soccorso 

 
Scienze motorie 6  X  

 
COSTITUZIONE: 

DIRITTO A UN LAVORO DIGNITOSO 

    

Lavoro e sfruttamento (a partire dall’analisi 

di Marx e Marcuse)  

 

Filosofia 2  X X 

 
COSTITUZIONE: 

PARITÀ DI GENERE 
 

    

La riforma del diritto di famiglia Diritto 
Italiano 

2 
4  

 X 

Valorizzazione e/o storia della creatività e 
del contributo delle donne, alla vita 
sociale, scientifica, culturale e politica. 

Matematica e 
Fisica 

2  X 

Emancipazione femminile Storia 1  X  



 
COSTITUZIONE: 

CULTURA CIVILE E ISTITUZIONALE 
 

    

Ordinamenti comunitari internazionali Storia 
Diritto 

2   X 

Lotta alla mafia 

 
Storia 2   X 

Presente e avvenire dei diritti umani IRC 2   X 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

LA SALUTE PUBBLICA TRA 
PANDEMIE, CRISI AMBIENTALE E 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

    

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

Filosofia 1  X  

Energia nucleare, energie pulite e 
accessibili 

Matematica e 
Fisica 

2  X 

 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

(a supporto di quella sociale ed 
ambientale) 

 

    

Globalizzazione politico-economica e i 
suoi effetti 

Scienze umane 
Diritto 

2  
1  

  

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

    

Mass media, social media: diritto alla 
corretta informazione, ricerca on line e uso 
critico delle fonti 

Scienze umane 1   

 
COSTITUZIONE 

 

    

Welfare State e Welfare Community Scienze umane 
Diritto 

2  
1  

  

Storia 
Diritto 

2   

Diritti umani e civili Inglese 3    

Totalitarismi, Costituzione, organismi 
sovranazionali e cooperazione tra stati 

Filosofia 
Diritto 

 

2  
2  

 X 

Storia 
Diritto 

2   X 

  
CONTRIBUTI SPECIFICI DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

    



Art.21. Il Diritto d'Autore nel campo delle 
arti visive” 
 

Arte 3   

Influenza spagnola Storia 1   X 

Manifesto della Razza: manipolazione dei 
modelli storici 

Storia 2  X 

Il Novecento e la fine della democrazia. 
Popper “La società aperta e i suoi nemici” 

Filosofia 1  X 
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IIS LEOPARDI-MAJORANA 

 

PIANO DI LAVORO  

CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

5AU 
 
                                  DOCENTE: IANULARDO Antonella 

 

 
Il quadro di riferimento normativo – 
 

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

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

civica e Linee guida ministeriali 
 
 

2. Competenze chiave europee e di cittadinanza 
 

 

Competenze chiave europee  Competenze di 
cittadinanza 

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

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

Individuare collegamenti e 
relazioni 

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

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

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

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

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”. 
 

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

Sviluppo 
Sostenibile 

Cittadinanza 
digitale 

 
 

I nuclei tematici 

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

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

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

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

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

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

gestire i rischi e i cambiamenti. 

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

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

conoscenza incerta e contraddizioni. 

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

sostenibilità a livello locale e oltre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integrando le competenze sopra menzionate. 

 
 

CRITERI DI QUALITA’ 

RILEVABILI 

ESEMPI DI RILEVAZIONE 
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AREA DEI PROCESSI 

DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENT

O 

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

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

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

dello studente. 

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

idee e visioni del mondo. 

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

AREA DEI RISULTATI VISIBILI 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E 

NELLA COMUNITA’ 

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

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

continuità e sviluppo ai cambiamenti prodotti. 

AREA DELLA CAPACITA’  

DI IMMAGINARE IL FUTURO 

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

possibili e stabilendo criteri di scelta.  

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

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

dell’argomento affrontato. 

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

AREA DI UNA CULTURA  

DELLA COMPLESSITA’ 

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

percorso di studio caratterizzato dall’interdisciplinarità.  

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

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

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

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

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

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

AREA DEL PENSIERO CRITICO  

E DEL LINGUAGGIO  

DELLE POSSIBILITA’ 

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

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

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

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

possibilità e azioni alternative 

 

AREA DELL’ESPLICITAZIONE  

E DELLO SVILUPPO DEI VALORI 

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

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

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

che gli studenti mantengano le proprie posizioni. 

AREA DI UNA VISIONE  

ORIENTATA ALL’AZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conoscenza. 

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

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

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

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

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

ritrovandoli. 

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

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

saperi, la cultura e la personalità degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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