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Classe 5Fu       Anno scolastico 2020-21 
 
Situazione di partenza della classe 
La classe in questo inizio d’anno, l’ultimo del corso di studi liceali, sta dando 
conferma di quelle buone inclinazioni già rilevate all’inizio del triennio e poi 
evidenziate anche durante lo scorso anno scolastico: la capacità di creare un 
ambiente di lavoro sereno e improntato alla fiducia reciproca, la curiosità 
intellettuale che si traduce in interesse e partecipazione, uno spirito 
collaborativo che nasce dalla consapevolezza del percorso intrapreso. In 
questo contesto, tutti i docenti dichiarano di affrontare costruttivamente le 
varie attività, anche in presenza di quelle difficoltà che inevitabilmente 
contrassegnano certe fasi dell’apprendimento. Per quanto riguarda i rapporti 
tra gli studenti, si nota che emerge a volte qualche tensione, dovuta perlopiù 
all’eterogeneità dei vissuti e delle esperienze, ma che in genere vengono 
risolte o almeno smorzate attraverso il dialogo e il confronto. 
Per quanto è possibile osservare in questa fase, inoltre, sembra che gli 
studenti siano più sereni rispetto alle verifiche e soprattutto alla valutazione di 
quanto erano apparsi in qualche momento dello scorso anno scolastico, 
presupposto che, se confermato, sarebbe di fondamentale rilevanza per 
impostare con serietà ma anche con tranquillità il lavoro dell’anno conclusivo 
del corso. 
Riguardo al metodo, gli studenti sembrano autonomi, seppur a livelli diversi, 
nel prendere appunti, nella pianificazione del lavoro, nell’organizzazione sia 
individuale che di gruppo, nello studio domestico; l’intensità dell’impegno 
risulta naturalmente diversificata, ma non ci sono studenti che non dimostrino 
motivazione e applicazione nella maggior parte delle discipline, soprattutto in 
quelle più vicine ai loro interessi. 
Sul piano del profitto, una buona parte della classe ottiene dei risultati positivi, 
con punte di eccellenza; in pochi casi e in alcune discipline la rielaborazione 
dei contenuti, pur essendo più che sufficiente, non è ancora completa anche 
a causa di una minore padronanza delle procedure e degli strumenti 
linguistici. 
 

Obiettivi educativi e didattici comuni 

Tenendo conto della situazione di partenza, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola, delle indicazioni emerse nel 
consiglio di classe e nelle riunioni di dipartimento,  si ritiene che il lavoro 
scolastico nel corso di quest’anno scolastico dovrà in particolare essere teso 
al conseguimento dei seguenti obiettivi comuni: 



 consolidare l’abitudine ad affrontare ogni conflitto attraverso il 
dialogo, nella convinzione che la diversità è una fonte di 
arricchimento per tutti e che il confronto è lo strumento che consente 
di accedervi 

 acquisire una sempre più ampia indipendenza nella gestione e nel 
controllo del proprio percorso culturale 

 interiorizzare un metodo di lavoro razionale, adeguato agli obiettivi 
da raggiungere e finalizzato a un proficuo utilizzo delle proprie 
energie e delle proprie risorse 

 approfondire la conoscenza delle proprie capacità, attitudini e limiti, 
nonché l’ascolto dei propri bisogni, soprattutto in vista 
dell’orientamento futuro 

 consolidare la capacità di affrontare prove diversificate e situazioni 
nuove 

 affinare il senso critico, ponendosi domande, controllando le fonti e i 
dati, rivedendo le proprie convinzioni alla luce di quelle altrui, in 
modo che l’attitudine a dubitare diventi sempre più uno strumento 
cognitivo 

 acquisire e utilizzare in tutte le discipline il lessico specifico, al fine di 
potenziare le abilità comunicative sia allo scritto che all’orale 

 consolidare l’abitudine ad affrontare i vari argomenti studiati in 
prospettiva interdisciplinare, indagandoli alla luce di tutte le 
conoscenze acquisite e integrandoli in un apparato concettuale 
unitario e personale 

 
Tenendo conto di queste finalità, ogni docente procederà allo svolgimento 
degli argomenti della propria disciplina, ponendo particolare attenzione ad 
esplicitare sempre gli obiettivi delle singole attività, ad armonizzare i propri 
interventi alla luce delle linee concordate in Consiglio di classe e a verificare 
di frequente il lavoro attivando il contatto con gli altri docenti. 
 
 
Strategie didattiche comuni 
Per promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica e il 
conseguimento del successo scolastico, si cercherà per quanto possibile di 
adottare accanto alla lezione frontale modalità diversificate di lavoro: lezioni 
dialogate, dibattiti, lavoro di gruppo, relazioni e approfondimenti degli 
studenti, utilizzo di strumenti multimediali e informatici.  
 

Criteri di verifica e di valutazione 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle 
singole discipline. 



In base a quanto stabilito dal P.o.f., per la valutazione finale saranno tenuti in 
considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita 
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la 
responsabilità evidenziati nella gestione del proprio percorso culturale. 
 
 
PCTO (alternanza scuola-lavoro) 
Gli studenti hanno nella maggior parte dei casi completato il monte ore 
previsto per le attività di alternanza, nonostante le chiusure e le restrizioni 
dovute alla pandemia. In particolare, molti hanno effettuato uno stage durante 
l’estate di quest’anno, approfittando per svolgere attività in presenza in un 
periodo in cui era consentito dalle norme e inoltre non andava a collidere con 
il lavoro scolastico. Per quanto riguarda le ore rimanenti, ogni studente potrà 
ancora scegliere di partecipare autonomamente alle attività valide come 
PCTO proposte da vari enti, alcune effettuate online, altre in presenza, anche 
se si consiglia di limitare le uscite durante l’orario scolastico a quelle 
veramente indispensabili e significative per il proprio percorso.  
 
 
Attività integrative e progetti extra-curricolari 
La situazione attuale non consente di programmare a lunga scadenza attività 
e progetti extracurricolari che prevedano la presenza in situazioni promiscue, 
l’ingresso in istituzioni culturali e l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici: questi 
infatti, richiedendo il certificato verde, potrebbero implicare la violazione della 
privacy e la discriminazione degli studenti che ne sono sprovvisti. In ogni 
caso qualora la situazione cambiasse il Cdc si riserva di poter effettuare 
quelle attività che sono previste dal P.T.O.F. e che sono pertinenti ai 
programmi e agli argomenti svolti nelle varie discipline. 
Ad oggi le attività previste sono le seguenti: 

 partecipazione allo spettacolo teatrale Chi ha paura di Cecilia Payne? 

 partecipazione individuale ai corsi pomeridiani per il conseguimento 
della certificazione FIRST di inglese 
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PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
 

Classe 5Fu       Anno scolastico 2021/22 
 

Situazione della classe 
Anche quest’anno la classe si presenta come un ambiente di lavoro molto 
costruttivo, dove le discipline umanistiche trovano la loro autentica modalità di 
sviluppo e di espressione: il dialogo, il confronto, la ricerca collettiva di dati, il 
dibattito. Tutti gli studenti hanno acquisito nel corso del triennio una buona 
attitudine a interrogarsi sui nodi problematici che emergono dallo studio della 
letteratura, buoni o discreti strumenti per l’analisi e la contestualizzazione del 
testo, un linguaggio che in taluni casi è corretto ed elaborato, in altri non  
ancora molto articolato e preciso ma comunque in grado di comunicare i 
contenuti essenziali e il proprio pensiero. Anche nella produzione scritta, 
seppur a livelli eterogenei di rielaborazione, tutti conseguono risultati 
accettabili, alcuni decisamente soddisfacenti. In ogni caso l’aspetto che 
colpisce di più è la capacità che molti studenti evidenziano di indagare con 
reale interesse e con una profondità che di rado si riscontra in questa fascia 
di età i grandi temi culturali ed esistenziali che la lettura dei testi presenta, 
dimostrando di essere inclini alla riflessione e all’esercizio del pensiero critico; 
una minoranza appare un po’ più sbrigativa nello studio e 
nell’interiorizzazione dei contenuti, mai tuttavia priva dei riferimenti essenziali 
o sguarnita degli strumenti necessari. 
 

Obiettivi specifici della disciplina 
Si riconoscono come finalità e obiettivi da raggiungere quelli elaborati 
concordemente dai docenti di italiano e contenuti nel Progetto educativo di 
istituto; si intende altresì rimarcare che gli studenti dovranno: 

 utilizzare sempre più autonomamente tutti gli strumenti teorici e operativi  
idonei alla decodificazione, all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 
allo scopo di individuarne i nuclei concettuali fondamentali e di procedere 
ad una contestualizzazione pertinente 

 esporre i contenuti studiati in modo via via più articolato e preciso 

 sostenere in modo chiaro, pertinente e coerente le proprie argomentazioni, 
fondandole su premesse logiche e documentandole in modo appropriato 

 produrre testi diversificati, adottando il registro linguistico adeguato allo 
scopo comunicativo 

 maturare la capacità di collegare i singoli argomenti trattati e di metterli in 
relazione con il proprio vissuto 



Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si 
cercherà per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che 
rimane indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative e più operative di lezione, nelle quali siano il testo e il rapporto di 
ciascun alunno con esso a rivestire un ruolo centrale: analisi collettive di testi, 
letture a più voci, relazione orale delle letture o degli approfondimenti 
personali, e infine, compatibilmente con i tempi veramente molto ridotti per 
una disciplina così ramificata e trasversale, utilizzo di strumenti multimediali. 
Inoltre, dal momento che quest’anno verranno riprese e sviluppate le tecniche 
argomentative, gli studenti avranno l’occasione di discutere per esercitarsi ad 
argomentare la propria tesi e a confutare quella dell’avversario. Per quanto 
riguarda la produzione scritta, verranno proposti accanto ai canonici compiti 
in classe alcuni esercizi di scrittura di tipo diversificato, che qualche volta 
potranno essere corretti in classe a campione o saranno oggetto di 
autocorrezione. 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale dello studente, per la valutazione orale 
verranno prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica (relazioni, interventi a dibattiti o lezioni dialogate, contributi personali 
alla lezione, correzione dei compiti per casa), che acquisiranno perciò la 
funzione di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche. Per quanto 
riguarda la valutazione scritta, sono previste almeno due verifiche per il 
primo quadrimestre, tre per il secondo.  
La valutazione terrà conto sia dell’acquisizione di regole, modelli e contenuti, 
sia dell’abilità espressiva raggiunta dallo studente, sia, infine, della capacità 
di rielaborazione e dell’originalità dimostrata nell’affrontare l’argomento 
proposto.  
 
 
Strumenti didattici 

Libro di testo, altri testi, materiali in fotocopia, dizionario, strumenti 
multimediali. 
 
 
Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere; qualora qualche studente ne ravvisi la 
necessità, potrà chiedere un supporto tramite l’attività di sportello. 
 
 
 
 



Contenuti culturali della disciplina 
Educazione letteraria 
La questione della lingua. Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi 
(settembre-ottobre). 
Cenni sulla Scapigliatura; le poetiche del Naturalismo e del Verismo; le opere 
di Verga (ottobre-novembre). 
Il Simbolismo francese; cenni su Carducci; D’Annunzio; Pascoli; le poetiche 
di rottura del Crepuscolarismo e del Futurismo (novembre-dicembre).  
La crisi dei moduli veristi e la dissoluzione delle forme tradizionali nel 
romanzo del Novecento attraverso le opere di Svevo e Pirandello (gennaio). 
La rivoluzione del teatro pirandelliano, dalle maschere nude al “teatro nel 
teatro” (gennaio). 
Le esperienze poetiche decisive del Novecento: Ungaretti; Saba; Montale 
(febbraio). 
Percorso attraverso la narrativa, dalle esperienze neorealiste fino al romanzo 
sperimentale, con una scelta di letture che potrà comprendere autori 
significativi come Gadda, Calvino, Vittorini, P. Levi, Pavese, Pasolini, 
Meneghello, Sciascia, organizzate per temi (marzo). 
Percorso sulla lirica, dalla dissoluzione delle forme poetiche tradizionali allo 
sperimentalismo della neoavanguardia, con una scelta di testi di autori 
significativi come Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, 
organizzati per temi (aprile). 
La seconda metà del mese di maggio sarà riservata alla conclusione degli 
argomenti, al ripasso e alla revisione.  
Per quanto riguarda i tempi di attuazione del programma, si segnala che le 
scansioni ipotizzate sono puramente indicative, in quanto non è possibile 
prevedere né l’andamento dell’anno scolastico né il ritmo di lavoro della 
classe; si è previsto comunque di riservare il maggior spazio possibile agli 
autori e alle opere del Novecento in quanto ciò permette di affrontare 
tematiche più vicine ai problemi di attualità nonché alla sensibilità moderna. 
 

Educazione alla scrittura 
Le tipologie testuali di cui verrà analizzata la struttura e che costituiranno 
oggetto di esercitazione sono: l’analisi del testo narrativo e poetico; l’analisi 
del testo argomentativo; il tema argomentativo; il commento. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli studenti sono sempre molto partecipi e collaborativi durante le lezioni: 
numerose sono le domande, generalmente costruttive, e le proposte di 
interpretazione che pongono durante la lettura dei testi; notevole è la loro 
capacità di mettere in relazione i contenuti del passato con il proprio vissuto o 
con la realtà odierna  e di ricavare materiale di riflessione da questo continuo 
confronto, da cui via via negli anni hanno imparato a cogliere analogie ma 
anche distanze tra la nostra epoca e la cultura che costituisce  le nostre 
radici. Lo studio e la rielaborazione a casa sono puntuali e approfonditi per la 
maggior parte della classe, solo per qualcuno un po’ più sommari e legati 
perlopiù al momento della verifica.  
Naturalmente, considerato l’indirizzo di studio e il monte ore molto ridotto che 
è assegnato a questa disciplina, è indispensabile sottolineare che è stato 
necessario ridurre a qualche sporadica osservazione l’analisi degli aspetti 
linguistici, per concentrarsi sui contenuti letterari, utilizzati anche per leggere 
il presente; tuttavia, qualche studente si è dimostrato interessato anche ad 
alcuni dati linguistici (etimologie, formazione delle parole, confronto fra 
strutture ecc.), acquisendo perciò gli strumenti concettuali di base per 
affrontare un testo in lingua latina. 
 
 
Programmazione per competenze 
Per quanto riguarda le competenze, si rimanda a quelle inserite nella 
Programmazione di Latino che il Dipartimento di Lettere dell’indirizzo delle 
Scienze Umane ha condiviso ed inserito nel P.O.F. d’Istituto. Tuttavia, 
tenendo conto della situazione di partenza della classe e della specificità del 
corso di studi in questione, sembra opportuno insistere sugli obiettivi 
seguenti: 

 promuovere lo studio della letteratura latina come strumento 
privilegiato per affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e per 
approfondire la conoscenza di se stessi, anche in vista delle proprie 
scelte e degli orientamenti futuri 

 suscitare interesse per le tematiche affrontate dagli scrittori del 
mondo romano, nella prospettiva di un confronto critico con i 
fondamenti sociali e psicologici della nostra civiltà 



 valorizzare il lavoro di analisi del testo in lingua, che, anche quando 
presentato con traduzione a fronte, è sempre il punto di partenza per 
coglierne i significati profondi 

 favorire la riflessione sui fenomeni linguistici, in vista di un uso più 
ragionato e consapevole della lingua italiana 

 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Il programma comprenderà l’analisi di testi di autori latini dell’età augustea 
(Virgilio, Ovidio) e dei primi secoli dell’Impero (Seneca, Petronio, Quintiliano, 
Tacito).  
Per la scelta dei passi si terrà conto di tre fattori fondamentali: la specificità 
dell’indirizzo; gli interessi degli studenti; il collegamento con i grandi temi 
culturali contemporaneamente trattati, secondo i fili conduttori così individuati:  

 il lavoro: realizzazione o condanna? 

 la lunga storia della differenza di genere 

 guerra immaginata e guerra vissuta 

 l’incontro con l’altro come rivelatore dell’identità 

 il tempo, eterna sfida dell’uomo 

 l’impegno dell’intellettuale nella storia 
 
 
Strategie didattiche 

Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si 
cercherà per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che 
rimane indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative e più operative di lezione, nelle quali sia il testo e il rapporto di 
ciascun alunno con esso a rivestire un ruolo centrale: analisi collettive di testi, 
rielaborazione di testi in gruppo, dibattito sulle tematiche emerse, relazione 
orale delle letture personali. 

 

 

Strumenti didattici 

Libro di testo, altri testi, materiali in fotocopia, dizionario, strumenti 
multimediali. 
 
 
Strumenti di verifica 
Per la valutazione possono venire utilizzati svariati strumenti di verifica: prove 
orali (interrogazioni tradizionali, relazioni, interventi a dibattiti o a lezioni 
dialogate, correzione dei compiti per casa o dei lavori di gruppo); prove scritte 



(domande di letteratura, analisi e commento di testi letterari con traduzione a 
fronte, sintesi di lezioni). 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione terrà conto dell’acquisizione di regole, modelli e contenuti, ma 
soprattutto della comprensione globale del testo, della capacità di rielaborare 
i concetti studiati e dell’abilità espressiva raggiunta nell’esporre e nel 
commentare.  
 
Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere; qualora qualche studente ne ravvisi la 
necessità, potrà chiedere un supporto tramite l’attività di sportello. 
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PIANO DI LAVORO  A.S.2021/2022 classe 5^F Scienze Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Dai risultati delle prime verifiche effettuate il livello globale è discreto. La 

classe è corretta, attenta, ma la partecipazione durante la lezione è alterna.  

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la 

discussione 

• sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 

reading e writing 

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

• acquisire una veduta d'insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 

lingua inglese 

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio sia nell'individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

Traguardi formativi  

 

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

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale – comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti – leggere, produrre e 



comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di 

argomenti – analizzare e interpretare testi letterari – esprimere un’opinione su 

argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni 

nell’ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

Identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

organisations and campaigns, civil rights, healthy eating, the environment, 

economics. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 

Discutere i temi di povertà, integrazione, diritto di voto, comportamenti 

relativi al cibo, gestione dello stress, impatto dell’uomo sull’ambiente, 

gestione personale del denaro. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

Scrivere un paragrafo sull’uso dei social media e sull’inquinamento – 

scrivere una lettera formale – scrivere un cv. 

 

Funzioni linguistiche e Strutture grammaticali 

 

Conoscere le funzioni per l’interazione di livello B2 – conoscere le strutture 

morfologiche di livello B2. 

 

Lessico 

 

Conoscere espressioni utili per descrivere global issues – civil rights – 

health – environmental issues – economics. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, 

proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, internet, computer. 

 

 



STRATEGIE DIDATTICHE 

 

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

registrati 

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

dei paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

CONTENUTI 

 

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

edizioni Zanichelli si prevede di svolgere la unità 10 Money and Business 

comprensiva delle sezioni di Grammar, Vocabulary, Reading, Writing, Use of 

English, Listening, Speaking (vedi pagine VI e VII dei Contents) e la ripresa 

della unità 9 come recupero del programma non svolto dello scorso anno. 

 

LETTERATURA 

 

Per la lettura del testo letterario si sceglieranno testi brevi, significativi. 

I testi scelti saranno accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista 

della motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

 

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

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

 

Per quanto riguarda la scelta degli autori di lingua inglese si è data grande 

importanza ai classici della letteratura occidentale seguendo l'impronta 

che caratterizza maggiormente l'indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. 

 

Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" ediz. Zanichelli 

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

 

Life in the Victorian town  

 



Charles Dickens - from "Hard Times" : "Coketown";  

 

Charles Dickens - from "Hard Times" :  "The definition of a horse” 

  

Charles Dickens - from "Oliver Twist" : "Oliver wants some more" 

 

The Victorian compromise 

 

The Victorian Novel 

 

Charles Dickens and children 

 

Charles Dickens and the theme of education 

 

Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 

 

Robert Louis Stevenson : from "The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. 

Hyde" - "The story of the door" 

 

Aestheticism 

 

Oscar Wilde : the brilliant artist and Aesthete 

 

Oscar Wilde : from "The Picture of Dorian Gray" : "Dorian's death" 

 

Sigmund Freud : a window on the unconscious 

 

The modern novel – Modernist writers 

 

Joseph Conrad and imperialism 

 

Joseph Conrad - from "Heart of Darkness" : "The chain-gang" 

 

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures 

 

Edward Morgan Forster - from "A Passage to India": "Aziz and Mrs.Moore" 

 

James Joyce and Dublin 



 

James Joyce - from "Dubliners" : "Eveline"  

 

Virginia Woolf and "moments of being" 

 

Virginia Woolf - from "Mrs. Dalloway" : "Clarissa and Septimus" 

 

The USA in the first decades of the 20th century 

 

Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age 

 

Francis Scott Fitzgerald - from "The Great Gatsby" : "Nick meets Gatsby" 

 

The Great Depression of the 1930s in the USA 

 

The dystopian novel 

 

George Orwell and political dystopia 

 

George Orwell - from "1984" : "Big brother is watching you" 

 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

 

Samuel Beckett - from "Waiting for Godot" : "Nothing to be done" 

 

The Civil Rights Movement in the USA - I HAVE A DREAM  

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

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

scritta, prove di ascolto, simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni 

orali.  

 

ATTIVITA'  DI  RECUPERO : Se necessario verrà svolto recupero in itinere 

 

 

 

 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

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

richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

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

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  

 

In preparazione alla prova INVALSI di inglese che prevede Reading and 

Listening gli esempi dall'area prove del sito Invalsi verranno forniti alla 

classe e inseriti su registro elettronico insieme ad altri materiali di 

avviamento all'invalsi. Tutte le esercitazioni del FCE e di livello B2 svolte o 

consegnate durante l'anno scolastico serviranno di preparazione alla prova 

nazionale. Sia i materiali messi a disposizione sui siti web sia le 

esercitazioni  delle case editrici saranno comunicati agli studenti. Verranno 

svolte in laboratorio di informatica delle simulazioni delle prove invalsi. 

 

Si focalizzerà l'attenzione sull'esercizio della lettura in funzione della 

comprensione globale; si dedicherà più spazio all'analisi del testo nelle sue 

singole parti e alla riflessione sul lessico in riferimento al contesto. Gli 

studenti saranno allenati a una lettura non superficiale dei testi; verranno 

fatti lavorare su testi narrativi e letterari, espositivi, e divulgativi, articoli di 

giornale. 

 

E' prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati del 

livello B2.  

 

Per l'Educazione Civica verrà trattato questo argomento : HUMAN RIGHTS 

 

FILM IN LINGUA 

 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, verranno proiettati in 

classe  film in lingua inglese con sottotitoli in inglese inerenti al programma 

corredati da una recensione o da una guida didattica come fascicolo. 

 

30 ottobre 2021                                    Prof. a Susanna Del Ben 



 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5F 
 SCIENZE UMANE 

 
STORIA 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli alunni della 5F  dimostrano interesse e attenzione per gli argomenti trattati 
e hanno un atteggiamento collaborativo durante le lezioni. 
Alcuni studenti si dimostrano particolarmente ricettivi rispetto ai temi oggetto 
di studio e il loro approccio curioso e costruttivo nei confronti dei processi 
storici contribuisce a creare un clima di apprendimento positivo e stimolante. 
La classe è capace di focalizzare gli aspetti essenziali dei processi storici e di 
operare collegamenti interdisciplinari anche se non tutti gli alunni hanno 
raggiunto la stessa competenza nella chiarezza espositiva, nella 
rielaborazione dei concetti e nell’uso del lessico della disciplina. 
 

 

Programmazione per competenze  
 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e  
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di  
Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano:  
 
Obiettivi generali  

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di  
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato  
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Conoscenze  

- Conoscere interpretazioni di fatti storici  
- Conoscere la terminologia specifica  

Competenze  
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti  
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla  

conoscenza cronologica degli eventi e cogliendo le differenze e le  
somiglianze con le altre epoche  

- Saper confrontare fonti diverse  
- Saper stabilire rapporti di causa effetto  



Capacità  
- Esporre gli argomenti in modo chiaro, coerente, utilizzando il lessico 

specifico 
- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline  

 
 
Contenuti  

 

 Roma capitale e rapporti tra Chiesa e Regno d’Italia.  

 La questione meridionale e la “guerra al brigantaggio”. 

 La Chiesa di fronte alla questione sociale. 

 L’internazionalismo socialista: Prima e Seconda Internazionale.  

 L'età dell'imperialismo. Espansione coloniale italiana nell’Africa 
orientale.  

 Nazione,  nazionalismo e antisemitismo: il caso Dreyfus. E. Zola, 
J’accuse, lettera pubblica al Presidente Faure. 

 L’età giolittiana: le riforme dell’età giolittiana – la guerra in Libia; G. 
Pascoli, La grande Proletaria s’è mossa – il patto Gentiloni.  

 La seconda rivoluzione industriale e le origini della società di massa. 
Taylorismo e fordismo. La catena di montaggio. 

 Assetto delle alleanze tra potenze europee alla vigilia della prima 
guerra mondiale.  

 La prima guerra mondiale: cause e condizioni. Interventisti e neutralisti. 
Il patto di Londra e l’intervento dell’Italia. La guerra di trincea. La rotta di 
Caporetto. La sconfitta degli imperi centrali. La conferenza di pace di 
Parigi e la nuova carta d’Europa. La Società delle Nazioni.  

 La rivoluzione russa. Rivoluzione di febbraio. Lenin e le tesi d’aprile. La 
rivoluzione d’ottobre. Bolscevichi e menscevichi. La guerra civile e la 
vittoria bolscevica.  

 La Russia dal 1918 al 1924: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il 
Comunismo di guerra. La Terza Internazionale. La Nascita dell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.  

 La crisi dello Stato liberale in Italia. E. Gentile, Il fallimento della politica 
giolittiana e del liberalismo, pp. 99-101. 

 1919 anno cruciale: la fondazione del Partito Popolare italiano; i Fasci 
di combattimento; la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. Le elezioni 
del 1919.  

 Il “Biennio rosso” in Italia. La nascita del Partito Comunista d’Italia. Il 
Partito nazionale fascista. Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. La 
marcia su Roma. Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino e la 
costruzione del regime fascista. Le “leggi fascistissime”. I Patti 
lateranensi.  



 L’età di Weimar: la repubblica di Weimar: aspetti sociali, politici, 
economici e culturali. La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa al 
potere di Hitler. L’ideologia nazionalsocialista: il Mein kampf di Hitler e i 
25 punti del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi.  

 La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano. Lo stile 
comunicativo del presidente Roosevelt.  

 L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo.  

 L’Italia fascista: E. Gentile, “Il fascismo come esperimento totalitario” in 
E. Gentile, Fascismo, 2007, Laterza, pp. 63-73. La costruzione del 
consenso. La politica economica. Lo Stato corporativo. La politica 
estera: la guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania hitleriana. Il 
Manifesto degli scienziati razzisti; le leggi razziali. 

 La Germania nazionalsocialista. La “Notte dei lunghi coltelli”. 
L’ideologia völkisch. Popolo, Stato e Partito. Macchina repressiva e 
propaganda. Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. La “Notte 
dei cristalli”. 

  L’Unione Sovietica di Stalin. L’industrializzazione pianificata e la 
collettivizzazione agraria. La repressione del dissenso: i Gulag.  

 La guerra civile spagnola.  

 L’Europa verso la guerra: l’Anschluss dell’Austria, la questione dei 
Sudeti e la conferenza di Monaco. Il Patto d’Acciaio. Il Patto Molotov- 
Ribbentropp. La dissoluzione della Cecoslovacchia.  

 La seconda guerra mondiale. Le cause. L’invasione della Polonia. 
L’occupazione della Francia e la Repubblica di Vichy. L’intervento 
dell’Italia. L’attacco all’Unione sovietica. L’attacco giapponese e 
l’intervento degli Stati Uniti. La “soluzione finale” e i campi di sterminio 
nazisti. Le offensive sovietiche e lo sbarco in Normandia. La fine del 
Terzo Reich. I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki da 
parte degli Stati Uniti e la resa del Giappone.  

 La caduta del fascismo e l’8 settembre 1943. La Resistenza in Italia. 
L’interpretazione dello storico C. Pavone della Resistenza come guerra 
civile, patriottica e di classe.  

 Dopo la guerra. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Violenze 
postbelliche. Le foibe. Il trattato di Parigi e la questione di Trieste. I 
processi di Norimberga e di Tokyo. Il Piano Marshall. La divisione della 
Germania. Patto Atlantico e Patto di Varsavia. Definizione di “guerra 
fredda”.  

 L’Italia nel secondo dopoguerra: dalla liberazione alla Repubblica.  

 La Costituzione repubblicana. Origini storiche e ideali della Costituzione 
italiana. Aspetti peculiari della Costituzione italiana. Principi 
fondamentali della Costituzione*.  



 La costruzione dell’Unione Europea: dalla Dichiarazione Schuman al 
Trattato di Maastricht. Simboli, festa, inno e motto dell’U.E*.  

 
*Gli argomenti sono collegati all’Insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica che prevede un percorso formativo sulle 
principali istituzioni europee e sul concetto di cittadinanza europea con 
una serie di interventi a cura della prof.ssa Ianulardo, docente di diritto 
del nostro istituto. 

 
Approfondimenti:  
L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste.  
***VISIONE E ANALISI DEL FILM IL TRIONFO DELLA VOLONTÀ, DI LENI 
RIEFENSTAHL. 

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, forme 
di apprendimento cooperativo e DDI (Didattica Digitale Integrata); DaD 
(Didattica a Distanza) nel caso si rendesse necessaria.  
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare 
storia, La Nuova Italia, voll. 2-3 - testi integrativi – documenti iconografici - 
strumenti  audiovisivi (film e documentari) e multimediali - siti Internet. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una 
verifica scritta e ogni studente avrà almeno una valutazione per l’orale. La 
verifica scritta consisterà in quesiti a risposta chiusa e in quesiti a risposta 
aperta con indicazione del numero massimo di righe per la risposta.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

 
Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 



L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo. 
 
Patrizia D’Agostino 

 

 



Piano di lavoro di filosofia – Classe V Fu scienze umane 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2021-2022 

Presentazione della classe 

La classe, composta da venti studenti e studentesse, conferma 

sostanzialmente il profilo scolastico degli anni scorsi: il gruppo è accogliente e 

le lezioni si tengono in un clima sereno e cordiale. Alcuni ragazzi/e più 

interessati intervengono durante l’attività didattica con domande e richieste di 

approfondimento. Il profitto è generalmente discreto con alcune punte di 

eccellenza. Si segnala una certa apprensione da parte di alcuni elementi in 

vista delle verifiche. 

 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

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

seguito riportate: 

• gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

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

• avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

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

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

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

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

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

 

 

 

 



Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

• acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico in relazione agli autori e 
ai temi affrontati; 

• ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 

• analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 

• saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 
contemporaneo e del pensiero antico e moderno; 

• Affinare l’esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche; 

• Affinare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e dei testi 
proposti anche nella produzione scritta. 
 

Contenuti 

Primo quadrimestre 

I capisaldi del sistema hegeliano, cenni alla logica ed alla filosofia della natura, 

la filosofia dello spirito. 

Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, le 
vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard. La critica all’idealismo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia e la 
disperazione. 

La sinistra Hegeliana.  

Feuerbach. La critica a Hegel e l’alienazione religiosa. 

Marx. La concezione materialistica della storia, il capitale, la futura società 
comunista. 

Il positivismo. Caratteri generali. La filosofia positiva di Comte. 

Secondo quadrimestre 

Bergson. Tempo e durata, lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione. 

Nietzsche. La nascita della tragedia, la critica ai valori, i temi positivi: l’oltre-
uomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà di potenza. 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica. 

La riflessione epistemologica. Il neopositivismo e Popper. 

La Scuola di Francoforte. Adorno e Marcuse. 

 La meditazione politica. Hannah Arendt e le origini del totalitarismo. 



Hans Jonas. Un’etica per la civiltà tecnologica. 

 

 

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 Ianulardo. 

 

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale dialogata con la 
classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole nei 
ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere la 
specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, eventuali attività di 
laboratorio presenti nel testo da svolgere a casa. Laddove possibile, si 
cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto degli 
studenti.  

 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

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

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

l’insegnante utilizzerà la piattaforma g-suite. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso prove 

scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di comprensione 

e analisi condotte su brevi testi. Potranno essere valutati anche degli elaborati 

scritti assegnati attraverso la piattaforma g-suite. 

 

 



Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  

utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

• capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

• progresso registrato rispetto al livello iniziale 

• impegno e partecipazione all’attività didattica. 

Per una descrizione più analitica, si rimanda alla griglia di valutazione 

contenuta nel Ptof, aggiornata con i descrittori della didattica digitale integrata. 

 

 

Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 

classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 

eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

 

 

Pordenone, ottobre 2021 

 

 



CLASSE 5FU 
 

SCIENZE UMANE 
 

Prof.ssa Claudia Furlanetto 
 

Gli studenti della classe confermano un diffuso interesse per le tematiche della 
disciplina, anche per gli agganci forti e motivanti che il programma quest’anno 
offre a problematiche importanti della nostra società. Nonostante la 
preoccupazione per il carico generale di studio nell’anno che vede la classe 
impegnata nella preparazione degli Esami di stato, il clima in classe resta 
prevalentemente sereno e in tal modo rende possibile ampliare l’orizzonte dei 
temi trattati alzando lo sguardo – come si diceva – a temi di forte attualità. A 
rendere ancora più pregnante questa apertura, in questo anno scolastico, gli 
studenti verranno invitati a connettere i temi trattati della disciplina ai 17 
obiettivi dell’Agenda 2030, cercando, laddove possibile, anche un dialogo con 
le altre discipline, anche in vista dell’Esame finale. Scienze umane darà il suo 
contributo all’insegnamento dell’educazione civica trattando tematiche 
connesse in particolar modo ai temi della sostenibilità e dei diritti, anche in 
compresenza con la docente di Diritto, prof.ssa Ianulardo. 
 
 
Competenza 1 (asse culturale dei linguaggi) 

 

“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente varie tipologie di testi 
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 (asse culturale dei linguaggi) 

 

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

Capacità/Abilità  
 



• Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti 
multimediali.   

 

• Utilizzare in maniera corretta, consapevole e mirata le terminologie 
specifiche. 

 

Competenza (asse culturale storico-sociale) 
 

“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 socioeducative diverse, 
contestualizzandole nella loro specifica dimensione storico-culturale e 
analizzandone tutti gli elementi sia espliciti che impliciti.  

 

• Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi del 
mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e/o 
discontinuità storica. 

 

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

 
 
Competenza (asse culturale scientifico-tecnologico) 
 

“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 socioeducativi, inseriti anche in sistemi complessi, 
utilizzando specifici modelli di riferimento. 

 

• Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in un’ottica multidisciplinare e/o 
interdisciplinare per poter condurre semplici indagini empiriche. 

 
 
CONOSCENZE 
 



 
Sociologia 
 
• La globalizzazione 
• Le norme e le istituzioni 
• La devianza e il controllo sociale 
• La stratificazione sociale, le disuguaglianze e il fenomeno migratorio 
•  Lo Stato Sociale 
•  La disabilità e la malattia mentale 
•  L’industria culturale e la comunicazione di massa 
•  Le nuove sfide per l’istruzione 
•  La ricerca in Sociologia  
•  La religione nella società contemporanea 

 
Antropologia 
 
• I riti e i simboli religiosi, gli specialisti del sacro 
•  L’Ebraismo 
•  Il Cristianesimo 
•  L’Islam 
•  L’Induismo, 
•  Il Buddismo 
•  La ricerca in antropologia 

 
Pedagogia 

 
•  Il sistema scolastico nella prospettiva internazionale 
•  La disabilità e la didattica inclusiva 
•  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 
•  La teoria dell’istruzione di Bruner 

 

 



STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari saranno presentati 
attraverso delle lezioni frontali talvolta con uso di materiale multimediale.  
Verranno sollecitate lezioni dialogate e interattive. I lavori a piccoli gruppi 
dovranno servire ad attivare forme di brainstorming per la comprensione di testi 
e per la realizzazione di approfondimenti articolati dei temi trattati. La verifica 
della comprensione di alcune teorie sociologiche verrà svolta anche con lo 
strumento dello storytelling (ad esempio la devianza e il carcere; il fenomeno 
migratorio; disuguaglianza sociale e Welfare State). 
 
STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione sia nella 
versione cartacea che nell’estensione on-line: E. Clemente, R. Danieli “Lo 
sguardo da lontano e da vicino” ed. Pearson; U. Avalle; M. Maranzana “La 
prospettiva pedagogica. Dalla scolastica al positivismo” ed. Pearson. Alcuni 
contenuti saranno trattati anche con l'ausilio di materiale multimediale e 
fotocopie.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze sarà valutata 
attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto sarà unico. Le 
verifiche saranno orali e scritte.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Particolare cura verrà prestata alla 
correzione individualizzata delle prove scritte, con indicazione per ogni 
parametro valutativo delle difficoltà dell'allievo.  
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO Se gli allievi dovessero incontrare ripetute difficoltà 
nel raggiungimento degli obiettivi essenziali, non imputabili ad una mancanza 
di studio autonomo adeguato, verranno proposte delle attività di recupero. Per 
la preparazione alle prove scritte agli allievi in difficoltà verranno proposte delle 
prove di recupero e di esercitazione. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA E SCIENZE UMANE – PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI A PARTIRE DALL’AGENDA 2030 
 

COMPETENZA ambito Scienze umane / Asse culturale scientifico/tecnologico 
“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”.  

IL TEMA 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development 
Goals, SDGs - in un grande progetto d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 
L’emergenza climatica e ora quella sanitaria legata al Covid-19 ha acuito la sensibilità di 
tutti e in particolare dei giovani verso i temi ambientali e sanitari connessi. Grazie all’Agenda 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/


2030 possiamo far risaltare alcuni aspetti del movimento di sensibilizzazione in: primo, una 
stretta connessione del tema ambientale a temi sociali, economici e politici di sostenibilità, 
quindi a una visione olistica e non settoriale dell’impegno civile e, secondo, una 
connessione in forma di  partnership con tantissime istituzioni, enti governativi, scuole, 
associazioni ed enti del Terzo settore, aziende e gruppi spontanei non istituzionalizzati, che 
stanno lavorando su obiettivi comuni di sostenibilità. 
Lo scopo del progetto è quello di lavorare con gli studenti su queste connessioni con la 
metodologia della ricerca-azione, a entrambi i livelli, ed è anche quello di portare la forte 
presa di coscienza rispetto al tema ambientale verso la consapevolezza della complessità 
e ricchezza olistica che vi sono sottese. Una consapevolezza che ci porti a maturare un 
cambiamento da una posizione, individualistica ed ego centrata, ad un’altra, più aperta 
all’altro, più solidale e inclusiva verso gli altri e ogni forma vivente.  

MODALITA' DI LAVORO 
Ciascun allievo approfondirà in un’ottica interdisciplinare un obiettivo dell’Agenda 2030, 
costruendo un percorso in vista dell’Esame di Stato. 

TABELLA DEI PERCORSI INTERDISCIPLINARI con riferimento agli 

argomenti di Scienze umane 

 

OBIETTIVI  

AGENDA 2030 

 

SCIENZE UMANE 

      

1. Sconfiggere la 

povertà 

 

Stratificazione sociale: Povertà assoluta e relativa. PIL vs ISU 

 

2. Sconfiggere la 

fame 

 

Stratificazione sociale: Povertà assoluta 

Bisogni primari, tra cui nutrirsi (Decroly)  

3. Salute e 

benessere 

 

 Illness, sickness e disease. Menomazione, disabilità e handicap. Welfare state e sistema sanitario nazionale (1978) Riforma 

Basaglia (1978) Maria Montessori, il materiale - clinica psichiatrica di Roma 

 

4. Istruzione di 

qualità 

 

Il cambiamento della scuola nel Novecento. Dall’attivismo pedagogico alla didattica rovesciata  

5. Parità di genere 

 

Costruzione dell’identità di genere. Montessori e l’autonomia delle donne 

6. Acqua pulita e 

servizi igienico-

sanitari 
Decroly, centro di interesse. I bisogni naturali al centro dell’attività didattica. Bisogni e interessi 

7. Energia pulita e 

accessibile 

 

 

8. Lavoro 

dignitoso e 

crescita 

economica 

 

Dewey, didattica laboratoriale e importanza del lavoro 

 

9. Imprese, 

innovazione e 

infrastrutture 

 

Bruner una didattica per il futuro e l’innovazione 

 Globalizzazione e delocalizzazione. 

10. Ridurre le 
 



disuguaglianze Stratificazione sociale e disuguaglianze. Migrazioni  

Teoria dell’etichettamento e devianza 

11. Città e 

comunità 

sostenibili 

 

Comunità inclusive rispetto alle persone disabili e alle altre culture. Politiche migratorie. 

Welfare Community 

Globalizzazione e non luoghi 

 

12. Consumo e 

produzione 

responsabili 

 

La globalizzazione 

Economia della ciambella 

La teoria della decrescita 

 

13. Lotta contro il 

cambiamento 

climatico 

Cambiamento climatico e processi migratori. Povertà e disuguaglianze 

 

14. La vita 

sott’acqua 

 

15. La vita sulla 

terra 

 

Diversità biologica e diversità culturale. Tanti habitat per tante culture  

Assimilazionismo, multiculturalismo e interculturalità. Ragione antropologica 

16. Pace, giustizia 

e istituzioni solide 

 

Istituzioni. 

Istituzioni totali, carcere e manicomioi. 

Educazione alla pace (Montessori) 

Secolarizzazione e fondamentalismo 

 

17. Partnership per 

gli obiettivi 

 

Cooperative learning/teaching. Scuole non direttive. 
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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. Inoltre, per qualcuno permangono lacune pregresse non 

colmate. 

 

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; 
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• sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo; 

• 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 DELLA CLASSE 5 FU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe risulta sufficientemente omogenea dal punto di vista degli 
apprendimenti e delle competenze, adeguate sono la partecipazione e 
l’attenzione, adeguato il comportamento tra pari e nei confronti degli 
insegnanti. La maggior parte degli alunni possiede adeguate conoscenze e 
partecipa alle attività con impegno e interesse mentre pochi allievi sembrano 
seguire le attività con più fatica e necessitano ancora di guida 
nell’organizzazione del lavoro scolastico, nella comprensione e nella 
rielaborazione dei contenuti.  
 
Obiettivi 

Acquisizione delle seguenti competenze disciplinari: 

• saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze naturali; 

• saper giustificare connessioni logiche tra modelli teorici e fenomeni 
reali; 

• saper classificare con più chiavi interpretative in funzione dell’obiettivo; 

• formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti e impliciti del 
problema; 

• trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate; 

• saper elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici;  

• possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del 
metodo scientifico; 

• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società attuale. 

 
Acquisizione delle seguenti abilità: 

• descrivere la struttura di base comune a tutte le molecole organiche; 

• definire e classificare gli idrocarburi; 

• spiegare il significato di isomeria, distinguere i diversi tipi di isomeria; 

• elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati; 

• correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 

• descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole; 

• descrivere la duplicazione del DNA; 

• distinguere le diverse fasi della sintesi proteica; 

• distinguere le vie cataboliche dalle vie anaboliche; 



• riconoscere la via metabolica associata alla fotosintesi; 

• descrivere le fasi della respirazione cellulare; 

• confrontare le diverse tecniche biotecnologiche di analisi; 

• spiegare i fenomeni naturali sulla base della dinamica della litosfera. 

 

Contenuti 
 

Il programma comprenderà i seguenti argomenti, suscettibili di eventuali 
variazioni conseguenti alle esigenze didattiche degli allievi e/o ad esigenze 
legate all’emergenza epidemiologica.  
 
CHIMICA ORGANICA (settembre-dicembre) 

La chimica del carbonio. Generalità dei composti organici. Caratteristiche del 
carbonio nei composti organici, gli orbitali ibridi sp3, sp2, sp. Gruppo 
funzionale e reattività delle molecole organiche. L’isomeria. Generalità sulla 
nomenclatura IUPAC dei composti organici. Gli idrocarburi. Gli alcoli. I gruppi 
carbonilici. Gli acidi carbossilici. Le ammine. 

 
BIOCHIMICA (gennaio-marzo) 

Le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Gli enzimi: 
struttura e funzioni. Carboidrati: struttura e funzioni. Lipidi: struttura generale 
e funzioni. Gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, del DNA e dell’RNA. La 
duplicazione del DNA (cenni). Sintesi proteica; processo di trascrizione e 
traduzione (cenni). Metabolismo: anabolismo e catabolismo. La respirazione 
cellulare: il bilancio della respirazione cellulare, generalità sulle tappe della 
respirazione cellulare. La fotosintesi: il bilancio della fotosintesi, la fase 
luminosa, la fase oscura. 

 
BIOTECNOLOGIE (aprile) 

Definizione generale di biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. 
L’analisi del DNA. La clonazione degli organismi. Le cellule staminali. 

 
SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 

La struttura interna della terra. Caratteristiche dei fondali oceanici. Le placche 
litosferiche e i loro movimenti relativi. Relazione fra margini di placca e 
fenomeni sismici e vulcanici. 
 
 
 



 

Educazione civica 

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

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

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

 
Strumenti di verifica 

Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 
- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali. 

 
Criteri di verifica e valutazione 

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

 
Attività di recupero 

Le attività di recupero consisteranno in: 
- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per 

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

eventuali corsi pomeridiani. 

 
 
 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

Storia dell'Arte (A017) 
Liceo Scienze Umane - Classe 5F 
Prof.ssa  Canaglia Misa 

 
COMPETENZE 
Alla conclusione del quinto anno lo studente deve essere in grado di: 
• usare un linguaggio appropriato e specifico nei confronti della disciplina, 
• saper leggere un’opera pittorica, scultorea e architettonica secondo 
indicazioni  metodologiche fornite dal docente; 
• deve conoscere i musei, gli edifici storici e l’ambiente nel loro contesto 
storico; 
• essere in grado di utilizzare gli strumenti didattici per collocare le opere e gli 
artisti nel novecento; 
• individuare attraverso lo stile l’artista che ha prodotto l’opera; 
• inoltre alla fine del ciclo di studi dovrà essere in grado di utilizzare gli 
strumenti fondamentali per una fruizione consapevole dell’arte e del 
patrimonio storico artistico, ambientale. 

 

Abilità Conoscenze 

 
- Riconoscere la differenza tra 
manufatto e produzione in serie. 
- Utilizzare alcune opere realistiche 
per ricavare informazioni sul contesto 
storico e sociale. 
- Riconoscere la tecnica propria della 
pittura impressionista e metterla a 
confronto la pittura accademica e 
quella dei macchiaioli. 
- Riconoscere i diversi materiali con 
cui sono costruiti gli edifici 
contemporanei e saperli metterli a 
confronto con quelli dell’ottocento. 
- Individuare e riconoscere i materiali, 
le tecniche e le 
forme espressive utilizzate nelle 
avanguardie 
storiche. 
- Utilizzare strumenti didattici, ad 
esempio schede e o 
tabelle, per collocare le opere e gli 
artisti dai primi 
anni del novecento al secondo dopo 
guerra. 

 
Il Neoclassicismo: 
Antonio Canova e Jacques Luois 
David attraverso la conoscenza e 
l’analisi di una loro opera a scelta. 
Il Romanticismo:  
la pittura di paesaggio attraverso 
l’esempio di due artisti quali 
Caspar David Friedrich e Joseph 
Mallord William Turner (due opere a 
scelta) 
Il Realismo e la pittura di impegno 
sociale nell’arte di Gustave Courbet 
(conoscenza di dipinti 
manifesto quali Gli spaccapietre e 
l’Atelier dell’artista) 
L’impressionismo e i suoi 
principali esponenti:  
Édouard Manet, 
Claude Monet,  
Auguste Renoir, 
Edgar Degas. 
Il Postimpressionismo 
Paul 
Gauguin. 



Liceo “Leopardi-Majorana” - Pordenone 

- Analizzare nelle opere della Pop art 
americana gli oggetti, le immagini 
simboliche riferite alla società 
consumistica. 
- Correlare l’uso degli strumenti 
informatici alla 
comprensione del sistema 
multimediale delle arti. 
 

Vincent Van Gogh. 
EdvardnMunch. 
Le avanguardie storiche di primo 
Novecento nei loro caratteri 
essenziali 
Cubismo 
Espressionismo 
Fauvismo 
Astrattismo 
Futurismo 
Dadaismo 

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

                     Il Docente 
                                           Prof.ssa Canaglia Misa 



PIANO  di  LAVORO della Classe 5^Fu 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno: 

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

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

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

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

Abilità : 

 saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 

 adottare comportamenti responsabili per la tutela delle persone  

Conoscenze 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

 elementi di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonare 

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

 



 

Strategie didattiche 

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

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

Strumenti di verifica  

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

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

Criteri di verifica e di valutazione 

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

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

Attività di recupero 

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

Contributo ed. Civica:  

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



 

Alunni esonerati: 

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

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

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

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

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5FU  

DISCIPLINA: RELIGIONE  

Docente: Claudia Beacco  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 5Fu 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.  

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

C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
C8 Acquisire ed interpretare l’informazione 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale 
e artificiale  

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 
Gesù Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone;  

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



5 

 

 

 
 
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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Riferimenti sitografici: siti istituzionali, risorse multimediali, cicli webinar 



 

 

 

 
 

PREMESSA 
 

 
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. Da qui la proposta di 
indicare un minimo di ore da svolgere attingendo dal curricolo condiviso (20), lasciando 
libero il Consiglio di classe per le restanti 13. 
Dal punto di vista didattico, nella riunione del 7 ottobre è stato raccolto il suggerimento 
di valutare i percorsi interdisciplinari di Educazione civica anche, se possibile, con delle 
prove esperte, dove possano confluire su ciascun modulo i voti di differenti. 
Il documento è stato redatto dalle insegnanti Claudia Furlanetto, Antonella Ianulardo 
e Vera Pangon sulla base dei resoconti sul tema Educazione civica dei verbali dei 
Dipartimenti. Inoltre tiene conto dell’incontro che si è tenuto il giorno 7 ottobre 2021, 
dove però – anticipo – alcuni Dipartimenti, come quello di Lettere, hanno detto di 
valutare possibili integrazioni. 

 
Prof.ssa Claudia Furlanetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Educazione stradale con Polizia stradale 



 
PROPOSTA CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA SECONDO BIENNIO  

E QUINTO ANNO 
5FU 

 
Quota curricolo condiviso minimo 20 ore su monte ore complessivo di 33 

 

 
MACRO TEMATICHE: 

- Il diritto alla salute 
(Ob. 3, 2 Agenda 2030) 
- Il diritto ad un lavoro 

dignitoso (Ob. 8, 11, 16)  
- La salute pubblica tra 

pandemie, crisi ambientale e 
innovazioni tecnologiche 

(Ob. 3, 7, 9, 13, 14 Agenda 2030) 
- La sostenibilità economica (a 

sostegno di quella sociale ed 
ambientale) 

(Ob. 11, 12, 16 Agenda 2030) 
- Parità di genere  
(Ob. 5, 10 Agenda 2030) 

- Cultura civile e istituzionale (Ob. 
11, 16 Agenda 2030) 

 
declinate secondo i seguenti nuclei 
concettuali  fondanti: 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe 
III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

 
COSTITUZIONE: 

DIRITTO ALLA SALUTE 
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe 
III 

 
Classe IV 

  
Classe V 

Corpo umano ed educazione alla 
salute 
 

Scienze 
naturali 

    

Tutela della salute e beni comuni 
 

Diritto     

Primo soccorso/acqua sicura 
 

Scienze 
motorie 

    

Fame e sprechi alimentari 
 

IRC     

 
COSTITUZIONE: 

DIRITTO A UN LAVORO 
DIGNITOSO 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe 
III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Valori e regole della vita democratica 
con particolare riferimento al diritto 
del lavoro 
 

Lettere 
Storia 

    

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

Scienze umane     

Cittadinanza sociale e diritto del 
lavoro; analisi del PNRR in relazione 
all’obiettivo 8  
 

Diritto     



Lavoro e sfruttamento (a partire 
dall’analisi di Marx e Marcuse)  
 

Filosofia     

Il lavoro dignitoso; la gestione non 
violenta dei conflitti; art. 13 della 
Costituzione 
 

IRC     

Migrazioni Inglese 
Storia 
 

    

 
COSTITUZIONE: 

PARITÀ DI GENERE 
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe 
III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Le leggi delle donne che hanno 
cambiato l’Italia 

Diritto 
Storia 

 
2 (in 
compres
enza) 
Storia/ 
Diritto 

   

La riforma del diritto di famiglia Diritto 1 (in 
comrese
nza) 
Latino/Di
ritto 
2 Latino 

   

Educazione alla parità di genere, 
contributi dell’antropologia, della 
sociologia e della pedagogia del 
Novecento  

Scienze umane 1 ora 2° 
quadr. 

   

Storia dell’emancipazione femminile Filosofia  
Storia 
Diritto 

 
 

2 

   

Stereotipo di genere nella ricerca 
scientifica e nella cultura 

Matematica e 
Fisica 
Lettere 
Storia 
Storia dell’arte 
Filosofia 

Mat. e 
fisica 2 
(2° 
quadrime
stre) 

   

 
COSTITUZIONE: 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe 
III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Organizzazione costituzionale e 
amministrativa; ordinamenti 
comunitari internazionali 

Diritto 
Storia 

    

Storia dello stato moderno Filosofia     

Antropologia politica Scienze umane     

Criminalità, testimonianze di lotta alla 
mafia 

 

Storia     

Presente e avvenire dei diritti umani
  

IRC 
Diritto 

2 
(2°quadr) 

   

Struttura dello Stato italiano; 
ordinamenti sovranazionali 

 

Diritto    
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

LA SALUTE PUBBLICA TRA 
PANDEMIE, CRISI 

AMBIENTALE E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe 
III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Le pandemie dal primo dopoguerra 
ad oggi; nuovi e vecchi virus 

Scienze 
naturali 

    

Biotecnologie, ingegneria genetica e 
OGM 

Scienze 
naturali 

    

Antibiotici e resistenza agli antibiotici Scienze 
naturali 

    

Lotta al cambiamento climatico e 
nuove frontiere di energia 

Scienze 
naturali 

    

Inquinamento da idrocarburi e 
microplastiche 

Scienze 
naturali 

    

Eventi sismici e vulcanici Scienze 
naturali 

    

Dichiarazione di Roma G20 Diritto     

Progetto “Keep the beat” Scienze 
motorie 

6 
(1° 
quadr.) 

   

Cura della casa comune, Laudato Sii IRC     

Sviluppo sostenibile Inglese     

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

Filosofia     

      

Energia nucleare, energie pulite e 
accessibili 

Matematica e 
Fisica 

2 (2° 
quadrime
stre) 

   

 
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

(a supporto di quella sociale ed 
ambientale) 

 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe 
III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Economia del dono  Scienze umane     

Globalizzazione politico-economica e 
i suoi effetti 

Scienze umane 
Storia 

Scienze 
umane 
2+2 con 
Diritto 1° 
quadr. 

   

Economia civile e sviluppo 
sostenibile 

Diritto 1 (1° 
quadr.) 

   

Il pensiero economico 
contemporaneo 

Diritto     



Educazione finanziaria Lettere 
Storia 
Filosofia 

    

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Lettere 
Arte 

    

Problemi connessi alla produzione, al 
consumo e allo smaltimento di beni 

Matematica e 
Fisica 

    

Sviluppo sostenibile Inglese     

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

Filosofia Jonas e 
Naess  
2 ore II 
Quadrim
estre 
1 ora 
Italiano 

   

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe 
III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Conoscenza di software e di elementi 
di programmazione 

Matematica e 
fisica 

    

Mass media, social media e loro uso 
critico 

Scienze umane 
Diritto 

1+1 con 
Diritto 2° 
quadr. 

   

Diritto alla corretta informazione Diritto     

Cittadinanza digitale e privacy Matematica e 
Fisica 

    

Mass media, social media e 
partecipazione democratica 

Filosofia 1 ora  
analisi 
art. 21 
Cost. e 
limiti alla 
libertà di 
parola II 
Quadrim
estre 

   

 
COSTITUZIONE 

 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe 
III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

Diritto allo studio e stato dell’arte in 
Italia 

Diritto     

Welfare State e Welfare Community Scienze umane 
Diritto 
Storia 

Scienze  
umane 
1+1 con 
Diritto 1° 
quadr. 

   

Diritti umani e civili Inglese 
 

1 
(in 

compres
enza) 

   

Amicizia sociale in Fratelli tutti; 
Dichiarazione diritti dell’uomo 

IRC     

Totalitarismi, Costituzione, organismi 
sovranazionali e cooperazione tra 
stati 

Filosofia 
Diritto 
Scienze umane 
Storia 

1 ora 
art. 3 
Costituzi
one: 
uguaglia
nza 
formale e 

   



sostanzia
le. Verso 
il welfare 
State I 
Quadrim
estre 

  
CONTRIBUTI SPECIFICI DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe 
III 

 
Classe IV 

 
Classe V 

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                         TOT. 34 

Secondo biennio, quinto anno: possibilità di utilizzare Assemblee studentesche o uscite delle classi (cfr. 3) 

per incontri sui temi seguenti: 

1. Educazione stradale con Polizia stradale 

2. Educazione digitale con Polizia postale 

3. Educazione ambientale con Comune di Pordenone (pulizia dei quartieri; cfr. pulizia quartiere 

Villanova dell’Istituto Pertini) 

4. Possibili incontri (da organizzare) con esperti su temi quali il bullismo, la corretta alimentazione ecc. 

In futuro possiamo immaginare delle attività di formazione peer to peer con gruppi di studenti di 

indirizzi diversi che hanno approfondito tematiche specifiche (ad es. scientifico: transizione 

energetica – scienze umane: sostenibilità economica – classico: tutela patrimonio culturale e 

artistico) 


