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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe V sez. G del Liceo delle Scienze Umane ha visto ridursi il numero 
dei suoi componenti rispetto all’anno scorso ed è ora costituita da 23 alunni, 2 
ragazzi e 21 ragazze. Non si avvalgono dell’IRC 5 alunni. 
Tra i docenti, sono da segnalare tre avvicendamenti: in Lingua e Letteratura 
latina, in Scienze umane e in Storia dell’arte. 
In questa prima fase gli alunni hanno continuato a confrontarsi con la realtà 
imposta dal rispetto del protocollo Covid-19, con le restrizioni che - per 
quanto ormai metabolizzate – continuano a risultare disagevoli, in quanto si 
tratta di una classe ancora piuttosto numerosa e costretta perciò in spazi 
molto risicati. 
La classe sembra comunque avere acquisito atteggiamenti più maturi rispetto 
ai due anni scolastici precedenti: le lezioni si svolgono in un’atmosfera 
silenziosa e tranquilla, gli interventi non mancano. 
Non tutti comunque sono in grado di mantenere tempi di concentrazione 
adeguati alle richieste. Per quanto riguarda l’impegno domestico, se da un 
lato molti eseguono le consegne e rivedono gli argomenti trattati, in alcuni 
casi lo studio continua a essere approssimativo e mirato esclusivamente alla 
verifica.  
Anche in considerazione del percorso reso difficoltoso negli ultimi due anni 
scolastici dal Covid e dalla DaD, il consiglio ravvisa la necessità di insistere 
sull’affinamento del metodo di studio, su un rafforzamento dell’autonomia 
personale e sull’acquisizione del lessico specifico delle varie discipline.  
Anche in questo primo mese di scuola i ragazzi hanno messo in atto 
comportamenti rispettosi delle indicazioni previste dalla normativa anticovid.  
La classe si avvale delle attività di sostegno didattico e di una didattica 
flessibile e inclusiva. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si impegnano ad incentivare l’acquisizione di alcune 
competenze fondamentali.  

COMPETENZE-CHIAVE DI CITTADINANZA: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 



informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatiche multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

• Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI: 

Asse dei linguaggi 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; applicare strategie 
diverse di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo; cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

Asse scientifico – tecnologico 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, manuali e fonti 
mediatiche; individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli; utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici. 

Asse storico – sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali: collocare i più rilevanti eventi storici e culturali secondo le 
coordinate spazio – temporali; identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi diversi; comprendere il 
cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza personale. 

 



Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. 
 
Sulla base delle prime osservazioni e verifiche, il Consiglio di Classe ritiene 
opportuno proporre i seguenti obiettivi: 

• consolidare e potenziare il metodo di studio; 

• prestare attenzione alle richieste degli insegnanti, rispettare le 
consegne e svolgere puntualmente i compiti per casa; 

• migliorare le capacità espressive, le abilità linguistiche e le conoscenze 
specifiche; 

• rinforzare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, deduzione; 

• migliorare la capacità di memorizzazione; 

• confrontarsi con i compagni relazionandosi con spirito di 
collaborazione; 

• essere consapevoli che l’attività didattica non deve essere vista solo in 
funzione di risultati quantificabili, ma anche come occasione di 
riflessione e approfondimento di tematiche finalizzate ad una crescita 
personale. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti intendono svolgere 
attività didattica in classe, adottando le seguenti modalità operative: 
 

− lezione frontale; 

− lezione interattive; 

− lavoro di gruppo e/o laboratori;  

− lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse 
e/o attualità; 

− utilizzo dei laboratori; 

− uso di strumenti informatici. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 
distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, le verifiche 
dovranno essere frequenti e potranno essere diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale, nonché grafiche e pratiche. Inoltre, esse 
potranno interessare diverse tipologie. Per la verifica orale, lo strumento 
prevalente sarà la tradizionale interrogazione ma ci si potrà avvalere 
dell’esposizione individuale o per gruppi, fatta alla classe. 
La data programmata per le verifiche scritte, la tipologia ed il tempo previsto 
verranno segnate con anticipo sul registro elettronico e gli insegnanti si 
impegnano a non fissare se possibile, più di una verifica scritta al giorno. Le 
verifiche scritte saranno riconsegnate, debitamente corrette e valutate di 



norma entro quindici giorni, e comunque prima della verifica successiva. Il 
voto viene attribuito riportando il punteggio ottenuto su una scala da 3 a 10, 
sia per le verifiche scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate nel 
PTOF. Nel caso le verifiche evidenziassero insufficienze e lacune, gli alunni 
potranno usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola per il 
recupero: recupero in itinere, sportelli didattici, corsi di recupero che potranno 
eventualmente essere attivati. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. In linea 
generale, si rammenta che per la valutazione finale gli insegnanti terranno 
conto delle seguenti voci basilari: 

− livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno), 
anche in relazione al livello di partenza; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione alle attività didattiche; 

− attività di laboratorio; 

− puntualità e precisione nella consegna del lavoro domestico; 

− completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 
materiale di studio. 

EDUCAZIONE CIVICA  

Sono previste 33 ore totali, che saranno gestite dalla prof. Antonella 
Ianulardo, in sinergia con i docenti delle altre materie, ciascuno in 
proporzione al proprio orario.  
Si procederà, all’interno dei 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. 

Competenze per la classe quinta 

• Partecipare al dibattito culturale 

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

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

• Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese 

Competenze trasversali per le classi del triennio 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica 



• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

PROGETTI CURRICOLARI  

La classe potrà essere coinvolta nella partecipazione alle principali attività 
educative annoverate dal P.T.O.F. d’istituto (al quale si rimanda per 
l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti), su iniziativa dei singoli 
insegnanti. 
Vista l’emergenza sanitaria, in itinere saranno decise eventuali attività 
integrative permesse quali visione di film, spettacoli teatrali, partecipazione a 
conferenze, mostre o altro, su eventuali proposte dei singoli docenti. Qualora 
si presentino occasioni di rilevanza educativa e/o didattica, il C.d.C. si riserva 
di approvare l’eventuale partecipazione della classe. 

ATTIVITÀ PCTO  

In questo anno scolastico tutte le classi del triennio Scienze umane potranno 
usufruire dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
nel rispetto dei limiti posti dall’attuale situazione pandemica, che al momento 
impedisce di fare previsioni a medio e a lungo termine, soprattutto per quanto 
riguarda gli stages nel territorio. In merito all’area PCTO delle Scienze umane 
potranno essere predisposte attività formative da svolgersi anche online su 
temi che interessano l’orientamento post-diploma. 

AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA 

CLASSE 

Per garantire uniformità all’azione educativa e didattica, i docenti del 
Consiglio di classe s’impegnano a: 

• illustrare alla classe i Piani di lavoro curricolari; 

• dare frequenti suggerimenti sul metodo di studio; 

• evitare di impegnare la classe in più di una prova scritta nello 
stesso giorno, programmandone per tempo la data sull’agenda 
del registro elettronico; 

• comunicare alla classe, entro breve termine, gli esiti delle 
verifiche scritte; 

• rendere sempre noti i risultati delle varie verifiche, motivandoli e 
discutendone con la classe in una prospettiva di autovalutazione; 

• sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne; 

• far rispettare il regolamento d’istituto; 

• educare ad aver cura degli ambienti scolastici e del materiale; 

• informare il Coordinatore del Consiglio di classe nel caso di 
comportamenti scorretti e ripetuti, richiedendo, se necessario, 
l’intervento della Dirigente scolastica. 



 
Pordenone, 28 ottobre 2021 

Il coordinatore 
Gabriele Livan 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5GU  

A.S. 2021/22 

Materia: Italiano 

Docente: Gabriele Livan 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

Dopo oltre un anno di DaD si renderà necessario un recupero di un certo 

numero di competenze che inevitabilmente non sono state del tutto acquisite 

o affinate, specialmente per quanto riguarda la produzione scritta e 

l’esposizione orale. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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. 

 

CONTENUTI 

1. GIACOMO LEOPARDI                                                                             

G. Leopardi: vita, formazione fra Illuminismo, Classicismo e Romanticismo; le 

fasi di “erudizione”, “bello” e “vero”; la distinzione tra le varie fasi del 

pessimismo; percorsi tematici: la noia; rapporto uomo/natura; materialismo e 

sensismo e la teoria del piacere; illusioni/ragione; la poetica del vago e 

dell’indefinito; fase idillica e antidillica, lo Zibaldone; le Operette morali; 

caratteristiche e temi della lirica leopardiana dagli Idilli fino al Ciclo di Aspasia 

e alla Ginestra. Letture dai Canti e dalle Operette morali.  

 



2. IL SECONDO OTTOCENTO                                                                                

La letteratura dell’Italia postunitaria: caratteri generali; varie reazioni alla 

delusione del Risorgimento incompiuto: Scapigliatura (temi e soluzioni 

espressive; letture di alcune liriche significative); classicismo eroico 

(Carducci); Verismo: l’influsso del Positivismo sulla letteratura del secondo 

Ottocento, i modelli letterari del Naturalismo francese; la teoria del “romanzo 

sperimentale” e lo studio dell’ambiente sociale.   

G.Verga: l’approdo al Verismo e l’elaborazione delle nuove tecniche narrative 

ed espressive: indiretto libero, coralità; impersonalità; regressione ed eclissi 

del narratore; motivi ispiratori delle novelle e del “Ciclo dei vinti”. Letture di 

alcune novelle e di parti significative dei Malavoglia e di Mastro-Don 

Gesualdo. 

3. TRA '800 E '900                                          

Simbolismo e Decadentismo in Europa: il modello di Baudelaire; Bergson, 

Nietzsche e Wagner come “padri”; il nuovo ruolo dell’intellettuale: il poeta 

maledetto, l’esteta-dandy (raccordo con gli insegnamenti di Inglese, Filosofia, 

Disegno), il veggente; la rivoluzione del linguaggio poetico.  

Il Decadentismo in Italia: caratteri generali; simbolismo e fonosimbolismo in 

Pascoli e D’Annunzio. 

G. D’Annunzio: vita come opera d’arte; estetismo e superomismo (raccordo 

con l’insegnamento di Filosofia per il confronto col pensiero di Nietzsche); 

motivi ispiratori dei principali romanzi e delle liriche; la fase del Notturno; 

D’Annunzio emblema (amato o odiato) dell’estetismo e della parola definitiva 

nella poesia del Novecento (Gozzano, Montale). Lettura di liriche da Alcyone. 

G. Pascoli: il tema del nido; la poetica del “Fanciullino”; soluzioni formali: 

frantumazione del verso, linguaggio “pre- e postgrammaticale” (Contini), 

onomatopea e fonosimbolismo, analogia. Lettura di liriche da Myricae e Canti 

di Castelvecchio; la fortuna critica. 



4. L'ETÀ DELLE AVANGUARDIE                                                                     

4.1 PROSA: ALL'ORIGINE DEL NUOVO ROMANZO                           

La letteratura “della crisi”: il relativismo gnoseologico; crisi del soggetto; crisi 

delle coordinate temporali; l’inconscio (raccordo con l’insegnamento di 

Filosofia); nuove tecniche narrative, con riferimento ad opere e autori della 

narrativa europea. 

L.Pirandello: dati biografici essenziali e formazione culturale; la visione del 

mondo e la poetica; la molteplicità dei punti di vista; dissidio tra vita e forma; 

comicità e umorismo; il tema della maschera; la sperimentazione delle 

tecniche narrative; il metateatro. Lettura di alcune novelle, di brani da Il fu 

Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila e di passi delle opere teatrali. La 

classe assisterà alla rappresentazione di Così è (se vi pare). 

I.Svevo: formazione culturale mitteleuropea (il “caso” Svevo); Svevo e Joyce; 

l’incontro con la psicanalisi di Freud (raccordo con l’insegnamento di 

Filosofia); senilità, malattia e inettitudine come risposte dell’individuo alla 

società borghese; tecniche narrative e scelte linguistiche. Ampie letture da La 

coscienza di Zeno. 

F. Tozzi: fra Verismo e psicoanalisi. 

4.2 POESIA                             

Nuovi mezzi di comunicazione e ruolo degli intellettuali di fronte alla 

modernità: perdita dell’aureola e mercificazione dell’arte; le poetiche delle  

Avanguardie storiche; lo stravolgimento dei generi tradizionali e la 

sperimentazione dei linguaggi; i Futuristi e il mito della modernità (la velocità 

e la macchina, il rifiuto del passato e l’esaltazione della guerra, la distruzione 

della sintassi, le parole in libertà);                            

La lirica tra innovazioni e influssi stranieri: i Crepuscolari (la definizione di 

Borgese, motivi e stile); i “Vociani” e la deformazione espressionistica della 

realtà (la tensione morale e la violenza del linguaggio; la poetica del 

frammento).    Linea “antinovecentista-sabiana” e “novecentista”. 



G.Gozzano: lettura di liriche volte a delineare la visione del mondo, tra 

nostalgia e ironia; il rapporto con l’estetismo;  le innovazioni linguistiche (il 

“cozzare dell’aulico col prosaico”). Fortuna critica e influssi sulla poesia del 

Novecento.       

Il “caso” di Dino Campana: la poesia orfica; il rapporto con la cultura del 

tempo; la perdita del manoscritto; il legame con Sibilla Aleramo (con 

riferimento al suo ruolo di donna “moderna”; letture da Una donna). 

U. Saba: vicende biografiche; formazione mitteleuropea e rapporto con la 

tradizione italiana; rapporto con la psicanalisi; motivi ispiratori e scelte di 

poetica (“trite parole”; la rima). Letture di liriche significhe. 

G. Ungaretti: dati biografici essenziali; la formazione culturale e l’esperienza 

della guerra; la poesia come ricerca di verità; il valore della parola; il 

rinnovamento radicale del linguaggio lirico; storia e edizioni dell’Allegria; il 

recupero del canto nelle raccolte successive. Letture delle liriche piu 

significhe. 

E. Montale: dati biografici essenziali; letture di liriche volte a evidenziare la 

poetica e i motivi ispiratori delle varie raccolte, con particolare riguardo ai 

seguenti aspetti: sfiducia nella parola definitiva, “correlativo oggettivo”, male 

di vivere e ricerca del “varco”, il tema della memoria, la visione della storia. 

Lettura da E’ ancora possibile la poesia? 

5. LINEE E TENDENZE DEL ROMANZO DEL SECONDO DOPOGUERRA                        

Letteratura e Resistenza;  letteratura e memoria. Editoria e cultura: industria 

e narrativa di massa. La denuncia dell’omologazione nell’opera di 

P.P.Pasolini: l’intellettuale corsaro. 

Neorealismo, letture da Pavese, Calvino, Fenoglio, Vittorini. 

P.Levi, letture da Se questo è un uomo. 

C.E.Gadda: il pastiche, il trionfo del significante, con letture da Quer 

pasticciaccio brutto de via Merulana. 



I.Calvino: l’Oulipo e la fase dello sperimentalismo (metanarrativa, romanzo 

combinatorio). Letture da Se una notte d’inverno un viaggiatore.  

6. POESIA: LA LINEA “ANTINOVECENTISTA” E LA CRISI DEL 

SIMBOLISMO IN ITALIA  

G. Caproni: primato della vita e tensione filosofica; lettura di L'uscita 

mattutina (da Il seme del piangere). 

V. Sereni: lo scacco della storia; lettura di Ancora sulla strada di Zenna (da 

Gli strumenti umani). 

M. Luzi: dall'Ermetismo al magma della crisi; lettura di Notizia a Giuseppina 

dopo tanti anni (da Dal fondo delle campagne). 

7. DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO:                                                

Caratteri generali della cantica: la visione dell’universo dantesco, i nove cieli 

e l’Empireo; la condizione delle anime e la questione della beatitudine; i dubbi 

di Dante e la funzione di Beatrice e San Bernardo; la visione di Dio; 

l’ineffabilità del sacro.     

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva e 

forme di apprendimento cooperativo. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Testo in adozione:  

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei, Paravia. 

Edizione a scelta della Divina Commedia – Paradiso. 

Eventualmente l’insegnante potrà integrare con testi integrativi, documenti 

iconografici, strumenti audiovisivi (film e documentari) e multimediali, siti 



Internet,  eventuali uscite didattiche sul territorio, visite a mostre e 

partecipazione a conferenze. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di due compiti scritti; ogni 

studente avrà almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre 

si prevede lo svolgimento di almeno tre compiti scritti; ogni studente avrà 

almeno due valutazioni per l’orale. Tra le tipologie di svolgimento vi saranno 

quelle 

proposte nell'Esame di Stato, ovvero: 

• Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; 

• Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo con 

riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, 

tecnologico, economico, sociale (di cui all’art. 17 del d.lgs. 62/17 

• Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. 

Saranno organizzate inoltre prove scritte comuni per le classi quinte nel corso 

dell'anno scolastico (almeno una volta). 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione delle verifiche sono intesi ad accertare nello studente le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati; 

• utilizzo del lessico specifico; 



• autonomia e precisione nella comprensione dei testi e dei fenomeni 

studiati; 

• chiarezza e correttezza espositiva, proprietà e fluidità espressive; 

• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti; 

• capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari. 

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

• raggiungimento degli obiettivi; 

• impegno costante nello studio; 

• attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati; 

• diligenza e senso di responsabilità; 

• puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio 

lavoro, cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

• progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

• partecipazione attiva alle attività didattiche. 

I voti, pertanto, non risulteranno dalla media matematica. 

Sarà utilizzata l’intera gamma dei voti come indicato nel PTOF e i voti 

assegnati 

verranno comunicati agli studenti verbalmente; alle loro famiglie secondo i 

modi 

consueti (valutazioni quadrimestrali e colloqui). 

 

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. 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5G Scienze Umane 

Latino 

Prof. Gian Mario Villalta 

Situazione della classe 

 

Forse è troppo ironico esordire dicendo che non ho mai visto in faccia le 

studentesse e gli studenti di questa classe? Però è la verità: la pandemia non 

ha fatto sconti, a questo proposito, portando il sottoscritto e la classe a un 

incontro tardivo e sotto il segno dell’emergenza. Ma va detto che questo 

primo mese di scuola mi ha fatto conoscere una classe attenta e ordinata, 

che segue le lezioni e chiede delucidazioni quando è necessario. Anche le 

prime verifiche hanno dimostrato un più che discreto, nella media, 

apprendimento di quanto proposto, in un generale contesto collaborativo. 

Non brillante è certo l’autonomia nei confronti del testo per quanto riguarda 

l’aspetto linguistico, ma la disponibilità nel seguire gli specifici 

approfondimenti c’è, e dà frutti accettabili sul piano dell’analisi. Piacerebbe, 

questo sì, un po’ più di vivacità nella partecipazione, e sarà obiettivo 

dell’insegnante, una volta meglio conosciuta la classe, tentare di individuare 

le chiavi utili per accedere a questo ulteriore livello. 

 

 

Le competenze e le abilità 

 

Da una riflessione sulla situazione sopra annunciata, si possono desumere le 

competenze delineabili: a) saper usare gli strumenti di informazione e 

orientamento per periodizzare e contestualizzare un autore latino; b) leggere 

e comprendere testi proposti nel loro contesto con l’aiuto di strumenti 

traduttivi; c) produrre una sintesi orale e scritta dei valori riscontrabili nel 

testo; d) interpretare la distanza culturale e gli elementi di continuità rispetto 

ai contenuti e agli orientamenti tematici dei testi in questione. 



 

 

Contenuti culturali 

 

Nel corso dell'anno scolastico, saranno approfonditi i temi riguardanti il 

contesto culturale determinatosi nel passaggio dalla dominazione augustea 

alla dinastia giulio-claudia. Il mutamento del contesto sociale e letterario sarà 

osservato in relazione alla riduzione dei generi in precedenza dominanti, quali 

la lirica (e in particolare l'elegia), l'epica e la storiografia in favore della forma 

epistolare e del saggio filosofico (Seneca), della satira (Giovenale, Marziale, 

Petronio). In questo contesto, nella ripresa del poema in esametri da parte di 

Lucano, risulta che, pur seguendo movenze epiche, assume carattere satirico 

e grottesco, allontanandosi dalla linea mitica virgiliana e assumendo una 

visione storica.  

Nella successiva situazione politica, determinata (dopo Nerva) da un diverso 

assetto del potere e da un sostanziale mutamento ideologico e culturale, 

prenderemo in considerazione l'opera di Quintiliano e di Tacito. 

Un'attenzione parziale,a grandi tappe, ma attenta ai problemi di fondo, sarà 

prestata all'affermarsi della cultura e della letteratura cristiana, con alcuni più 

attenti rilievi sull'opera di Agostino. 

 

Pordenone, 27 ottobre 2021 

 

Gian Mario Villalta 

 

 



INGLESE 
 

La classe finora ha lavorato con ordine e con un certo impegno. Ha 
dimostrato interesse per gli argomenti svolti e impegno nell’affrontarli. 
 
CONTENUTI 
 
 
 

Modulo Hemingway in the Northeast of Italy  
 
Ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway legata al 
nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno ispirati 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, cogliere i tratti più importanti di un testo letterario, 
comunicare in forma chiara le informazioni, ricercare, acquisire informazioni 
generali e specifiche in funzione della produzione di un testo o di una 
presentazione orale; riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l'osservazione di produzioni letterarie. 
 
Contenuti:   
The writer's Biography, “Farewell to Arms” ( chapters 9 and 27) 
Alcuni articoli di “Hemingway in the Northeast of Italy” 
 
Alcune poesie dei War Poets. 

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 



Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
Contenuti: Rudyard Kipling, Kim  ( “Kim at the railway station”); Edgar Forster, 

Passage to India (“The Mosque” ); Salman Rushdie, Midnight’s Children ( 
August 15th, 1947).  
 
 

 

 

Modulo ”Disgregation of the Self “  
 
Si propone di illustrare come il concetto di persona si polverizzi in minuscoli 
istanti, sensazioni e pensieri che costituiscono il flusso di coscienza, oggetto 
della rivoluzione letteraria condotta da J. Joyce e V. Woolf. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: 
James Joyce Ulysses( “Penelope” ),Virginia Woolf  Mrs Dalloway( “ A Pistol 
shot in the air” and “The party”).  
 



 
 

 

 

Modulo T.E. Lawrence and the Arab Revolt 
 
Il modulo si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di un 
esercito locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze occidentali 
nel delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla fine della 
prima guerra mondiale. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: brani da “The seven Pillars of Wisdom” di T. E. Lawrence  
Gli articoli di "The Revolt of the Arabs and Lawrence of Arabia" 

 

 
 

Modulo Hemingway Award 2017: Zadie Smith 
 
Il modulo si propone di indagare i tratti salienti delle narrazioni di questa 
scrittrice britannica di origini caraibiche che racconta la continua ricerca di 
definizione della personale identità culturale delle nuove generazioni di 
inglesi che provengono da famiglie delle ex colonie britanniche. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 



Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: brani da "Swing Time" 
Benjamin Zephaniah “Dis Poetry” 
 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Didattica Digitale Integrata con Gsuite se necessaria  
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni 
Spreading Ideas 
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni e test simili a quelli INVALSI. 

 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

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

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, la 
ricchezza e l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la 



pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
Ottobre 2021        Augusta Calderan
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

Gli alunni, nel complesso, hanno un atteggiamento più collaborativo durante 

lo svolgimento delle lezioni, mostrando una maturità diversa rispetto agli anni 

precedenti. Vanno perfezionate alcune abilità di base, come l’uso della 

terminologia specifica e la capacità di interpretare e mettere in relazione i fatti 

storici. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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.  

CONTENUTI 

• L'età dell'imperialismo. 

• L’età giolittiana. 

• La prima guerra mondiale. 

• La rivoluzione russa. 

• Il mondo fra le due guerre. 

• La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia. 

• La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

• La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano. 

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

• La seconda guerra mondiale. 



• La Resistenza e la nascita della Repubblica italiana. 

• L'Italia nel secondo dopoguerra. 

• Il mondo diviso: la “guerra fredda”. 

• La decolonizzazione 

• La “strategia della tensione” e gli “anni di piombo”. 

• La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva e 

forme di apprendimento cooperativo. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Testo in adozione:  

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Comunicare Storia, Vol. 3  

Possibile utilizzo di testi integrativi, documenti iconografici, strumenti 

audiovisivi (film e documentari) e multimediali, siti Internet. Eventuali uscite 

didattiche sul territorio, visite a mostre e partecipazione a conferenze. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e ogni 

studente avrà almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre 

si prevede lo svolgimento di almeno una verifica scritta e ogni studente avrà 

almeno due valutazioni 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. 



Piano di lavoro di filosofia – Classe V Gu scienze umane 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2021-2022 

Presentazione della classe 

La classe, composta da 23 studenti e studentesse, si presenta come un gruppo 

accogliente; le lezioni si tengono in un clima sereno e cordiale. La maggior 

parte degli allievi si limita all’ascolto, ma non manca qualche studente più 

curioso e intraprendente che interviene in maniera pertinente.  Anche sulla 

scorta dell’esperienza passata, il profitto è diversificato: alcuni allievi 

raggiungono risultati buoni e talvolta anche eccellenti mentre in qualche caso 

il rendimento complessivo appare modesto. 

 

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 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5GU 

 

Istituto: Liceo Leopardi-Majorana, Pordenone 

Indirizzo: Scienze Umane 

Disciplina: Scienze Umane (Psicologia, Pedagogia, Sociologia e 

Antropologia) 

Docente: Prof.ssa Annalisa Francescato 

Classe: 5^ Sez. GU 

Numero di allievi: 23 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Per le informazioni generali sulla classe rimando alla premessa ai piani di 
lavoro. 
La classe appare motivata e interessata agli argomenti proposti. Il clima in 
classe è sereno e cooperativo e ciò consente lo svolgimento delle lezioni in 
modo proficuo. 
La classe si avvale della didattica inclusiva. 
 
 

 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

 

Competenza 1 

 “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 

“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.  



I.I.S. Leopardi-Majorana 

- Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla 
base del proprio patrimonio lessicale. 
 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 

 

Competenza  
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità 
dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una 
dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.”  
Capacità/Abilità  
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socioeducative diverse, 
contestualizzandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e 
analizzandone tutti gli elementi espliciti ed 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. 
 

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

Competenza 

“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle 
loro varie forme i concetti di sistema e complessità”.  
Capacità/Abilità  
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 
fenomeni antropologici e socioeducativi, inseriti anche in sistemi complessi, 
utilizzando specifici modelli di riferimento.  
- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in una prospettiva multidisciplinare 
per poter condurre semplici indagini empiriche. 
 

CONTENUTI CURRICOLARI 

 

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  
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• L’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità  
• L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori  
• L’educazione permanente  
• Le “scuole nuove” in Italia  
• La pedagogia di Dewey e l’attivismo pedagogico statunitense  
• La “Casa dei bambini” di Montessori  
• L’educazione cooperativa di Freinet  
• La pedagogia non direttiva di Neill  
• Lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”  
• La teoria dell’istruzione di Bruner.  
 

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

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

 
Discipline 

 
Ore 

Mass media, social media e loro uso 
critico 

Scienze umane 
Diritto 

1+1 
(compresenza 
Diritto) 

 
COSTITUZIONE 

 

 
Discipline 

 
Ore 

Welfare State e Welfare Community Scienze umane 1+1 
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Diritto (compresenza 
Diritto) 

 

 

 

Strategie didattiche: 

Lezioni dialogate e discussioni guidate 

Spiegazioni con l’ausilio di supporti informatici e multimediali 

Brainstorming 

Lezioni frontali 

Appunti e materiale integrativo forniti dalla docente 

Supporto allo studio sul testo 

Lavori di gruppo cooperativo 

Chiarimenti terminologici 

Attività laboratoriale e di ricerca 

Visione di film, brevi video, documentari, dvd. 

 

Strumenti didattici e metodologie: 

Uso del testo in adozione: E. Clemente – R. Danieli  

“Lo sguardo da lontano e da vicino”, corso integrato di antropologia e 

sociologia ed. Pearson e U.Valle – M. Maranzana “Educazione al futuro” la 

pedagogia del Novecento e del Duemia ed. Pearson 

 

- Materiali digitali integrativi 

- ricerche in internet 

- computer 

- videoproiettore. 

- filmati e materiali iconografici  

- documentari 

Si seguono tutte le indicazioni per la didattica inclusiva 

 

Strumenti di verifica 
- Interrogazione orale individuale 
- Interrogazione orale breve 
- Produzione di materiali o attività nei laboratori e lavori in gruppo 
- Esposizione orale di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. 
- Elaborazione scritta di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. 
- Mappe concettuali 
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- Lavori individuali e/o di gruppo 
- Dialogo e discussione 
- Verifica sommativa di unità 
- Verifiche scritte: domande aperte, chiuse, a risposta multipla, test 

strutturati o semistrutturati, completamento di frasi, soluzioni di 

problemi, relazioni. 
- Esercizi applicativi 
- Comprensione e interpretazione del testo 
- Composizione 
- Osservazione sistematica 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Si terrà conto del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti 

e saranno effettuati sulla base di criteri predefiniti: 

- Conoscenza dei contenuti; 

- Chiarezza espositiva, correttezza, comprensibilità, pertinenza; 

- Uso corretto delle terminologie specifiche; 

- Capacità di superare le difficoltà, trasferibilità; 

- Impegno, costanza e attenzione; 

- Interesse dimostrato verso la specifica disciplina; 

- Partecipazione alle attività didattiche; 

- Puntualità nel portare a termine le consegne; 

- Cura del materiale didattico; 

- Disponibilità al dialogo educativo e alla collaborazione con i compagni; 

- Situazione di partenza / progressione degli apprendimenti. 

- Capacità di cooperazione nei lavori di gruppo 

- Capacità di autovalutarsi 

- Eventuali approfondimenti individuali. 

- Ulteriori criteri di valutazione: partecipazione e interesse per la materia 

 

Attività di recupero 

Possono essere realizzata secondo diverse modalità 
- Recupero "in itinere": si realizza attraverso un'ulteriore spiegazione di 

parti del programma che hanno evidenziato elementi di criticità per gli 

studenti;  
- lavoro differenziato nella classe per gruppi di livello; 
- Studio individuale: studio autonomo dello studente su indicazioni della 
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docente che assegna compiti specifici e successivamente alla 

correzione li rivede con gli allievi. 
- Corso di recupero: in orario extracurricolare per gruppi di alunni di 

livello omogeneo individuati dalla docente; la frequenza è obbligatoria, 

è prevista verifica finale. 
- Attività di sportello: svolto in orario pomeridiano, offre un sostegno e 
- un’integrazione alle attività scolastiche svolte al mattino. Per l'attività di 
- sportello, svolta su richiesta del singolo studente o su indicazione del 

Consiglio di Classe, lo studente è libero di rivolgersi sia ai propri 

insegnanti che ad altri professori del Liceo. 

 

Attività di approfondimento 

Oltre alle attività previste, potranno essere proposte attività di 

approfondimento/laboratoriali come integrazione al normale curricolo al fine di 

incrementare e valorizzare saperi e competenze degli allievi. 

 

Pordenone, ottobre 2021    

   

       La docente 

Prof.ssa Annalisa Francescato 
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si compone di ventitré allievi, di cui due ragazzi. 

Un gruppo molto ridotto di allievi possiede un discreto livello di conoscenze, 

grazie ad un metodo di lavoro efficace e costante e ad una propensione 

maggiore alla riflessione e all’approfondimento; il gruppo più consistente 

invece si attesta su livelli scarsamente sufficienti ed il resto della classe, infine, 

risulta molto fragile a causa di una scarsa autonomia nell’organizzazione del 

lavoro scolastico e di una discontinuità nell’applicazione. L'approccio allo 

studio necessita per la maggior parte della classe di maggiore impegno e 

organizzazione; il linguaggio risente di un lessico piuttosto limitato e generico. 

 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

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

renziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica. 

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

natura, anche in ambiti disciplinari diversi. 

3. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevol-

mente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni specifi-

che di tipo informatico. 



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

scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e comprenderne il signifi-

cato concettuale. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

 

Unità 

didattica 

Competen

ze 

Conoscenze/Conte

nuti disciplinari 

Abilità 

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. 

 

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. 

 

MASSIMI, 

MINIMI E 

FLESSI 

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. 



DATI E 

PREVISIONI 

 

 

 

2-4 I dati statistici. 

La frequenza e la 

frequenza relativa. 

Rappresentazione 

dei dati. 

Valori medi. 

Indici di variabilità. 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare dati statistici, 

anche tramite l’utilizzo di 

fogli di calcolo (es. Excel). 

Leggere e rappresentare 

grafici. 

Calcolare valori medi e indici 

di variabilità di una 

distribuzione di frequenze. 

 

 

CALCOLO 

COMBINATO

RIO 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. 

 

 

Strategie didattiche 

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

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

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



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

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

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

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

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

eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità. 

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

anche le seguenti: 

• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 

algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 

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

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

e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 

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

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

costante; 

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 

 

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

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

della didattica a distanza: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

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

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

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

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

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

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



a disposizione dalla scuola: 

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni; 

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

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

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

insegnamento a distanza. 

 

Strumenti didattici 

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

seguenti: 

• Libri di testo in adozione: 

• Nuova matematica a colori edizione azzurra – Vol.3 e 4, L. Sasso, ed. 

Petrini. 

• Nuova Matematica a colori -edizione azzurra Vol. 5, L. Sasso, ed. Petrini. 

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

testo non in adozione. 

 

 

Strumenti di verifica 

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

conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti: 

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

ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 

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

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; 

domande aperte. 

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

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



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

articoleranno in: 

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

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; 

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

lavagna). 

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

possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso 

giorno. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 

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

esercizio/problema; 

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

per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 

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

problemi allo scritto e all'orale; 

• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 

disciplina; 

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 

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

• la progressione nell’apprendimento; 

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

classe e in laboratorio; 

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

in atto; 



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

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

 

 

Attività di recupero 

Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da parte 

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

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

 

 

Attività di approfondimento 

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

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

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

Docente: De Roni Andrea  

Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
competenze specifiche dell’asse matematico 

1. Osservare e identificare fenomeni. 
2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3. Avere consapevolezza  dei vari aspetti del metodo  sperimentale,  dove  

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

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

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente dallo 
schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

� Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

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

� Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

� Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

� Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 



Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

CONSERVAZIONE 
DELL’ENERGIA 
Completamento dello 
scorso anno) 

1-2-3-4 • Il lavoro 
• L’energia cinetica 
• L’energia potenziale 

gravitazionale 
• L’energia potenziale 

elastica 
• Potenza di una forza 
• Forze conservative e 

non conservative 
• La conservazione 

dell’energia 
meccanica 

 

• Saper calcolare il lavoro fatto da 
una forza e la sua potenza 

• Saper calcolare l’energia cinetica 
e/o potenziale (soggetto alla forza 
peso o alla forza elastica) 
posseduta da un corpo 

• Utilizzare i principi di 
conservazione per la risoluzione di 
semplici problemi 

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. 

• Individuare le condizioni di 
equilibrio elettrostatico nei 
conduttori. 

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



Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

• 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. 

• 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. 

 
 

 
 



Strategie e strumenti didattici 
La struttura del corso 
Il corso è organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di segmenti. 
Con “modulo” intendo un corpo definito di idee, nozioni e tecniche 
mutuamente correlate che non coincidono necessariamente con i “capitoli” 
canonici della disciplina nella sua forma logica storicamente 
determinata - quella tipica di un corso universitario - su cui sono ancora 
modellati, in forma ridotta,  molti testi scolastici. L’idea è, piuttosto, quella di 
assecondare i processi di evoluzione cognitiva tenendo conto dell’esperienza 
pregressa degli allievi riguardo agli argomenti proposti, dei tempi necessari 
alla formazione e interiorizzazione delle rappresentazioni mentali, del 
linguaggio, che deve evolversi e raffinarsi a partire da una base 
metalinguistica, di transizione,  condivisa. Questo implica, in modo 
programmatico, che alcune idee siano proposte anche in una forma parziale, 
provvisoria,  ma con la esplicita dichiarazione e promessa che troveranno 
una loro collocazione più matura in qualche fase successiva. 
La prassi d’aula 
Lo sviluppo tipico di un modulo, con varianti che dipenderanno dalla sua 
natura, seguirà questo schema: una ricognizione sulle conoscenze, le idee e i 
pregiudizi degli allievi riguardo all’argomento che verrà trattato; la proposta di 
situazioni problematiche per le quali sarà dato ampio spazio di discussione in 
aula o di lavoro a casa; la lezione frontale, nella quale saranno sistematizzate 
le nuove idee, momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con gli strumenti 
più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e verifica.  
Per quanto possibile sarà favorito l’uso degli strumenti informatici, sia nella 
lezione frontale, con l’uso di presentazioni, software dedicati alla disciplina, la 
ricerca di informazioni in Rete, sia a casa. Per questo motivo è stato pensato 
un corso sull’uso di Geogebra, in ambito extracurricolare. 
La classe estesa 
Essendo evidente che le ore a disposizione sono molto esigue, per non dire 
insufficienti, ho proposto agli allievi strumenti di comunicazione reciproca di 
carattere informatico; la casella di posta elettronica istituzionale, la 
piattaforma didattica Google Classroom, come strumento di lavoro e 
collaborazione anche oltre l’orario curricolare; la proposta è quella di 
promuovere un interscambio di idee fra compagni e fra gli allievi e 
l’insegnante, attraverso la condivisione di documenti e di opinioni, sfruttando 
anche il forum e la chat che la piattaforma supporta 
 
Strumenti di verifica 
La verifica sarà articolata secondo due tipologie, convenzionalmente definite 
come verifica delle conoscenze e verifica delle abilità e competenze. 
La verifica delle conoscenze riguarda: 



� i termini specifici e i loro significati; 
� le relazioni logiche fra i concetti; 
� la correttezza, completezza e proprietà di linguaggio con cui le 

conoscenze sono rese nell’articolazione delle risposte. 
La verifica delle abilità e competenze riguarda: 

� l’applicazione diretta di tecniche di calcolo (su specifica indicazione) 
� la capacità di progettare un  percorso risolutivo articolato, seguendo 

con metodo i passi di procedimenti standard, cioè simili a quelli 
analizzati a lezione; 

� la capacità di scegliere in modo autonomo il percorso risolutivo anche 
in casi non esplicitamente trattati a lezione 

Sia nella verifica delle conoscenze che in quella delle abilità, il terzo punto 
corrisponde alla verifica di una effettiva maturazione ed interiorizzazione dei 
concetti e delle procedure, tanto che può essere considerata come verifica di 
competenza in senso proprio. Di questo sarà detto, con speciale riguardo, 
nella sezione della valutazione. 
Le verifiche saranno, di norma, in forma scritta, di due tipi: 

• verifiche ordinarie che, per numero annuale e norme di 
somministrazione, seguiranno le indicazioni generali stabilite dal 
Dipartimento di Matematica e Fisica; saranno in due forme, solitamente 
compresenti: la prima forma richiederà una risposta come discorso 
articolato, la seconda corrisponderà alla forma classica di soluzione di 
un problema di calcolo. 

• verifiche “continue”, somministrate, di solito, all’inizio di una lezione sui 
contenuti della lezione precedente, costituite da quesiti essenziali (tre o 
quattro) e svincolate da regole di preavviso e divieti di sovrapposizione 
con quelle di altre discipline. Lo scopo è quello di indurre gli allievi a 
mantenere ben presenti alla mente tutti gli elementi progressivi 
essenziali per comprendere lo sviluppo dei concetti che si articolano, 
per necessità, in più lezioni e ciò in contrapposizione alla cattiva 
abitudine di studiare solo in stretta prossimità con la data della verifica 
programmata. 

Criteri di verifica e valutazione 
La forma scelta per le verifiche mi permette di articolarle facilmente in quesiti 
elementari, focalizzati sui singoli elementi di conoscenza. 
Su questa premessa si articola il metodo di valutazione che adotto, che si 
fonda sui seguenti principi: 

a) ad ogni quesito è attribuito un valore di qualità, espresso da una scala a 
5 valori, come mostrato nella tabella; questi valori sono, prima di tutto, 
indicatori diagnostici e gli allievi saranno educati alla loro lettura ed 
interpretazione per conseguire il miglioramento. 



Tabella dei valori di qualità di una risposta 

Valore Significato 

0 Nessuna risposta o risposta completamente errata 

 

La conoscenza non è sostanziale: l’allievo usa parole in modo totalmente 
inappropriato,  formule strutturalmente corrette in contesti non adeguati, 
applica procedure in modo disorganico e incoerente, oppure fuori 
luogo,… 

 

La conoscenza risulta sostanzialmente corretta ma approssimativa: il 
significato dei termini ed il contesto di applicazione di formule e procedure 
è corretto ma ci sono difetti di tipo formale o linguistico, che, nella 
situazione specifica della verifica, possono essere considerati marginali, 
oppure lo sviluppo dei calcoli risulta errato o poco accurato 

 
Termini e formule appaiono posseduti chiaramente ma la soluzione 
risulta “sporcata” da imprecisioni (sviste nel riporto di risultati parziali, di 
unità di misura,…) 

1 La soluzione è completamente corretta. 

N.B. Il valore  ha un significato particolare in quanto definisce il 
valore di accettazione di un quesito, di cui sarà detto più oltre 

 
b) I valori di qualità non contribuiscono in modo diretto alla formazione del 

voto, che non né è la semplice somma; 
c) I quesiti sono articolati in due livelli 

� Livello 1: corrisponde alle conoscenze di base, irrinunciabili, e alle 
procedure di calcolo standard, analizzate a lezione; 

� Livello 2: corrisponde a quesiti che richiedono uno studio più 
approfondito e meditato, e che mettono in campo intuizione e 
capacità logiche che sono frutto di una maturazione più completa; di 
solito richiedono la capacità di pianificare la soluzione, scegliendo in 
modo autonomo le formule o i concetti necessari, fra quelli studiati. 

d) Il voto tiene conto della completezza della preparazione e premia 
conoscenze accettabili e diffuse rispetto a quelle più approfondite ma 
settoriali; 

e) La scala di valutazione è esplicitata dai seguenti criteri: 
� Una risposta è considerata accettabile se ha una valutazione di 

almeno  
� Il voto minimo è 3 
� Il voto massimo per la risposta esatta e tutti e soli i quesiti di livello 1 

è, di norma 8; 
� la sufficienza è subordinata ad un numero di quesiti di livello 1, esatti.  

pari ad un valore di soglia, di norma fissato al 65%; 
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� il voto massimo è 10 ed è conseguito con la risposta esatta a tutti i 
quesiti, di livello 1 e 2; I quesiti di livello 2 contribuiscono in modo 
sostanziale alla formazione del voto solo se quelli di livello 1 
accettabili (valutazione almeno ) sono in numero almeno pari alla 
soglia; 

f) Il calcolo del voto è affidato a un foglio elettronico, in cui sono inseriti le 
valutazioni delle singole risposte; il risultato della elaborazione è 
presentato agli studenti prima della registrazione definitiva del voto, con 
la dichiarazione esplicita di tutti i parametri utilizzati; I parametri di 
valutazione (voto massimo, valore di soglia per i quesiti di livello 1, ecc) 
sono suscettibili di variazione in relazione a situazioni specifiche e 
sono, comunque, dichiarati nel foglio 

g) Fa parte del processo di valutazione la possibilità per gli allievi di 
discutere con l’insegnante la valutazione, in modo analitico sui singoli 
punti. Il voto è assegnato in modo definitivo alla fine di questo 
processo. 

Attività di recupero 
L’attività di recupero sarà una prassi costantemente perseguita nel corso 
delle lezioni curricolari; tuttavia, poiché i modi di interazione con il docente 
possono risentire in modo significativo del clima d’aula, delle timidezze, dal 
grado di autostima, prevedo di attivare sportelli didattici di supporto, che 
integrino la possibilità, già detta, di comunicare attraverso la posta elettronica 
 
Pordenone, 31 ottobre 2021      Andrea De Roni 
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Annotazioni 
situazione della 
classe dal 
punto di vista 
dell’ 
apprendimento 
disciplinare 

La classe si dimostra interessata e collaborativa ed interviene nel dialogo educativo in 
maniera corretta anche se si presenta disomogenea nella partecipazione alle lezioni e 
nell’impegno domestico. Un gruppo si distingue per una partecipazione più attiva, 
intervenendo costruttivamente durante le lezioni. Pur necessitando ancora di rinforzo sui 
vecchi argomenti, in alcuni casi anche con lacune pregresse, e qualche difficoltà a 
organizzarsi e rispettare i tempi, hanno comunque acquisito adeguata autonomia di lavoro.  
Hanno sufficienti capacità di memorizzazione dei contenuti e delle procedure. Le capacità 
logiche sono sufficienti, in qualcuno buone; la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici 
sono mediamente più che sufficienti. Alcuni dimostrano buone capacità di osservazione, 
deduttive e critiche.  
Si sceglie di iniziare il programma con alcuni argomenti che non sono stati trattati lo scorso 
anno. 

Elenco dei 
percorsi /moduli 
/unità 
significative 

 
1. argomenti dello scorso anno: reazioni redox e sistema nervoso 
2. vulcani, terremoti e tettonica globale 
3. chimica organica e biochimica 
4. duplicazione del DNA; sintesi delle proteine e codice genetico 
5. le biotecnologie 
 

 
1a.Reazioni 
redox e il loro 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 

Competenze 
  
Saper effettuare 

Abilità  coinvolte  
  
a. Riconoscere una 

Contenuti : 
 
a. Le reazioni 

Strategie 
prevalenti  
 



bilanciamento. 
 
1b. Sistema 
nervoso 
 
 

apprendime
nto 
 
a.Conoscere 
i simboli 
degli 
elementi e i 
loro nomi; 
saper 
calcolare il 
numero di 
ossidazione 
 
b.Avere 
conoscenze 
di base di 
chimica e 
fisica. 

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

reazione redox. 
 
b. Riconoscere le varie 
componenti 
dell’apparato  il loro 
ruolo, conoscere gli 
elementi per un 
corretto stile di vita 

chimiche: 
Bilanciare una 
reazione 
chimica.  
 
b. Anatomia e 
fisiologia del 
sistema nervoso. 
Principali 
malattie. 

a. Esercizi di 
applicazione 
 
b. Lezioni 
dialogate. 
Utilizzo di 
atlanti 
anatomici 
 

 
2. Vulcani, 
terremoti e 
tettonica 
globale 
 
 
 

Prerequisiti 
necessari per l’ 
apprendimento 
 
Conoscere 
elementi di 
geografia 

Competenze 
 
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Applicare le 

Abilità  coinvolte  
  
Descrivere vulcani e 
terremoti, indicando 
le cause dei 
fenomeni; 
interpretare i 
fenomeni endogeni 
collegandoli alla 
teoria della tettonica 
a placche 

Contenuti : 
 
La dinamica 
endogena del 
modellamento 
della superficie 
terrestre; vulcani 
e terremoti; la 
tettonica delle 
placche come 
chiave di lettura 

Strategie 
prevalenti  
 
 
Lezione 
dialogata  



conoscenze acquisite 
a situazioni della vita 
reale. 
Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte 
allo sviluppo scientifico 
e tecnologico presente 
e dell’immediato 
futuro. 

dei fenomeni 
endogeni e della 
storia geologica 
della terra. 

 
3. Chimica 
organica e 
biochimica 
 
 
 
 

Prerequisiti 
necessari per l’ 
apprendimento 
 
Possedere le 
abilità 
matematiche di 
base 
Conoscere le 
principali 
biomolecole 

Competenze 
  
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Applicare le 
conoscenze acquisite 
a situazioni della vita 
reale. 
Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte 
allo sviluppo scientifico 
e tecnologico presente 
e dell’immediato 
futuro. 

Abilità  coinvolte  
  
Descrivere le 
caratteristiche dei 
composti organici 
saturi e insaturi; 
riconoscere i diversi 
tipi di isomeria; 
individuare i diversi 
gruppi funzionali; 
distinguere tra 
polimeri di addizione 
e di condensazione 

Contenuti : 
 
Classificazione e 
caratteristiche 
dei composti 
organici; gli 
isomeri; i gruppi 
funzionali; i 
polimeri; le 
principali 
biomolecole 

Strategie 
prevalenti  
 
Lezione 
frontale. 
Esercizi di 
applicazione  

 
4. Duplicazione 

Prerequisiti 
necessari per l’ 

Competenze 
  

Abilità  coinvolte  
  

Contenuti : 
 

Strategie 
prevalenti  



del DNA; sintesi 
delle proteine e 
codice genetico 
 
 
 
 

apprendimento 
 
Simbolismo 
chimico e 
conoscenza 
delle principali 
biomolecole 
 

Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi 
verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Applicare le 
conoscenze acquisite 
a situazioni della vita 
reale. 
Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte 
allo sviluppo scientifico 
e tecnologico presente 
e dell’immediato 
futuro. 
 
 

Descrivere la 
modalità di 
progressiva 
duplicazione di un 
segmento di DNA a 
filamento doppio 
Spiegare la relazione 
tra gene e proteina 
Saper descrivere i 
processi coinvolti 
nella sintesi delle 
proteine ( 
trascrizione, 
traduzione e splicing) 
Saper spiegare che 
cosa si intende per 
codice. Conoscere i 
vari tipi di RNA e il 
loro contributo nei 
vari passaggi della 
sintesi 
Saper spiegare 
perché la comparsa 
di mutazioni è 
indispensabile per il 
verificarsi del 
processo evolutivo 
 

Il meccanismo di 
duplicazione 
semiconservativa 
del DNA 
Concetto di 
trascrizione, 
traduzione e 
splicing e 
conoscenza delle 
varie fasi 
Il codice genetico 
Forma e 
funzione dei vari 
tipi di RNA 
Significato 
genetico delle 
mutazioni 

 
Lezioni 
dialogate, 
esercizi di 
applicazione  

 Prerequisiti Competenze Abilità  coinvolte  Contenuti : Strategie 



5. Le 
biotecnologie  
 
 
 
 

necessari per l’ 
apprendimento 
 
Conoscere la 
struttura della 
cellula e del 
DNA 

  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi 
verificate 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Applicare le 
conoscenze acquisite 
a situazioni della vita 
reale. 
Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte 
allo sviluppo scientifico 
e tecnologico presente 
e dell’immediato 
futuro. 
 

  
Sapere cos’è un 
OGM, un organismo 
transgenico e un 
clone. Descrivere gli 
strumenti essenziali 
dell’ingegneria 
genetica; conoscere 
le principali tecniche 
per ottenere 
organismi 
transgenici. Sapere 
cosa sono le cellule 
staminali 

 
La genetica dei 
virus; OGM e 
trasferimento dei 
geni; organismi 
transgenici; la 
clonazione; le 
cellule staminali; 
la terapia genica 
e le potenzialita 
delle 
biotecnologie  

prevalenti  
 
 
Lezione 
dialogata 

 
Verifica 
(tipologia, 
tempi) 

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



individuali,  verifiche scritte con test strutturati, quesiti a risposta aperta e a risposta multipla. 

 
Modalità di 
recupero e/o 
verifica di 
recupero 

 
Recupero tempestivo (breve ripasso e revisione partendo da errori diffusi raccolti e verifica entro 
una/due settimane) al termine di singole unità didattiche o moduli per i quali le verifiche abbiano 
rilevato errori e/o difficoltà e/o incomprensioni diffuse.  
Recupero in itinere per alunni con ritmi di apprendimento più lenti o che non hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi richiesti per la prosecuzione del programma. Recupero programmato dalla scuola 
nei tempi e modi che verranno indicati. 
 

 
Nel corso dell'anno verranno utilizzate alcune ore di lezione per approfondire degli argomenti di scienze in 
riferimento all'Educazione Civica come specificato nel Piano di Lavoro della Classe. 
 
 
 
           La docente 
           Patrizia Simonatto 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 GU 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Gabriele Crosilla 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si dimostra attenta e interessata, e partecipa attivamente al dialogo 

educativo. Sulla base delle prime (parziali) osservazioni emerge un gruppo 

aperto all’apprendimento, con alcuni elementi che denotano discreta 

curiosità. Il clima in classe è sereno. Si segnala solamente che alcuni ragazzi 

più taciturni vanno stimolati e invitati a partecipare alle lezioni in modo più 

costruttivo. 
 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
 

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

 

 

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

 

 
Neoclassicismo: 
introduzione storico-
culturale e principali 
caratteristiche del 
movimento; gli studi 
teorici e la personalità di 
Johann Joachim 
Winckelmann. 
I protagonisti in campo 
artistico: Antonio 
Canova e Jacques-
Louis David. 
 
Romanticismo: 
introduzione storico-
culturale e principali 
caratteristiche del 
movimento. Analisi di 
alcune opere di 
Antoine-Jean Gros, 
Francisco Goya, 
Théodore Géricault,  
Eugène Delacroix, 
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Caspar David Friedrich, 
Joseph Mallord William 
Turner, John Constable 
e Francesco Hayez. 
 
Realismo: introduzione 
storico-culturale e 
principali caratteristiche 
del movimento. 
Studio dell’opera di 
Gustave Courbet, di 
Honoré Daumier, e di 
Jean-François Millet. 
 

Manet e la nascita 
dell’Impressionismo: 
introduzione storico-
culturale e principali 
caratteristiche del 
movimento. 
I protagonisti principali: 
Édouard Manet, Claude 
Monet, Edgar Degas. 
 
Post-Impressionismo: 
introduzione storico-
culturale e principali 
caratteristiche. 
Gli attori principali: Paul 
Cézanne, Georges 
Seurat, Vincent van 
Gogh, Paul Gauguin. 
 
Pellizza da Volpedo 
 
Secessioni: introduzione 
storico-culturale e 
principali caratteristiche 
dei movimenti. 
Analisi dell’attività di 
Edvard Munch e di 
Gustav Klimt. 
 
Avanguardie storiche: 
Espressionismo, 
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Cubismo, Futurismo, 
Astrattismo. 
Espressionismo 
austriaco e francese: 
introduzione storico 
culturale e principali 
caratteristiche dei 
movimenti. 
L’opera di Oscar 
Kokoschka, Egon 
Schiele, André Derain, 
Maurice de Vlaminck e 
Henri Matisse. 
Cubismo: principali 
caratteristiche del 
movimento; 
suddivisione in Cubismo 
analitico e sintetico. 
Pablo Picasso e 
Georges Braque. 
 
Futurismo: introduzione 
storico culturale e 
principali caratteristiche 
del movimento. 
Umberto Boccioni e 
Carlo Carrà. 
 
Astrattismo: 
introduzione storico 
culturale e principali 
caratteristiche del 
movimento: distinzione 
fra Astrattismo lirico e 
geometrico. 
Vasilij Kandinskij e Piet 
Mondrian. 
 
L’arte tra le due guerre: 
Dadaismo, Metafisica, 
Surrealismo. 
Dada: introduzione 
storico culturale e 
principali caratteristiche 
del movimento; Marcel 
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Duchamp. 
Metafisica: introduzione 
storico culturale e 
principali caratteristiche 
del movimento. 
Giorgio De Chirico. 
 
Surrealismo: 
introduzione storico 
culturale e principali 
caratteristiche del 
movimento. 
Salvador Dalì e 
René Magritte. 
 
Arte e architettura in 
Italia fra le due guerre. 
 
Esperienze del secondo 
dopoguerra: Informale, 
Pop Art e arte 
concettuale. 
  

Rispettare il proprio 
patrimonio artistico e 
quello delle altre culture.  

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

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati  

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

Capacità di operare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari differenti.  

Tutti i percorsi 
multidisciplinari proposti 
dal Consiglio di Classe. 

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

Padronanza della 
lingua, proprietà di 
linguaggio e chiarezza 
espositiva.  
 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Saper imparare. Capacità di scegliere tra 
diverse fonti e modalità 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
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di informazione.  
Dimestichezza con i 
metodi della ricerca.  

contenuti programmati.  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.  

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

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

 

Strategie didattiche: 

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

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

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

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

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

 

 

Strumenti didattici: 

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

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

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

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

- Lettura e analisi diretta delle fonti.  

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

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

- Valutazione in itinere. 
 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

 

Attività di recupero 

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

 

Attività di approfondimento 

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



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe 5Gu 
 
Docente: Rosolen Michela 
La classe è composta da 23 studenti, due ragazzi e ventuno ragazze. 
 Il rapporto con loro sotto il profilo relazionale, si è dimostrato subito positivo e 
collaborativo. 
Nella classe si respira un clima umano e i rapporti tra i ragazzi sono buoni. 
In questa prima parte dell’anno, la classe dimostra in generale un buon 
impegno, partecipazione e interesse verso la disciplina e le attività proposte. 
Le lezioni si svolgono presso la palestra del Palazzetto e nell'anello esterno 
della pista di patinaggio utilizzata prevalentemente per test di resistenza e di 
velocità. 
 
Programmazione per competenze 
Al termine del triennio lo studente deve essere in grado di: 
• padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 
• 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). 
• padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività 
affrontate. 
• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 
• sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale. 
 
Abilità 
• coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 
• realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 
• sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 
• riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune 
discipline. 
• si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 
• adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 
persone e il rispetto dell’ambiente. 
Conoscenze 
• gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 
• le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo 
• il linguaggio specifico della materia 
• i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale 
in palestra e negli spazi aperti 
 



 
Strategie didattiche 
Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie e a 
piccoli gruppi. Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di 
proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. 
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 
di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo 
autonomo che in gruppo. 
 
Strumenti didattici 
Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 
in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 
esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 
(riviste specializzate, testi di scienze motorie) 
 
Strumenti di verifica 
Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 
volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di 
un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno anche prove 
scritte e/o orali. 
 
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. Prende poi in considerazione il percorso individuale effettuato da ogni 
studente nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria situazione di 
partenza. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento 
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 
strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione. 
 
Attività di approfondimento 
.Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 
vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. 
Sono previste unità didattiche relative ad alcune specialità dell'atletica 
leggera, alla conoscenza dei fondamentali della pallavolo e del basket, palla 
tamburello , volano e hockey. 
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 
di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo 
autonomo che in gruppo. 
 
 
Attività di approfondimento 
Progetto" keep the beat " 4 ore ( ed. civica ) e 6 ore per patentino (PTCO) 
E. civica progetto " Voce Donna" 
Progetto Joga. 
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I.I.S. LEOPARDI MAJORANA  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5GU  

DISCIPLINA: RELIGIONE  

Docente: Claudia Beacco  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 5Gu 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. 

 



Contributi specifici del consiglio di classe - 5aGU 
 

 
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
I periodo 

 
II periodo 

CITTADINANZA DIGITALE     

Mass media, social media e 
loro uso critico 

Scienze 
umane 

1+1 
(compresenz

a Diritto) 

 x 

Mass media, social media e 
partecipazione democratica 

Filosofia 2  x 

COSTITUZIONE     

Welfare State e Welfare 
Community 

Scienze 
umane 

1+1 
(compresenz
a Diritto) 

 x 

Totalitarismi, Costituzione 
organismi sovranazionali... 

Filosofia 2 x  

Presente e avvenire dei 
diritti umani 

IRC 2  x 

Diritto di famiglia romano, 
fondazione giuridica della 
famiglia nucleare borghese, 
conquista dei diritti delle 
donne nel Novecento 

Latino 2 + 1 
(verifica) 

x  

 
SOSTENIBILITÀ 

ECONOMICA 
 

    

Il gioco d’azzardo 
 

Matematica 2  x 

Rapporto uomo ambiente, 
rispetto di tutte le forme di 
vita 

Filosofia 2  x 

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Arte 2  x 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

    

Biotecnologie, ingegneria 
genetica e OGM 

Scienze 
naturali 

3  x 

 
 



COSTITUZIONE: 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

 Discipline 

 

 Ore 

 

I periodo II 
periodo 

Conversazioni sulla 
Costituzione 

Diritto/ 

Italiano- 
Storia 

 6 + 1  

(verifi- 

ca) 

3 4 

 

Pluralismo culturale e 
universalità dei diritti 

Diritto/ 

Inglese  

4+ 1 

(verifi-
ca) 

 x 

 
 
 
 
Totale ore: 33 ore  
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PIANO DI LAVORO  

CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

5GU 
 
                                  DOCENTE: IANULARDO Antonella 

 

 
Il quadro di riferimento normativo – 
 

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

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

civica e Linee guida ministeriali 
 
 

2. Competenze chiave europee e di cittadinanza 
 

 

Competenze chiave europee  Competenze di 
cittadinanza 

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

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

Individuare collegamenti e 
relazioni 

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

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

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

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

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”. 
 

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

Sviluppo 
Sostenibile 

Cittadinanza 
digitale 

 
 

I nuclei tematici 

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

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

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

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

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

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

gestire i rischi e i cambiamenti. 

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

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

conoscenza incerta e contraddizioni. 

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

sostenibilità a livello locale e oltre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integrando le competenze sopra menzionate. 

 
 

CRITERI DI QUALITA’ 

RILEVABILI 

ESEMPI DI RILEVAZIONE 
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AREA DEI PROCESSI 

DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENT

O 

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

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

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

dello studente. 

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

idee e visioni del mondo. 

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

AREA DEI RISULTATI VISIBILI 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E 

NELLA COMUNITA’ 

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

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

continuità e sviluppo ai cambiamenti prodotti. 

AREA DELLA CAPACITA’  

DI IMMAGINARE IL FUTURO 

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

possibili e stabilendo criteri di scelta.  

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

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

dell’argomento affrontato. 

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

AREA DI UNA CULTURA  

DELLA COMPLESSITA’ 

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

percorso di studio caratterizzato dall’interdisciplinarità.  

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

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

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

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

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

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

AREA DEL PENSIERO CRITICO  

E DEL LINGUAGGIO  

DELLE POSSIBILITA’ 

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

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

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

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

possibilità e azioni alternative 

 

AREA DELL’ESPLICITAZIONE  

E DELLO SVILUPPO DEI VALORI 

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

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

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

che gli studenti mantengano le proprie posizioni. 

AREA DI UNA VISIONE  

ORIENTATA ALL’AZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conoscenza. 

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

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

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

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

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

ritrovandoli. 

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

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

saperi, la cultura e la personalità degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

autonomia e responsabilità. 

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

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

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

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

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

descrittori e livelli di padronanza. 

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

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

infatti, arrivare a livelli elevati in tutte le dimensioni. 

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

ma su scala crescente, e sarà sempre accompagnata da una descrizione, come da tabella che segue: 

 

 

 



13 

 

 

 

TABELLA DEI GRADI COME SPECIFICAZIONE DEI LIVELLI DI PADRONANZA 

 
Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente 

Voto 6 7 8-9 10 

Descritto
re 

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

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

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

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