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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Lingua e letteratura italiana Prof.ssa D’Agostino 
Lingua e letteratura latina Prof.ssa D’Agostino 
Lingua e cultura straniera Prof.ssa Bortolin 
Storia Prof.ssa Francescut 
Filosofia Prof.ssa Nardini 
Scienze umane Prof.ssa Furlanetto 
Matematica Prof.ssa Gangemi 
Fisica Prof.ssa Gangemi 
Scienze naturali Prof.ssa Simonatto 
Storia dell’arte Prof.ssa Corazza 
Scienze motorie Prof.ssa Arcuri 
IRC Prof.ssa Beacco 
Coordinatrice della classe Prof.ssa Furlanetto 
  
Il Consiglio di classe ha subito significative variazioni rispetto allo scorso 
anno scolastico: l’insegnante di Lingua e letteratura italiana e di Lingua e 
letteratura latina è cambiata. L’attuale docente, pur conoscendo già la classe, 
esercita la sua docenza con insegnamenti assunti solo in questo anno 
scolastico. Vi è stato un cambiamento anche per l’insegnamento di Storia, 
per il quale vi è una nuova docente. È cambiata infine  la docente di Scienze 
umane, che ha assunto anche il ruolo di coordinatrice di classe, ruolo rivestito 
da docenti sempre diversi negli ultimi tre anni.  
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
 
La classe è costituita da 18 allieve e 3 allievi (nello scorso anno scolastico 
erano 24 in tutto). Dal punto di vista del comportamento la classe risulta 
corretta e il clima relazionale è complessivamente positivo. In questa prima 
parte dell’anno scolastico, la partecipazione della classe alle attività didattiche 
e formative, nella forma dell’interesse attivo e del dialogo, è risultata 
migliorata rispetto agli anni scorsi. Sotto l’aspetto formativo, diversi allievi 
hanno acquisito una buona autonomia nella gestione dello studio e una 
motivazione elevata. Per quanto riguarda una parte della classe, vi sono 
ancora delle difficoltà rispetto ad alcune discipline, in particolare quelle che 
richiedono pratica ed esercizio costante. Il Consiglio di Classe si propone di 
promuovere le condizioni più favorevoli affinché gli studenti mettano in atto 
tutte le risorse per affrontare con determinazione l’anno scolastico e 



raggiungere gli obiettivi previsti anche in vista dell’Esame di Stato. La classe 
verrà orientata anche ad assumere comportamenti sempre più collaborativi 
sia tra pari che con i docenti. La classe si avvale della didattica inclusiva.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI  
Si è scelto di dare seguito e potenziare gli obiettivi già individuati dal 
Consiglio di classe negli anni precedenti, pertanto: ogni docente contribuirà 
allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza con modalità 
diversificate coerenti con le esigenze didattiche delle singole discipline, con le 
caratteristiche del contesto classe e con i criteri generali di programmazione 
educativa della scuola fissati nel PTOF. Il Consiglio di classe si impegna a 
lavorare per il rafforzamento delle seguenti competenze:  
• IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
strategie e del metodo di studio e di lavoro personali.  
• PROGETTARE: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti.  
• COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi 
supporti (cartacei e informatici).  
• 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 e 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 e le responsabilità di ciascuno.  
• RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause 
ed effetti. A tal fine potrà essere di riferimento il Curricolo di Educazione 
civica e, in particolare, lo sviluppo interdisciplinare dei goals dell’Agenda 
2030,  per collegare tra di loro temi delle diverse discipline ai macrotemi della 
sostenibilità e della cittadinanza attiva. 



• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire e 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. Per quanto riguarda le competenze relative agli 
assi culturali si rimanda ai singoli piani di lavoro curricolari  
 
INTERDISCIPLINARIETÀ E PERCORSI TEMATICI CONDIVISI (fare 
riferimento allo sviluppo della competenza INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI): 
Nel corso dell’anno scolastico verrà data particolare attenzione, con la 
collaborazione della classe, all’individuazione di temi trasversali e di interesse 
condiviso tra più discipline. Un ruolo importante da questo punto di vista è 
rappresentato dal curricolo di Educazione civica, che potrà costituire una 
prima tessitura di trame tematiche interdisciplinari, utili anche al fine del 
colloquio orale nell’Esame di stato. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI  
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 
all’interno del proprio piano di lavoro.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Gli insegnanti opereranno ricorrendo – a seconda delle necessità della classe 
e delle caratteristiche del proprio intervento – alle seguenti strategie 
didattiche: lezione frontale, lezione dialogata o interattiva, lavori di gruppo e 
attività di problem solving. Verrà dato spazio sia a lavori di tipo cooperativo 
che ad attività di approfondimento individuale. Agli studenti saranno, inoltre, 
proposte attività di laboratorio, uscite didattiche, partecipazione a conferenze. 
Sarà sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi 
extrascolastici di vario genere. Il recupero per gli studenti in difficoltà verrà 
svolto in classe – sia con attività individuali sia coinvolgendo gli altri studenti – 
e consolidato con l’assegnazione di lavoro pomeridiano specifico. Essi 
verranno inoltre indirizzati alle attività di recupero (sportelli e corsi 
pomeridiani) offerte dalla scuola.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione nelle diverse discipline convergono i seguenti elementi:  
- padronanza dei temi culturali proposti; 
- capacità critica e argomentativa; 
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali; 
- correttezza espressiva e ordine logico del discorso; 
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline; 
- rispetto delle consegne; 
- costanza nell’impegno scolastico; 
- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi. 
 



Gli studenti saranno impegnati in un congruo numero di verifiche, riconducibili 
alle seguenti modalità:  
.- Prove scritte: libere, semi-strutturate, strutturate e prove elaborate 
sull’esempio delle prove scritte d’esame 
- Trattazione sintetica e/o relazione su argomenti dati  
- Prove orali  
- Esercitazioni pratiche di varia tipologia  
- Eventuale valutazione del lavoro svolto a casa  
- Simulazioni di prove d’esame per le discipline di Italiano e di Scienze 
umane. 
 
I docenti segnaleranno le date delle verifiche scritte sul registro di classe e si 
impegnano ad evitare  la sovrapposizione di verifiche scritte nello stesso 
giorno.  
 
EDUCAZIONE CIVICA  
Il consiglio ha elaborato un curricolo di educazione civica in riferimento alle 
recenti disposizioni ministeriali relative all’insegnamento della disciplina, in 
particolare sui tre assi indicati dal Ministero: Costituzione, Agenda 2030 ed 
Educazione digitale. Il monte ore previsto di 33 ore annue sarà distribuito nel 
corso dell’anno scolastico nelle diverse discipline.  
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
La classe, avendo già ottemperato agli obblighi relativi al raggiungimento 
delle 90 ore di PCTO previste, non sarà obbligata a seguire altre attività, se 
non per adesione facoltativa e individuale, nel caso si presentino proposte 
particolarmente significative. Alla classe saranno date le indicazioni 
opportune per preparare una sintesi dei percorsi di PCTO effettuati da 
esporre all’Esame di Stato. 
 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE  
Vengono presentate le seguenti proposte di progetto : 
Progetto di matematica e fisica: 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Mileva” (20 ottobre 2022) 
Proposte di Inglese: 
- Corsi pomeridiani per la certificazione FCE/CAE 
- Corso pomeridiano per la seconda lingua comunitaria 
- Cimba, campus in lingua inglese con studenti universitari americani  
- Work out your own future (progetto orientamento in lingua inglese) 
- Spritz with Italians, conversazioni serali in lingua inglese con studenti 
universitari italiani ed americani. 
Proposta di Scienze motorie/Educazione civica: 
- Uguali/Diversi (dell’Associazione Thesis nell’ambito del festival Dedica): 
Percorso 3 - Sport: grandi sfide e discriminazioni. 
Proposta di Scienze umane/Educazione civica: 



- Partecipazione allo spettacolo “La tragica storia del dottor Faust” (10 
gennaio 2023)  
Proposta di Scienze umane: 
- Visita al museo M9 di Mestre con scelta di un percorso tra quelli proposti 
Proposta di Storia dell’arte: 
- Visita alla mostra dedicata a Max Ernst (Palazzo Reale di Milano) 
 
Il Consiglio di Classe si riserva di proporre in itinere altre attività culturali e/o 
integrative attinenti agli obiettivi e programmi delle discipline sulla base delle 
proposte che provengono dal territorio.  
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
Il Consiglio di classe sta elaborando una proposta didattica che possa essere 
valorizzata da un viaggio di istruzione da effettuare anche all’estero. 
 
 
 
      La coordinatrice del Consiglio di Classe  
       Prof.ssa Claudia Furlanetto 



PIANO DI LAVORO  

CLASSE 5A SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

Docente: Patrizia D’Agostino 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La 5A  è una classe corretta e disponibile  e l’ambiente di apprendimento è 

positivo anche se la partecipazione attiva è ancora molto legata alle 

sollecitazioni della docente, che nei due precedenti anni scolastici insegnava 

in questa classe storia ed è subentrata nell’insegnamento dell’italiano solo 

quest’anno. Gli alunni hanno dimostrato flessibilità e spirito di collaborazione 

nell’accogliere un  cambiamento che ha inevitabilmente comportato una fase 

di reciproco adattamento per quel che riguarda il metodo di insegnamento e 

le modalità di verifica.  

Programmazione per competenze  
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati nel PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
 
COMPETENZE  e ABILITÀ 
Principali competenze e abilità su cui lavorare:  
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  



3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti, efficaci e adeguati alla 
situazione comunicativa.  
- Saper redigere sintesi e relazioni.  
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare, interpretare, argomentare.   
 
Asse storico-sociale  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una  
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione  
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  
contesto.  
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 
 

Contenuti 
Dei singoli autori si prenderanno in considerazione i seguenti aspetti: 

a) gli aspetti biografici e la formazione; 
b) la produzione complessiva; 
c) gli orientamenti ideologici e la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia saranno analizzate secondo lo schema 

seguente: 

a) genesi; 
b) struttura e contenuto; 
c) ideologia, motivi, temi; 
d) tecniche narrative; 
e) figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; 
f) aspetti linguistici e stilistici. 
 
Giacomo Leopardi:  
da Pensieri: pensiero LXXXII; 
da: Canti: L’infinito; Il sabato del villaggio; A se stesso; La ginestra o il fiore 
del deserto;  
da Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare; 
Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi 
e di un passeggere. 
da Primo Levi, Lilít e altri racconti, Dialogo di un poeta e di un medico. 
 



Il Positivismo; il Naturalismo; la Scapigliatura; il Verismo; il 
Decadentismo. 
 
Giovanni Verga 
Da I Malavoglia: I «vinti»e la «fiumana del progresso» (Prefazione), pp. 228- 
229; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (incipit del romanzo) pp. 239-
241; L’addio al mondo pre-moderno (conclusione del romanzo), pp. 254-258; 
da Mastro don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo, pp. 294-298; 
da Novelle Rusticane: Libertà. 
 
La lirica nella seconda fase dell’Ottocento 
 
Linee generali della lirica: il simbolismo e i poeti “maledetti” 
 
C. Baudelaire: Corrispondenze; L’albatro; 
A. Rimbaud: Vocali; 
P. Verlaine: Languore (riferimento all’origine della definizione di 
Decadentismo); 
 
La prosa nella seconda fase dell’Ottocento - La lirica di fine secolo e 
dell’età giolittiana 
 
Gabriele D’Annunzio: estetismo, panismo, sperimentalismo, la retorica 
della prosa fiumana. 
Da Il piacere, libro III, cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti, pp. 431-432; 
da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana; 
dal Notturno: La prosa “notturna”, pp. 512-513; 
da Il pugnale votivo: La stella del Friuli. 
 
Giovanni Pascoli: la poetica del “fanciullino”, il tema del “nido”, il 
fonosimbolismo, il socialismo umanitario, lo sperimentalismo 
linguistico. 
Da Myricae: Lavandare; Arano; X Agosto; Il lampo; L’assiuolo; Temporale; 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 
da Il fanciullino: Una poetica decadente, pp. 534-538; 
da Primi poemetti, Italy, IV, vv.15-25; V, vv. 1-25, pp. 591-592. 
 
Parità di genere - valorizzazione e/o storia della creatività e del 
contributo delle donne, alla vita sociale, scientifica, culturale e 
politica*** (nucleo collegato a Educazione civica). 
 
Grazie Deledda: unica donna italiana vincitrice del premio Nobel per la 
letteratura. 



 
La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali nella lirica delle 
avanguardie storiche 
 
Filippo T. Marinetti: Manifesto del Futurismo, pp. 668-670; Il manifesto 
tecnico della letteratura futurista, pp. 672-674. 
 
La creazione di nuove strutture narrative e l’elaborazione di nuovi temi. 
La crisi del soggetto. Psicanalisi e letteratura. 
 
Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno (lettura integrale assegnata per casa): “La «salute 
malata» di Augusta, pp. 813-817; “La profezia di un’apocalissi cosmica” 
(pagina conclusiva del romanzo), pp. 848-849. 
 
Luigi Pirandello 
Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale, pp. 879-883; 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; C’è qualcuno che ride; 
da Il fu Mattia Pascal: Lo «strappo nel cielo di carta» e la« lanterninosofia», 
pp. 926-930; Non saprei proprio dire ch’io mi sia (pagina conclusiva del 
romanzo), pp. 932-933; 
da Uno, nessuno e centomila:  Nessun nome (la conclusione del romanzo). 
 
La lirica nel periodo tra le due guerre 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’Allegria: Soldati; Fratelli; Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Sono 
una creatura. 
 
Umberto Saba 
Da Il Canzoniere: A mia moglie; Trieste; Amai; Città vecchia. 
 
Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 
ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto;  
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
Narrativa e poesia del secondo Novecento 
Letture e analisi di testi di Carlo Emilio Gadda, Elsa Morante, Primo Levi, 
Beppe Fenoglio. 
 
 
Educazione Civica 
EDUCAZIONE CIVICA 



 Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: parità di genere.  
 

- La storia di Franca Viola; articolo 544 del codice penale e la legge 442 
del 5 agosto 1981. 

- Donne e concorsi pubblici: la storia di Rosa Oliva. 
- Costituzione italiana: artt. 3; 37; 51. 

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

- Grazia Deledda: unica donna italiana vincitrice del premio Nobel per la 
letteratura. 
 

- Lingua e genere: la lingua che cambia.  
 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
scrittura collaborativa; DDI (Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, voll. 4,5,6; dizionari, materiali forniti 
dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi  e siti on line, applicazioni di Gsuite. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo  quadrimestre si prevede lo svolgimento di due 
verifiche scritte e ogni studente avrà almeno una valutazione per l’orale. Le 
verifiche scritte saranno modellate sulle tipologie della prima prova 
dell’esame di Stato 2022: analisi e interpretazione di un testo letterario 
(tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), 
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità (tipologia C). La classe parteciperà alle eventuali simulazioni 
nazionali della prima prova scritta dell’esame di Stato stabilite dal Ministero 
dell’Istruzione o a quelle  organizzate dall’istituto. 
Per verificare le conoscenze essenziali potranno essere utilizzati quesiti 
aperti con l’indicazione del numero massimo di righe per la risposta.  
 

Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva e argomentativa 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico 
- Capacità di rielaborazione e di interpretazione 



- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

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, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
                                                             



PIANO DI LAVORO  
CLASSE 5A SCIENZE UMANE 

 
LATINO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 5AU dimostra attenzione e interesse per le tematiche che 
emergono nell’incontro con gli autori trattati  e ha un atteggiamento corretto 
durante le lezioni; la partecipazione attiva è ancora molto legata alle 
sollecitazioni della docente , che nei due precedenti anni scolastici insegnava 
in questa classe storia ed è subentrata nell’insegnamento del latino solo 
quest’anno. Gli alunni hanno dimostrato flessibilità e spirito di collaborazione 
nell’accogliere un  cambiamento che ha inevitabilmente comportato una fase 
di reciproco adattamento per quel che riguarda il metodo di insegnamento e 
le modalità di verifica.   
La classe si rivela  piuttosto debole nella competenza linguistica e 
grammaticale  anche di fronte a brani analizzati sotto la guida dell’insegnante.  
 
Programmazione per competenze 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze sono 
dichiarati nel PTOF della Scuola a cura del Dipartimento di Lettere. 
Si precisa che il lavoro didattico mira a far sì che gli alunni, alla fine del 
percorso scolastico, siano in grado di: 
 

- incrementare le conoscenze sulla civiltà e sulla letteratura latine 
- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari 
- sviluppare la competenza testuale: saper riconoscere gli elementi 

principali di un testo latino utilizzando la traduzione a fianco; saper 
tradurre un testo già analizzato con l’insegnante  

- riconoscere gli aspetti espressivi, interpretativi e stilistici di un testo 
latino attraverso il confronto tra diverse traduzioni 

- riconoscere la continuità della tradizione letteraria 
- incrementare il patrimonio lessicale latino 
- riflettere sulla lingua 
- confrontare lingua, civiltà e letteratura latina con quella italiana 

moderna, cogliendo la dialettica di continuità/contiguità/alterità. 
 
Contenuti 
Dei singoli autori si tratteranno i seguenti aspetti: 
a) biografia essenziale; 



b) produzione complessiva; 
c) orientamenti filosofici e l’impostazione culturale. 
Le opere saranno considerate secondo lo schema seguente: 
a) genere e modelli; 
b) struttura e contenuto; 
c) temi; 
d) aspetti linguistici e stilistici. 
 
Autori e opere da cui saranno tratti i testi da leggere e commentare:  
 
SENECA: De brevitate vitae, lettura integrale autonoma in italiano; in 
classe: in latino, 1-2; in italiano, La galleria degli occupati, pp. 71-73; Il 
rammollito e l’erudito, p.74. 
Epistulae ad Lucilium, in italiano, 1, Riappropriarsi del proprio tempo, pp. 
78-80; in latino, 1,1-2; in italiano: 12, 1-5, La visita di un podere di campagna, 
p. 83; 47, 1-4 Come trattare gli schiavi, pp. 104-106; 47, 10-11, Libertà e 
schiavitù sono frutto del caso,  pp. 106-107; 7, La folla e gli spettacoli 
immorali (in fotocopia). 
Medea; in italiano, L’odio di Medea, pp. 88-89.  
*** (nucleo collegato a Educazione civica). 
La figura di Medea sarà approfondita in un’ottica di genere presentando gli 
aspetti essenziali e l’originale interpretazione del mito proposta nel romanzo 
di C. Wolf, Medea, 1996, e nel testo di commento di C. Wolf, L’altra Medea. 
Premessa a un romanzo, 1999.  
PETRONIO: Satyricon, in italiano: Trimalchione entra in scena, pp. 169-170; 
Il testamento di Trimalchione, p. 176; La matrona di Efeso, pp. 184-186. 
QUINTILIANO: Institutio oratoria, in italiano: 9-12, Retorica e filosofia nella 
formazione del perfetto oratore, pp. 277-278; Vantaggi e svantaggi 
dell’istruzione individuale, pp. 280-281; Anche a casa si corrompono i 
costumi, pp. 281-283; Vantaggi dell’insegnamento collettivo, p. 286; in latino, 
I, 2, 4 (Corrumpi more…conversatio est), pp. 281-282). 
TACITO:  Annales, in italiano: La morte di Petronio (fotocopia); L’alternativa 
stoica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto, pp. 487-489.  
De origine et situ Germanorum, in latino: 4 (Ipse eorum opinionibus 
accedo…); in italiano, 5, Le risorse naturali e il denaro, pp. 368-370; La 
fedeltà coniugale, pp. 371-372. I passi saranno  trattati facendo riferimento 
alla strumentalizzazione dell’opera di Tacito messa in atto dai teorici völkisch 
e dai teorici della razza nel XIX e XX secolo (testo di riferimento G. Mosse, Le 
origini culturali del Terzo Reich, 1991,  cap. IV, La riscoperta degli antichi 
germani).  
 
 
Educazione Civica 
Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: parità di genere.  



La figura di Medea sarà approfondita in un’ottica di genere presentando gli 
aspetti essenziali e l’originale interpretazione del mito proposta nel romanzo 
di C. Wolf, Medea, 1996, e nel testo di commento di C. Wolf, L’altra Medea. 
Premessa a un romanzo, 1999.  
 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la traduzione collaborativa; DDI 
(Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, Pearson, 
vol. 3 -  testi integrativi - documenti iconografici - strumenti audiovisivi - siti 
Internet, applicazioni di Gsuite. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo quadrimestre che nel secondo quadrimestre si prevede lo 
svolgimento di una verifica scritta e ogni studente avrà almeno una 
valutazione per l’orale. La verifica scritta consisterà in una serie di quesiti a 
domanda chiusa e aperta con indicazione del numero massimo di righe per la 
risposta e nella traduzione/analisi di un breve testo trattato: 
contestualizzazione,  individuazione di parole chiave, riconoscimento di figure 
retoriche e di aspetti morfologici essenziali.     
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 
- Competenza linguistica 
- Competenza di traduzione 

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, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

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

il clima sereno; buona la relazione educativa così come la puntualità nelle consegne.  

Va stimolata continuamente la partecipazione al dialogo in lingua straniera, che per 

alcuni è al di sotto dei livelli desiderati.  

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

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

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

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

La classe si avvale della didattica inclusiva.  

 

 
PROGRAMMAZIONE  

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

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

Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i licei e di 

quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le finalità e gli obiettivi dello studio 

della L2 (lingua straniera) per l’ultimo anno del corso di studi.In particolare si mirerà 

a:  

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

polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze del mondo 

contemporaneo;  

• acquisire conoscenze, abilità e competenze teoriche che porteranno 

gradatamente verso un’autonomia linguistica adeguata ad affrontare una 

conversazione in lingua, potenziando ed approfondendo gli obiettivi previsti 

negli anni precedenti. 

Verranno perseguite le seguenti abilità:  

• saper cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia il 

senso globale del messaggio che informazioni specifiche;  

• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa migliorando la pronuncia 

ed ampliando il bagaglio lessicale; 



• sapersi esprimere su argomenti di carattere quotidiano e letterario con 

adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia, migliorando l’accuratezza 

espositiva ed acquisendo maggiore fluidità; a tal fine lo studio letterario sarà 

impostato in modo comunicativo; 

• saper decodificare sia globalmente testi autentici attinenti l’attualità e la 

letteratura; 

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

chiaro con sufficiente coesione e coerenza; 

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

pro o contro; 

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

ricerca; 

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi; 

• saper fare una presentazione in Power Point. 

 

Lo studio della letteratura mirerà a: 

•  offrire un panorama il più possibile avvincente della letteratura angloamericana 

per mantenere vivo l’interesse e la motivazione allo studio della lingua straniera;  

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

• sapersi orientare nella comprensione e analisi dei testi letterari, identificando il 

genere con le proprie caratteristiche; 

• saper sostenere una breve conversazione su argomenti letterari analizzati in 

classe;  

• stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia nell’ambito 

disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di approccio globale e non settoriale 

del sapere; 

• offrire lo spunto per approfondimenti e relazioni con gli obiettivi dell’Agenda 2030 

e con argomenti di attualità.  

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

competenze specifiche:  

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

• individuare l’idea centrale del testo; 

• comprendere le informazioni esplicite; 

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

Per quanto riguarda la produzione scritta gli studenti saranno abituati a prendere 

appunti e a rielaborarli, descrivere in modo sintetico processi e situazioni, scrivere 

brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo. 

 



STRATEGIE DIDATTICHE  

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

sviluppare le quattro abilità di base mirando al loro uso autonomo da parte degli allievi, 

che avranno un ruolo interattivo con l’insegnante, la cui funzione sarà di guida e 

mediatore. Il testo, sia letterario che di attualità, verrà utilizzato come punto di 

partenza per sviluppare negli allievi una maggiore competenza comunicativa, un 

maggior senso critico rispetto agli argomenti trattati, la capacità di raffronto/relazione 

con tematiche di attualità e/o con altre discipline.  

Si farà uso di:  

• Lezione frontale;  

• Lezione dialogata/partecipata; 

• Role play/pair work/group work; 

• Cooperative Learning; 

• Cooperative speaking; 

• Flipped classroom; 

• Debate. 

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

 

 STRUMENTI  

• Testi in adozione;  

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

• Articoli di giornale; 

• Materiale online; 

• Registrazioni audio e video; 

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

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

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

certificazione FCE e Test Invalsi; verifiche sui contenuti di letteratura. Si 

cercherà di alternare la tipologia delle prove in modo da dare l’opportunità agli 

allievi di esprimere il meglio di sé. 

 

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

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o 

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

alla certificazione FCE e Test Invalsi. Le verifiche saranno quotidiane e/o 

concordate; l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella conversazione 

in modo pertinente alla situazione, usando un registro linguistico adatto e 



facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel modo più possibile 

corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 

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

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

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

correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 

contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta; partecipazione, 

interesse e correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 

domestico, livelli di partenza e percorso effettuato. 

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

ed inserita nel PTOF. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

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

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

diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi 

supplementari da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In alternativa verranno 

effettuati lavoro di gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring. Se 

necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora venga attivato 

dalla scuola. 

 

CONTENUTI (proposta) 

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

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

sostenibile dell’Agenda 2030 e con elementi di Cittadinanza e Costituzione. 

 Theme 

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

Education - Childhood 

Life in the Victorian time Industrialization 



Charles Dickens and the theme of 
industrialization 
“Hard Times”: Coke Town 

  

Women in Victorian era 
Florence Nightingale; 
Suffragettes in United States; 
The rights of women in Iran: Shirin 
Ebadi, Mahsa Amini 

The role of women 

  

Oscar Wilde: “The picture of Dorian 
Gray” 

The double 

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

 

  

Edwardian Age Atrocities of War 

WW1: historical background, life in 
trenches, technological development 

 

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

 

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

 

  

Modern Novel A deep cultural crisis  

Charles Darwin and evolution  

Sigmund Freud: a window on the 
unconscious 

 

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

 

Virgina Woolf 
“Mrs Dalloway” – Clarissa and 
Septimus 

 

  

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

Consequences of colonialism  



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

What does the future look like? 
 
 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO – proposte su base volontaria 

  

• Corsi pomeridiani per la certificazione FCE/CAE; 

• Corso pomeridiano per la seconda lingua comunitaria; 

• “Open Mind” campus in lingua inglese con studenti universitari americani; 

• “Work out your own future” progetto orientamento in lingua inglese; 

• “Spritz with Italians” conversazioni serali in lingua inglese con studenti 

universitari italiani ed americani; 

• “Words in Jazz” interviste a musicisti jazz della rassegna “Il volo del jazz”. 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In relazione agli argomenti trattati in letteratura vengono programmate attività legate 

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

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

child labour (presentazione powerpoint degli studenti); 

• Il cambiamento e la protezione delle culture, la cultura globale; 
• Iran: storia, la situazione dei diritti delle donne, Shirin Ebadi, Mahsa Amini e le 

proteste. 
 

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

base alla partecipazione, ai tempi di apprendimento della classe e alle attività 

extracurriculari, alle uscite didattiche e alla situazione sanitaria.  

 

Pordenone 22 ottobre 2022      prof.ssa Donata Bortolin 



I.I.S. Leopardi-Majorana 
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Situazione di partenza 
La partecipazione alle lezioni è buona: gli allievi prendono costantemente 
appunti e intervengono spesso e in modo pertinente per chiedere chiarimenti. 
Per quanto riguarda il metodo di studio non sono al momento emerse 
difficoltà e nemmeno per quanto riguarda l’approfondimento delle tematiche 
proposte; la classe ha un comportamento corretto e costruttivo, collabora 
nella definizione e nell’organizzazione delle attività da svolgere. 
Le conoscenze pregresse sono buone. 
 
Programmazione per competenze 
 

Competenze Indicatori Contenuti   

Comprendere il 
cambiamento e 
la diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto tra 
aree geografiche 
e culturali 

Riconoscere i principali fenomeni 
storici e le coordinate spazio-
temporali che li determinano.  
Leggere e valutare le diverse 
fonti.  
Collegare eventi in senso 
diacronico e in senso sincronico. 
Individuare le cause e le 
conseguenze degli eventi storici. 
Individuare le conoscenze utili a 
comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto 
fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del 
presente.  
Saper intrattenere relazioni con il 
territorio locale costruendo nessi 
tra micro e macro-storia anche 
attraverso attività progettuali.  
Sapere collegare le diverse 
Storie anche in una prospettiva 
multidisciplinare 
Capacità di analizzare i periodi 
affrontati per saperne cogliere la 
complessità strutturale.  Saper 

• L'età 
dell'Imperialismo 
e la Prima 
guerra mondiale  

• L'avvento del 
Fascismo in 
Italia  

• Il mondo tra le 
due guerre 

• Totalitarismi e 
società di 
massa  

• La Seconda 
guerra 
mondiale, la 
Resistenza e la 
nascita della 
Repubblica in 
Italia  

• L'Europa e la 
guerra fredda 

• Dalla guerra 
fredda ai giorni 
nostri  
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riconoscere le categorie e i 
modelli interpretativi che 
individuano il mutamento storico.  
Saper utilizzare il materiale 
storiografico esaminandone 
criticamente gli aspetti 
metodologici e le implicazioni 
ideologiche.  
Saper produrre delle sintesi 
critiche personali.  
Saper analizzare con 
competenze critiche il proprio 
momento storico 

 

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

Comprendere i principi 
fondamentali espressi dalla 
Costituzione italiana e dalla 
Dichiarazione universale dei 
Diritti dell’Uomo. Comprendere e 
rispettare il valore della “res 
publica”.  
Essere capaci di vivere in 
armonia con gli altri: rispettare i 
diritti altrui senza prevaricazioni. 
Far valere i propri diritti e 
ottemperare ai propri doveri di 
cittadino. Essere cittadini 
informati, responsabili ed attivi 
nella comunità. 

• Fondamenti 
della 
Costituzione 
Italiana 

• Gli organismi 
dell'Unione 
Europea  

• Gli organismi 
internazionali 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
verbale e scritta 
in vari contesti.  
Usare in maniera 
appropriata il 
lessico e le 
categorie 
interpretative 
proprie della 
disciplina 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione verbale e scritta in 
vari contesti. Usare in maniera 
appropriata il lessico e le 
categorie interpretative proprie 
della disciplina. 
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Strategie didattiche: 

• lettura e commento in classe di brani storiografici e fonti scritte e 
materiali proposti dal testo 

• lezione frontale e dialogata 

• correzione in classe dei compiti assegnati per casa 

• svolgimento di esercizi in classe 

• esposizione alla classe, con l’ausilio di Power Point, di eventuali 
approfondimenti degli allievi 

• collegamenti interdisciplinari spontanei o indotti ogni qual volta se ne 
presenti l’occasione, anche su richiesta degli allievi 

• ogni altra strategia utile dovesse emergere in corso d’anno. 
 
Strumenti didattici: 

• libri di testo (Brancati – Pagliarani: Comunicare storia. Vol.3 L’età 
contemporanea, La nuova Italia) 

• testi forniti dall’insegnante tramite classroom Gsuite o tramite fotocopia 

• mezzi audiovisivi e multimediali. 
 
Strumenti di verifica: 

• verifiche strutturate e semistrutturate 

• Interrogazioni 

• esposizioni orali. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
I criteri di verifica e valutazione verranno di volta in volta esplicitati nel corpo 
delle verifiche; per la valutazione delle verifiche orali si farà riferimento alla 
griglia di valutazione inserita nel PTOF. 
 
Attività di recupero 
Saranno svolte attività costanti in itinere o tramite l’assegnazione di studio 
autonomo. 
 
Attività di approfondimento 
Verranno sollecitate e valorizzate tutte le attività di approfondimento 
individuale anche derivanti da iniziative degli allievi concordate con 
l’insegnante. 

 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA DELLA CLASSE V AU DISCIPLINA: 
FILOSOFIA 
DOCENTE: Prof.ssa NATASCIA NARDINI 
a. s. 2022-2023  

Presentazione della classe e situazione di partenza  

In base alle osservazioni svolte in aula e alle prime prove di verifica, la 
classe, costituita da 21 allievi (18 femmine e 3 maschi), mostra un 
atteggiamento corretto e disponibile nei confronti dell’insegnante. Gli allievi 
partecipano al dialogo educativo, con interventi che denotano interesse nei 
confronti dei temi e dei problemi filosofici proposti. Benché vi siano alcune 
situazioni individuali caratterizzate ancora da fragilità logico- linguistiche, il 
gruppo classe nel suo insieme dimostra di possedere le principali strategie 
metacognitive e le fondamentali risorse cognitive e operative per un 
approccio positivo allo studio della filosofia. La maggior parte degli studenti 
ha acquisito un metodo di lavoro organizzato autonomo ed efficace.  

La classe si avvale della didattica inclusiva.  

Programmazione per competenze 
a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo delle 
Scienze Umane, gli studenti, a conclusione del percorso liceale: -saranno 
consapevoli “del significato della riflessione filosofica come modalità specifica 
e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse 
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere”; - avranno 
“acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello 
sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema 
trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”; -avranno 
“sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui 
la ragione giunge a conoscere il reale”; -saranno “in grado di orientarsi sui 
seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, 
il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della 
conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del 
sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere 
nel pensiero politico, nodo quest’ultimo 
che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e 
Costituzione”. 



b.Obiettivi specifici di apprendimento 

L’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia specifica, 
dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro evoluzione storica 
e in alcuni nuclei tematici fondamentali. Gli studenti nel corso dell’anno 
scolastico dovranno pertanto raggiungere i seguenti obiettivi specifici di 
apprendimento: 
-comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro di 
testo; -esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e 
nei suoi tratti specifici; 
-comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato in 
relazione al contesto;  

-analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico;  

-stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti a 
momenti storici e ad autori diversi;  

-individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme di 
sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo;  

-riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 
filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 
un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 
c.Percorsi didattici e contenuti  

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 
Settembre  
-L’Idealismo di Fichte, Schelling e Hegel.  

Ottobre-Novembre 
-Destra e Sinistra hegeliane; L’alienazione religiosa in Feuerbach. 
-Marx: dalla filosofia all’analisi della società capitalistica. 
-Reazioni all’idealismo hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard. 
-Il Positivismo sociologico di Comte e quello evoluzionistico di Spencer.  

Dicembre-Gennaio 
-Nietzsche e la critica della razionalità. 
-Bergson: lo slancio vitale e il significato dell’Evoluzione creatrice; 
-Freud e la nascita della psicoanalisi. 
 



Febbraio-Marzo 
-Fenomenologia ed Esistenzialismo: Husserl e Heidegger. 
-La crisi della democrazia nella società di massa e il dibattito etico-politico: 
Hannah Arendt, Hans Jonas; Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici.  

- La Scuola di Francoforte: Adorno. 

Aprile-Maggio 

-L’etica del Novecento: il volto dell’Altro in E. Levinas e il principio 
“responsabilità” di H. Jonas;  
-Linguaggio, scienza, metafisica e mondo: Wittgenstein; verificazionismo 
neopositivista e falsificazionismo popperiano 
-Il dibattito epistemologico nella seconda metà del Novecento: la struttura 
delle rivoluzioni scientifiche (Kuhn) e l’anarchismo metodologico 
(Feyerabend). 

 
Strategie didattiche  

L’attività didattica avrà come momenti centrali la lezione e la socializzazione 
delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, l’insegnante 
strutturerà i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le 
seguenti modalità:  

-delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla interpretazione 
dei testi;  

-illustrerà le situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica;  

- illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base;  

-spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 
pensiero di diversi filosofi;  

-spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero 
di un singolo filosofo;  

-costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 
argomento considerato secondario. 

 
Strumenti didattici 
Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici:  



-testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); - 
strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; -selezione di brani di 
storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle diverse interpretazioni 
critiche; -mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; -strumenti 
audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della filosofia; film di 
rilevanza filosofica; -eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico.  

Strumenti di verifica  

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: -indagini informali in itinere; -prove scritte e 
interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 
abilità specifiche; -esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le 
competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica; -
esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, con 
l’eventuale ausilio di strumenti multimediali.  

Criteri di verifica e valutazione  

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: - 
attenzione, impegno e interesse; -autonomia ed efficacia nel metodo di 
lavoro; -partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di 
apprendimento; - raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 
competenze e conoscenze.  

Attività di recupero  

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 
ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 
degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 
filosofiche fondamentali.  

Attività di approfondimento  

A conclusione di alcune unità di apprendimento, si prevedono degli interventi 
di approfondimento tematico dedicati ad alcuni aspetti salienti della filosofia 
del Novecento: 
-Marx anticipatore dei processi di globalizzazione; -Nichilismo, tecnica ed 
etica nel mondo contemporaneo; -Modelli e loro crisi: da Khun a Feyerabend; 
-Popper, La società “aperta” e i suoi nemici.  

La docente si impegna a individuare e collaborare con gli altri colleghi su una 
serie di nuclei tematici interdisciplinari: “costituzione e stato”, “sostenibilità”; “i 
diritti delle donne”; “la società di massa”. 



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.  

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari  

Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi filosofici pianificati, la classe o 
singoli studenti parteciperanno a progetti promossi dall’istituto e a iniziative 
culturali organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 
 

-Partecipazione su base volontaria, a Gorizia, alla Winter School di Filosofia e 
Teoria Critica, promossa dalla Rete Regionale per la Filosofia e gli Studi 
Umanistici.  

-Partecipazione al Seminario di Letture filosofiche (su base volontaria).  

-Partecipazione al Corso di Logica (su base volontaria). 

L’Insegnante 

Natascia Nardini 

Pordenone, 22 ottobre 2022 

 



CLASSE 5  A  U  

SCIENZE UMANE

Prof.ssa Claudia Furlanetto

La classe  nel  corso degli  ultimi  tre  anni  scolastici  ha  sempre cambiato  il
docente  di  Scienze  umane.  Pur  non  possedendo  ancora  elementi  di
conoscenza accurati, posso tuttavia affermare che, fin dai primi riscontri, la
classe si mostra interessata, motivata e coinvolta nell’approfondimento dei
temi proposti.  La partecipazione al dialogo è ancora limitata, ma sarà  mia
cura estendere  il  più  possibile  il  coinvolgimento  degli  allievi  nelle  lezioni
dialogate, sia per la comprensione e l’elaborazione dei temi trattati, che per la
condivisione  di  pensieri,  opinioni  e  visioni  di  ciascuno.  Il  programma  di
Scienze umane della classe quinta è particolarmente interessante e ricco di
connessioni  con  temi  di  forte  attualità.  Per  rendere  ancora  più  forte il
riferimento al mondo reale e alle sue più rilevanti  problematiche,  molti  dei
temi trattati verranno inseriti all’interno della cornice dell’Agenda 2030 con i
suoi  17  obiettivi.  La  disciplina  di  Scienze  umane  fornirà  anche  un  suo
specifico  contributo  per  l’insegnamento di  Educazione civica,  individuando
delle  ore  di  compresenza  con  la  docente  di  Diritto,  prof.ssa  Ianulardo,  e
trattando  estesamente  temi  della  sostenibilità  sociale,  economica  e
ambientale.  La classe verrà preparata con un numero adeguato di  prove,
create  sull’esempio  di  quella  che  sarà  la  prova  all’Esame  di  Stato,  alla
stesura di testi su temi delle Scienze umane. 
.
Qui sotto si indicano le principali competenze da consolidare e/o sviluppare
nel corso dell’anno scolastico.

Competenza 1 (asse culturale dei linguaggi)

“Analizzare,  comprendere  e  interpretare  autonomamente  varie  tipologie  di
testi  sia  nella  loro  specificità  disciplinare,  che  nella  loro  complessità
interdisciplinare”. 

Capacità/Abilità 

 Analizzare  ed  interpretare  testi  complessi,  cogliendone  i  nessi
concettuali espliciti ed impliciti. 

 Padroneggiare  le  strutture  concettuali  di  un  testo  sia  a  livello
disciplinare che in un’ottica interdisciplinare. 

Competenza 2 (asse culturale dei linguaggi)



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

Capacità/Abilità 

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

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

Competenza (asse culturale storico-sociale)

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

Capacità/Abilità 

 Operare  autonomamente  confronti  tra  prospettive  socioeducative
diverse,  contestualizzandole  nella  loro  specifica  dimensione  storico-
culturale e analizzandone tutti gli elementi sia espliciti che impliciti. 

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

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

Competenza (asse culturale scientifico-tecnologico)

“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle
loro varie forme i concetti di sistema e complessità”. 

Capacità /Abilità

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



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

CONOSCENZE

Antropologia

 Antropologia  della  religione:  sacro,  alcune  teorie  (Durkheim,  Otto,
Galimberti  Orme  del  sacro,  Girard  La  violenza  e  il  sacro,  Agamben,
Homo  sacer),  riti  di  passaggio,  riti  laici,  figure  del  sacro.  Con
approfondimenti  di  gruppo: le  principali  religioni  nel  mondo (Ebraismo,
Islam, Induismo, Buddismo, Taoismo, Shintoismo)

 La ricerca in antropologia

Sociologia

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

Pedagogia

 Il sistema scolastico nella prospettiva internazionale
 La disabilità e la didattica inclusiva
 L’educazione interculturale
 Il compito educativo del territorio
 L’educazione ai mass media e la didattica multimediale
 La fruizione della televisione nell’età evolutiva
 L’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità
 L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori
 L’educazione permanente
 Le “scuole nuove” in Italia
 La pedagogia di Dewey e l’attivismo pedagogico statunitense



 La “Casa dei bambini” di Montessori
 L’educazione cooperativa di Freinet
 La pedagogia non direttiva di Neill
 La teoria dell’istruzione di Bruner

STRATEGIE  DIDATTICHE I  contenuti  disciplinari  saranno  presentati
attraverso  delle  lezioni  frontali  talvolta  con  uso  di  materiale  multimediale.
Verranno sollecitate lezioni  dialogate e  interattive.  I  lavori  a  piccoli  gruppi
dovranno servire ad attivare forme di brainstorming per la comprensione di
testi e per la realizzazione di approfondimenti articolati dei temi trattati. 

STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione sia nella
versione cartacea che nell’estensione on-line:  E.  Clemente,  R. Danieli  “Lo
sguardo da lontano e da vicino” ed. Pearson; U. Avalle; M. Maranzana “La
prospettiva pedagogica. Dalla scolastica al positivismo” ed. Pearson. Alcuni
contenuti  saranno  trattati  anche  con  l'ausilio  di  materiale  multimediale  e
fotocopie. 

STRUMENTI  DI  VERIFICA L’acquisizione  delle  conoscenze  sarà  valutata
attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto sarà unico. Le
verifiche saranno orali e scritte. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Particolare cura verrà prestata alla
correzione  individualizzata  delle  prove  scritte,  con  indicazione  per  ogni
parametro valutativo delle difficoltà dell'allievo. 

ATTIVITÀ  DI  RECUPERO Se  gli  allievi  dovessero  incontrare  ripetute
difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi essenziali, non imputabili ad una
mancanza di studio autonomo adeguato, verranno proposte delle attività di
recupero.  Per  la  preparazione  alle  prove  scritte  agli  allievi  in  difficoltà
verranno proposte delle prove di recupero e di esercitazione.



EDUCAZIONE CIVICA E SCIENZE UMANE – PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI A PARTIRE DALL’AGENDA 2030

COMPETENZA ambito Scienze umane / Asse culturale scientifico/tecnologico
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni appartenenti
alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle loro varie forme i concetti di
sistema e complessità”. 

IL TEMA
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri
dell’ONU.  Essa  ingloba  17  Obiettivi  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  - Sustainable
Development Goals, SDGs - in un grande progetto d’azione per un totale di 169 ‘target’ o
traguardi.
L’emergenza  climatica  e  anche quella  sanitaria  legata  al  Covid-19  hanno acuito  la
sensibilità di tutti e in particolare dei giovani verso i temi ambientali e sanitari connessi.
Grazie  all’Agenda  2030  possiamo  far  risaltare  alcuni  aspetti  del  movimento  di
sensibilizzazione in: primo, una stretta connessione del tema ambientale a temi sociali,
economici  e  politici  di  sostenibilità,  quindi  a  una  visione  olistica  e  non  settoriale
dell’impegno civile e, secondo, una connessione in forma di  partnership con tantissime
istituzioni,  enti  governativi,  scuole,  associazioni  ed  enti  del  Terzo  settore,  aziende  e
gruppi  spontanei  non  istituzionalizzati,  che  stanno  lavorando  su  obiettivi  comuni  di
sostenibilità.

TABELLA  DEI  PERCORSI  INTERDISCIPLINARI con  riferimento  agli
argomenti di Scienze umane. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si compone di ventuno allievi; un gruppo molto ridotto 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, 

differenziale 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 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 



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

scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e comprenderne il 

significato concettuale. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

 

Unità 

didattica 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

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 

COMBINATORIO 

ED ELEMENTI 

DI 

PROBABILITA’ 

3 Disposizioni 

semplici e con 

ripetizione, 

permutazioni 

semplici, 

combinazioni 

semplici. 

Nozioni elementari 

di calcolo delle 

probabilità. 

Saper calcolare il numero di 

disposizioni semplici e 

con ripetizione. 

Saper calcolare il numero di 

permutazioni semplici. 

Saper calcolare il numero di 

combinazioni semplici. 

Possedere il concetto di 

probabilità e calcolare la 

probabilità di semplici 

eventi. 

 

Saperi minimi 

Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

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



(de)crescenza, periodicità di una funzione. 

• Conoscere la definizione di limite nei vari casi. 

• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

razionali intere e fratte. 

• Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata di funzioni 

razionali intere e fratte. 

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

• Calcolare gli asintoti (orizzontali e verticali) di una funzione. 

• Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali 

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

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

• Studiare una funzione polinomiale e tracciare il suo grafico. 

• Studiare una funzione algebrica razionale fratta e tracciare il suo 

grafico. 

• Raccogliere dati, leggere grafici. 

• Risolvere semplici problemi di calcolo combinatorio. 

 
 

 

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. 

 

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

dispensativi, così come riportati nei PDP.  

 

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. 



Piano di lavoro della classe 5 A Scienze Umane 

Anno Scolastico 2022/23 

Materia: Fisica 

 

Docente: Maria Carmela Gangemi 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da diciannove allievi; risulta nel complesso attenta, 

abbastanza puntuale nel rispetto delle consegne, disponibile al dialogo 

educativo. Sul piano della partecipazione attiva al lavoro in classe e alla 

discussione sugli argomenti trattati, alcuni studenti sono per lo più vivaci, 

propositivi e aperti al confronto (sia tra pari che con i docenti), la maggior 

parte mostra invece qualche tendenza alla passività.  

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

pregresse non del tutto colmate e dall’altra a un metodo di lavoro a volte poco 

efficace e non adeguato alle richieste dell’insegnante. 

 

Obiettivi e competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono:  

1. Osservare e identificare fenomeni.  

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica.  

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

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli.  

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive. 

 



Programmazione dei contenuti di Fisica 

 

Ciascun argomento verrà corredato da esperimenti di laboratorio 

 

Unità didattica 
Competenz

e 

Conoscenze/Conten

uti disciplinari 
Abilità 

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 

elettrizzazion

e alla 

presenza di 

cariche 

elettriche. 

• Riconoscere 

e descrivere 

fenomeni 

elettrici. 

• Descrivere 

fenomeni di 

elettrizzazion

e per 

strofinio, 

contatto e 

induzione. 

• Distinguere 

corpi 

conduttori e 

isolanti. 



• Applicare il 

Principio di 

sovrapposizio

ne per 

determinare 

la forza 

d’interazione 

tra più  

cariche e il 

campo 

elettrostatico 

generato da più 

cariche 

puntiformi. 

IL CAMPO 

ELETTRICO 
3 

• Conoscere le 

caratteristiche 

del campo 

elettrostatico 

generato da una 

carica 

puntiforme. 

• Definizione di 

flusso del 

campo elettrico 

attraverso una 

superficie.  

• Teorema di 

Gauss 

• Potenziale 

elettrico, 

differenza di 

potenziale e 

superfici 

equipotenziali. 

• Saper 

collegare il 

concetto di 

forza al 

concetto di 

campo 

• Saper 

rappresentare 

un campo di 

forze 

attraverso le 

linee di forza 

• Collegare il 

concetto di 

energia 

potenziale al 

concetto di 

potenziale. 

• Descrivere il 

moto di una 



carica in 

termini di 

campo e di 

potenziale 

usando 

l’analogia con 

il caso 

gravitazionale

. 

• Calcolare la 

circuitazione 

del campo 

elettrico lungo 

una linea 

chiusa. 

L’ELETTROSTATICA 1-2-4 

• Equilibrio 

elettrostatico. 

• Proprietà di un 

conduttore 

carico in 

equilibrio 

elettrostatico. 

• Campo elettrico 

fra due piastre a 

potenziale 

diverso. 

• Relazione tra 

campo elettrico 

e potenziale in 

un campo 

uniforme. 

• Moto di una 

carica in un 

campo 

uniforme. 

• Individuare le 

condizioni di 

equilibrio 

elettrostatico 

nei 

conduttori. 

• Descrivere il 

campo e il 

potenziale 

elettrico in 

situazioni di 

equilibrio 

elettrostatico. 

• Definire e 

utilizzare la 

densità 

superficiale di 

carica. 

• Calcolare 

campo 

elettrico e 



potenziale nei 

conduttori in 

equilibrio 

elettrostatico. 

 

LA CORRENTE 

ELETTRICA 
1-4 

• Le pile come 

generatori di 

differenza di 

potenziale. 

• Definizione di 

corrente e 

meccanismi di 

trasporto. 

• Modello 

idraulico.  

• Descrivere la 

corrente 

elettrica in 

termini di 

particelle 

cariche in 

movimento. 

• Calcolare la 

corrente in 

termini di 

flusso di 

carica 

(problemi 

diretti e 

inversi). 

I CIRCUITI 

ELETTRICI 
1-4 

• La forza 

elettromotrice. 

• La resistenza.  

• Le leggi di Ohm. 

• Le leggi di 

Kirchhoff. 

• Resistenze in 

serie ed in 

parallelo 

• La potenza 

elettrica. 

• Effetto Joule. 

• Usare il 

multimetro. 

• Valutare 

l’energia nei 

fenomeni 

elettrici. 

• Risolvere 

semplici 

circuiti in 

serie, in 

parallelo e 

misti. 

 

IL CAMPO 

MAGNETICO 
1-2-4 

• Interazioni tra 

magneti, tra 

magneti e fili 

• Descrivere le 

interazioni tra 

magneti, tra 



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. 

magneti e fili 

percorsi da 

corrente, tra 

due fili 

percorsi da 

corrente. 

• Calcolare la 

forza di 

Lorentz su 

una carica 

elementare. 

• Calcolare le 

forze di 

interazione 

tra due fili 

percorsi da 

corrente. 

L’INDUZIONE 

ELETTROMAGNETI

CA 

1-2-4 

• Fenomeni di 

induzione 

elettromagnetic

a. 

• Legge di 

Faraday-

Neumann e 

legge di Lenz.  

• Corrente 

alternata (cenni 

fenomenologici). 

 

• Risolvere 

problemi di 

fisica inerenti 

l’induzione 

elettromagnet

ica. 

• Applicare la 

legge di 

Faraday-

Neumann e la 

legge di Lenz. 

 

 

Saperi mnimi 

Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 



• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e 

induzione. 

• Distinguere corpi conduttori e isolanti. 

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

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

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

• Individuare le condizioni di equilibrio elettrostatico nei conduttori. 

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

elettrostatico. 

• Definire e utilizzare la densità superficiale di carica. 

• Calcolare campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico. 

• Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle cariche in 

movimento. 

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

• Descrivere le interazioni tra magneti, tra magneti e fili percorsi da 

corrente, tra due fili percorsi da corrente. 

• Calcolare la forza di Lorentz su una carica elementare. 

 

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, 

esperienze di laboratorio. 

In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogatoin 

classe ed in laboratorio, in quanto si riconosce, in tali attività, un valido 

strumento sia per gli studenti, che in questo modo hanno la possibilità di 

sentirsi protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento, sia per il 

docente che riceve un continuo feedback sui progressi cognitivi degli studenti, 

e può così individuarne in tempo utile eventuali carenze-debolezze di 

contenuti e di abilità. 

Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei 

casi anche le seguenti: 



• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 

algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 

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

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

e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire 

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

costante; 

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 

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

dispensativi, così come riportati nei PDP. 

 

Strumenti didattici 

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

seguenti: 

• Libro di testo in adozione: 

• Il Dialogo con la Fisica- Vol. 3- Parodi-Ostili- Mochi Onori, ed. Pearson. 

• 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). 

Saranno anche oggetto di verifica tutti i contenuti delle attività di laboratorio. 

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

possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso 

giorno. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 

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

dato esercizio/problema; 

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

per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 

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

problemi allo scritto e all'orale; 

• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 

disciplina; 

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 

Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti 

indicatori: 

• la progressione nell’apprendimento; 



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

classe e in laboratorio; 

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

messo in atto; 

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

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

 

 

Attività di recupero 

Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da 

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

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

recupero. 

 

 

Attività di approfondimento 

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

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

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



I.I.S. “G. Leopardi-E. Majorana”  
Piano di lavoro individuale del docente SIMONATTO PATRIZIA 
Classe  5AU 
Disciplina SCIENZE NATURALI 
a.s. 2022-2023 
 
 

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 un argomento che non è stati trattato lo scorso anno 
ma importante per il corso di studi in Scienze Umane. 

Elenco dei 
percorsi /moduli 
/unità 
significative 

 
1. argomento dello scorso anno: 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 
 

 
1 Sistema 
nervoso 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 

Competenze 
  
Saper effettuare 

Abilità  coinvolte  
  
Riconoscere le varie 

Contenuti : 
 
Anatomia e 

Strategie 
prevalenti  
 



 
 

apprendime
nto 
 
Conoscere 
la struttura e 
il 
funzioname
nto della 
cellula; 
avere 
conoscenze 
di base di 
chimica e 
fisica 

connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 
Comunicare in modo 
corretto ed efficace 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni 
della vita reale. 
 

componenti 
dell’apparato  il loro 
ruolo, conoscere gli 
elementi per un 
corretto stile di vita 

fisiologia del 
sistema nervoso. 
Principali 
malattie. 

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 
conoscenze acquisite 
a situazioni della vita 
reale. 
Porsi in modo critico e 

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 
dei fenomeni 
endogeni e della 
storia geologica 
della terra. 

Strategie 
prevalenti  
 
 
Lezione 
dialogata  



consapevole di fronte 
allo sviluppo scientifico 
e tecnologico presente 
e dell’immediato 
futuro. 

 
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 
del DNA; sintesi 
delle proteine e 
codice genetico 
 

Prerequisiti 
necessari per l’ 
apprendimento 
 
Simbolismo 
chimico e 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 
relazioni 

Abilità  coinvolte  
  
Descrivere la 
modalità di 
progressiva 
duplicazione di un 

Contenuti : 
 
Il meccanismo di 
duplicazione 
semiconservativa 
del DNA 

Strategie 
prevalenti  
 
Lezioni 
dialogate, 
esercizi di 



 
 
 

conoscenza 
delle principali 
biomolecole 
 

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. 
 
 

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 
 

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 

applicazione  

 
5. Le 
biotecnologie  
 
 

Prerequisiti 
necessari per l’ 
apprendimento 
 
Conoscere la 

Competenze 
  
Saper effettuare 
connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire 

Abilità  coinvolte  
  
Sapere cos’è un 
OGM, un organismo 
transgenico e un 

Contenuti : 
 
La genetica dei 
virus; OGM e 
trasferimento dei 

Strategie 
prevalenti  
 
 
Lezione 



 
 

struttura della 
cellula e del 
DNA 

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. 
 

clone. Descrivere gli 
strumenti essenziali 
dell’ingegneria 
genetica; conoscere 
le principali tecniche 
per ottenere 
organismi 
transgenici. Sapere 
cosa sono le cellule 
staminali 

geni; organismi 
transgenici; la 
clonazione; le 
cellule staminali; 
la terapia genica 
e le potenzialita 
delle 
biotecnologie  

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 

 
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 



verifica di 
recupero 

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 



Liceo Scientifico “Leopardi-Majorana” - Pordenone

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

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

Competenze Abilità Conoscenze

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

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

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

Competenze trasversali di cittadinanza
(Consiglio Europeo 2006/2018)

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



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

Conoscenze  STORIA DELL'ARTE

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

La Belllee l'arte di un mondo che cambia

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

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

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

Espressionismo

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

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

Cubismo

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

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



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

Il Futurismo   

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

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

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

La Pittura Metafisica

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

Astrattismo

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

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

Verso l'arte contemporanea

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

Il razionalismo in Architettura

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

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

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

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

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

Tematica Attività didattica proposta Durata

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

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

2 ore



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

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

Pordenone, 20 ottobre 2022

La Docente
Martina prof.ssa Corazza



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5A scienze umane 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

Libro di testo consigliato: „Movimento creativo“ – Zocca.Sbragi,Gulisano, 
Manetti, Marella – Ed. G. D‘Anna 

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma. 
 

Analisi della situazione di partenza 

Il gruppo classe si presenta diversificato nelle conoscenze e competenze 

disciplinari; in questo primo scorcio di anno scolastico si è comportato in 

modo corretto e rispettoso. La classe dimostra attenzione, interesse e 

partecipazione attiva alle attività pratiche proposte. Gli alunni presentano 

livelli adeguati delle capacità condizionali, coordinative e tecnico sportive. Le 

lezioni si svolgono presso la palestra del Centro Studi e presso la palestra 

dell’Ex Fiera; saranno possibili lezioni all'aperto presso il Parco di San 

Valentino. 

Programmazione per competenze:  

 • Utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle capacità 

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.);  

• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare); 

• essere consapevoli della propria gestualità e saper utilizzare e comprendere 

il linguaggio corporeo;  

• padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e 

di squadra affrontate;  

• essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica e tutela 

della salute. 

Abilità 

•Saper cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo 

del movimento; 

• saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta;  



• utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali;  

• riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 

discipline;  

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi per la riuscita di un risultato utile e adotta uno spirito agonistico 

corretto;   

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente. 

 Conoscenze 

 L’alunno conosce:  

• le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza; 

• gli effetti benefici derivanti alla salute, generati da percorsi di preparazione 

specifici;  

• i principi elementari dei metodi per l’incremento delle capacità condizionali;  

• percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui;  

• le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico;  

• gli aspetti essenziali della terminologia, dei regolamenti e della tecnica degli 

sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale dello sport;  

• i principi di base di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti;  

• il rapporto esistente tra un buon stato di salute e l’attività fisica;  

• alcune attività fisiche in ambiente naturale.  

Contenuti 

Parte pratica 

 Atletica leggera: approfondimento sulla tecnica della corsa di 

resistenza, la camminata veloce. 

 Esercitazioni pratiche sulle capacità coordinative speciali. 

 Hatha yoga: approccio alla disciplina. 

 Sport di squadra: revisione dei fondamentali individuali, partite, 

arbitraggio. 

 

 



Parte teorica 

 Le capacità condizionali. 

 Le capacità coordinative. 

 Storia e regolamento degli sport. 

Educazione civica 

Si rimanda al prospetto di educazione civica incluso nel Piano di Lavoro 

generale della Classe. 

 

Strategie didattiche 

Il lavoro si attuerà attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si utilizzeranno esercizi individuali, a coppie e a 

piccoli gruppi. Si alternerà il metodo globale a quello analitico, procedendo 

dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità 

medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, deciderà 

quando intervenire per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il 

raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si cercherà di instaurare 

un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione 

tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati potranno essere coinvolti 

in attività di arbitraggio, rilevazione di dati e nell’ assistenza ai compagni e 

all'insegnante nella disposizione e/o raccolta degli attrezzi e materiali. 

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 ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte 

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e 

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                       

Al momento della valutazione si terrà conto dei miglioramenti ottenuti rispetto 

al livello di partenza, dell’interesse per la materia, dell’impegno e della 

partecipazione attiva dimostrata da ciascun allievo, oltre alle abilità specifiche 

raggiunte. Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di 

verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno 



i risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 

pratica).  

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                          

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza.  

Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                                                                                            

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 

seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero                                                                                                                                                                                                                                                              

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

 Attività di approfondimento 

- Corso di joga, comprendente 3 lezioni, condotte da personale esterno, 

esperto del settore. 

- Progetto “Questa sì che è vita” propone il tema della donazione del sangue. 

L’incontro sarà attuato, in presenza o in videoconferenza, da specialisti nella 

promozione della salute 

- Partecipazione su base volontaria ai tornei interni d’Istituto 

L’eventuale adesione ad altre iniziative verrà vagliata ed approvata 

nell’ambito del C.d.C., nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ptof. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                                                     

Interventi di esperti per la trattazione di argomenti specifici quali yoga, 

Progetto Voce donna, altro…                                                                                         

Iniziative legate all’educazione alla Salute.   

Alunni esonerati 



Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di 

assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante 

saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.                                                                                    

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                              
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 
studio. 
 



A.S. 2022-23       I.I.S. LEOPARDI MAJORANA  

DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Au 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 5Au 13 studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. Buona parte della classe si dimostra attiva, interessata e 
motivata. Ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e 
stimolante.  

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

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

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

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

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

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

culturali  

CONOSCENZE      ABILITÁ  
Lo studente:  

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

Lo studente:  

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

conosce l'identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all'evento centrale 
della nascita, morte e risurrezione di 
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. IL CONCILIO VATICANO II  
3. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
4. L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
5. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA  
6. I “FONDAMENTALI”ATTRAVERSO L’ARTE: REDENZIONE, 

GRAZIA 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’amicizia sociale nella Fratelli tutti di papa Francesco 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Potranno essere utilizzati, a seconda dei periodi che si susseguiranno e gli 
argomenti che verranno affrontati, 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. 

 



Curricolo di educazione civica

Classe 5^AU

a.s. 2022/2023

COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

Rapporto tra il diritto
positivo e il diritto
naturale (libertà del
singolo e della collettività
in rapporto alla legge)
Principi fondamentali
della Costituzione
Italiana e struttura dello
Stato italiano

Diritto
(autonomia/
compresen

za)
(test finale)

8 Principi e valori ispiratori
della

Costituzione italiana (artt.
1-12, 27)

L’eredità di un Padre
Costituente:
Aldo Moro

L’organizzazione della
Repubblica

italiana
Ordinamenti comunitari,
internazionali e
cooperazione.

Diritto
(autonomia/
compresen

za)
(test finale)

6 L’evoluzione storica e gli
obiettivi dell’Unione

Europea (art. 11 Cost.)
Elementi di diritto

internazionale: l’ONU
Totalitarismi.
Costituzione, organismi
sovranazionali e
cooperazione tra Stati

Filosofia 4 La crisi delle istituzioni e
dei principi
liberal-democratici nel XX
secolo: Popper, La società
aperta e i suoi nemici.
H. Arendt, Le origini del
totalitarismo e La banalità
del male. Eichmann a
Gerusalemme. (Visione
del film, Hannah Arendt di
M. von Trotta.
E. Lévinas e lo sguardo
dell’Altro.



La Costituzione italiana e i
Principi fondamentali. (II
Quadr.)

Cultura della legalità,
lotta alla criminalità e
alla mafia

COSTITUZIONE
Valori e regole della
vita democratica

Discipline Ore Argomento

Diritti umani e civili.
Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo

Inglese 3 La carta dei diritti del
bambino; la condizione dei
bambini nel mondo
(presentazione
powerpoint)

Diritti umani e civili Scienze
umane

1 Educazione ai diritti  e
diritti dei
minori

i diritti dell’uomo e del
cittadino

Filosofia 2 Perché la guerra? Il
carteggio tra Einstein e
Freud. L’art. 11 della
Costituzione italiana. (II
Quadr.)

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

Filosofia 3 Diritto ad un lavoro
dignitoso.. Marx e la
Costituzione italiana e il
diritto al lavoro (art. 1, 4,
35, 36,37,38,39); il diritto
allo sciopero (art.40).
Uguaglianza “de iure” e
“de facto” (art.3) (I Quadr.)

Costituzione e laicità
dello Stato (artt. 3. 7 e 8)

Scienze
umane

1 Laicità e secolarizzazione,
differenze e norme della
Costituzione sulla laicità
dello stato

Educazione a una
cultura pacifica e non
violenta e alla
cittadinanza globale

Scienze
umane
(test finale)

2 Il concetto di etnia, come
quello di razza, strumenti
di conflitto e violenze. La
ragione antropologica e
l’interculturalità



Inclusività.

Educazione alla parità di
genere

Inglese

Inglese

fisica
(I

quadrimestr
e)

3

3

2

Il cambiamento e la
protezione delle culture; la
cultura globale.

La battaglia per i diritti
delle donne in Iran: Shirin
Ebadi, Mahsa Amini e le
proteste in Iran.

partecipazione alla
rappresentazione “Mileva”,
approfondimenti

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale e
ambientale

Scienze 1 uso delle biotecnologie e
degli OGM

Agenda 2030: goal e
target
Goal 5- parità di genere

Diritto
(autonomia/
compresen

za)
(test finale)

Italiano
(I Quadr.)

Italiano
(II Quadr.)

2

2

2

goal 5: la
rappresentanza delle

donne italiane in
Parlamento.

- La storia di Franca
Viola; articolo 544

del codice penale e
la legge 442

del 5 agosto 1981
- Donne e concorsi
pubblici: la storia di

Rosa Oliva.
- Costituzione

italiana: artt. 3; 37;
51.

-Valorizzazione e/o
storia della creatività
e del contributo delle

donne,
alla vita sociale,

scientifica, culturale
e politica. Grazia



Deledda: unica
donna italiana

vincitrice del premio
Nobel per la
letteratura.

- Lingua e genere: la
lingua che cambia.

(test finale)

Pensiero economico
moderno e
contemporaneo

Diritto
(autonomia/
compresen

za)
(test finale)

Scienze
umane

3

2

le imprese e il paradigma
vegetale; l’imprenditore

civile.

Economia della ciambella
di K. Raworth e altre
economie sostenibili

AGENDA 2030: GOAL
16
i diritti dell’uomo, la
tolleranza, la giustizia, la
concordia, l’equità e
l’inclusione sociale

IRC 2 L’amicizia sociale nella
Fratelli tutti di papa
Francesco

Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale

Storia
dell’Arte/Dir

itto
(test finale,
II Quadr.)

3 L n 633/1941, art. 21: il
diritto d’autore (nella sua

accezione più ampia)
applicato alle opere delle

Arti Visive
Rapporto
uomo/ambiente:
responsabilità etica e
civile

Filosofia 2 Il rapporto uomo/ambiente
nel pensiero di H. Jonas.
Dal principio
“responsabilità” verso le
generazioni future alla
Costituzione europea.
Sviluppo sostenibile: il
rapporto uomo/ambiente
negli art. 9 e 41 della
Costituzione italiana. (II
Quadr.)



SVILUPPO
SOSTENIBILE
Diritto alla salute

Scienze 2 biotecnologie in ambito
sanitario

Tutela della salute, della
persona e del benessere
bio-psico-sociale

Matematica
primo

quadrimestr
e

2 gioco d’azzardo e
ludopatia

Primo soccorso
Donazione di sangue e
organi
CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Ore Argomento

Tecnologie digitali e
forme di comunicazione
Uso critico e
responsabile delle fonti
per una corretta
informazione
Norme comportamentali
e rischi in rete
CONTRIBUTI
SPECIFICI DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Discipline Ore Argomento

Scienze
Umane

4 Incontro “Nonostante la
paura”

(La guerra nel Ruanda)
TOTALE ORE 65


