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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe 5BU è composta da 17 allievi (4 maschi e 13 femmine), 16 
provenienti dalla 4BU e un’allieva inserita nel corrente anno scolastico. 
Rispetto all’anno scolastico precedente sono cambiati il docente della 
disciplina storia e una docente di sostegno. 
La classe si presenta come un gruppo eterogeneo e il clima di lavoro è 
generalmente sereno. 
Gli allievi partecipano al dialogo educativo in modo diverso nelle varie materie 
e, fatta eccezione per alcune discipline, se non direttamente interpellati, si 
limitano ad un ascolto passivo. 
Nonostante permangano alcune fragilità, la classe ha fatto un percorso di 
maturazione. 
I rapporti con gli insegnanti sono generalmente corretti.  
Nella classe sono presenti 3 allieve sportive per le quali verrà predisposto il 
PFP se verrà consegnata la documentazione necessaria. 
La classe si avvale dell’attività didattica di sostegno nonché della didattica 
inclusiva. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Nel corso dell’anno scolastico si rafforzeranno gli obiettivi educativi già 
individuati negli anni precedenti, cercando di migliorare e consolidare il 
metodo di studio, l’accettazione di sé stessi e degli altri, la socializzazione, le 
capacità di autovalutazione e di collaborazione e le competenze di base 
legate sia alla comunicazione orale sia a quella scritta.  
Anche il raggiungimento dell’autonomia nell’organizzazione e nella gestione 
dei contenuti e del materiale richiesti saranno obiettivi da perseguire e verrà 
prestata continua attenzione allo svolgimento puntuale e completo dei compiti 
assegnati.  
Per una visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa riferimento 
al PTOF. 
In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si impegneranno 
affinché gli studenti facciano proprie le seguenti competenze: 
1. acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti 

e progetti; 
2.  elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 
3.  abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di una 

più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
1.  portare a termine i compiti assegnati; 
2. esprimersi correttamente e utilizzare il lessico specifico delle varie 

discipline; 
3.  identificare e classificare fatti e fenomeni; 



4.  riconoscere e porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti 
disciplinari diversi; 

5.  applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi; 
6.  comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui vengono 

in contatto; 
7.  esporre con coerenza ed in modo comprensibile e almeno 

sufficientemente corretto le conoscenze acquisite; 
8.  argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 
9.  esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel processo 
di autovalutazione; 
10.  dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 

individuale. 
Per gli obiettivi disciplinari delle singole discipline si vedano i piani di lavoro 
specifici. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli insegnanti opereranno ricorrendo – a seconda delle necessità della classe 
e delle caratteristiche del proprio intervento – a queste strategie didattiche: 
lezione frontale (nella fase di presentazione di un argomento o come 
premessa alle varie attività); la lezione dialogata o interattiva (nelle fasi di 
approfondimento); il cooperative learning, il procedimento del problem-
solving, la flipped classroom, la metodologia EAS. I docenti cercheranno di 
privilegiare, per quanto possibile, la tecnica della spiegazione attraverso il 
metodo induttivo o della scoperta guidata. 
Verrà dato spazio sia a lavori di gruppo che ad attività di approfondimento 
individuale. Agli studenti saranno proposte eventuali attività di laboratorio, 
uscite didattiche, partecipazione a conferenze anche in videoconferenza. 
Sarà sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi extrascolastici 
di vario genere, degli appunti dalle lezioni di strumenti informatici e 
multimediali. 
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 OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe ritiene fondamentale che la valutazione prenda in esame 
non solo il profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei contenuti, ma 
anche la qualità dell’impegno profuso da ogni studente nell’attività in classe e 
nello studio individuale, la sua correttezza nei confronti degli impegni 
scolastici, l’autonomia di giudizio; si terrà conto, inoltre, dei progressi ottenuti 
da ogni studente rispetto alla sua situazione di partenza. 
Nella valutazione (in decimi, dal 2 al 10, come indicato nel PTOF) nelle diverse 
discipline convergono, pertanto, 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, che 
potranno essere scritte e/o orali: quelle scritte potranno essere realizzate con 
diverse modalità (domande aperte, domande chiuse, esercitazioni scritte, 
grafiche, di laboratorio; analisi testuali, saggi critici, relazioni; esercitazioni 
pratiche; produzione di presentazioni multimediali). Alcune verifiche verranno 
predisposte sul modello delle prove scritte dell’Esame di Stato. 
I docenti segnaleranno le date delle verifiche scritte sul registro di classe e si 
cercherà di evitare la sovrapposizione di verifiche scritte nello stesso giorno. 
 
PCTO 
In base alla legge 107/2015 e alle modifiche introdotte nel 2019, le classi 
quinte dei licei dovranno proseguire i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento iniziati in terza fino al raggiungimento di 90 ore nel corso 
del triennio.  Lo scopo di tali percorsi è quello di creare per gli studenti 
occasioni di raccordo tra i contenuti teorici acquisiti in classe e pratiche di 
messa in opera di tali contenuti al di fuori della scuola, con acquisizione 
tramite l'esperienza operativa di ulteriori conoscenze. I percorsi potranno 
realizzarsi attraverso incontri e attività con rappresentanti di associazioni del 
terzo settore, con esperti nel settore lavorativo, ma anche attraverso laboratori 
formativi e stage. 
In questo anno scolastico in merito all’area PCTO delle Scienze umane 
verranno predisposte attività formative da svolgersi online e/o in presenza su 
temi che interessano l’orientamento post-diploma. Quasi tutti gli allievi hanno 
raggiunto il monte ore richiesto. 
 
Il tutor interno degli allievi è il prof. Silvestrin Luca. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
In considerazione dell’assegnazione, a ciascuna classe, di un monte ore non 
inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo 
insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC in oggetto, alla scelta di alcune 
tematiche coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di 
essere inquadrate anche da più punti di vista disciplinari, e di suscitare 
l’interesse degli allievi. 
 
TEMATICHE TRASVERSALI 
Le macrotematiche multidisciplinari finora individuate e che verranno 
sviluppate nel corso dell’anno sono: “L’evoluzione del ruolo femminile tra la 
fine del 1800 ed oggi”, “I totalitarismi” e “La società di massa”. Il Consiglio si 
riserva di aggiungerne altre nel corso dell’anno scolastico. 
 
 



ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 
Queste le attività che verranno attuate, se l'evoluzione dell’epidemia le 
renderà usufruibili: 

- Visita alla Biennale di Venezia svolta il 05/10/2022; 
- Testimonianza di Jean Paul Habimana: NONOSTANTE LA PAURA. IL 

GENOCIDIO DEI TUTSI E RICONCILIAZIONE IN RUANDA presso il 
teatro verdi di PN svolta il 26/09/2022 

- Rappresentazione teatrale a cura del CSS di Udine dal titolo ”Mileva” in 
data 20/10/2022 presso l'Auditorium Concordia; 

- Rappresentazione teatrale a cura del gruppo L’Aquila Signorina dal 
titolo “Chi ha paura di Cecilia Payne” in data da definire; 

- Spettacolo teatrale “L’azzardo del giocoliere” in data 28/02/2023 
- Progetto “Educazione finanziaria” (18/10/2022, 3,14/11/2022); 
- Progetto “Quotidiano in classe”; 
- Visita guidata al museo M9 di Mestre; 
- Progetto Penelope; 
- Uscita alla città sociale di Valdagno; 

Progetto BAPNE (Biomeccanica, Anatomia, Psicologia, Neuroscienza 
Etnomusicologia) – empowerment cognitivo” 

- Progetto “SHIATSU”; 
- Progetto donazione del sangue. 

Verranno inoltre valutati, di volta in volta, proposte e suggerimenti provenienti 
sia dalla scuola, sia da enti, organizzazioni e agenzie esterne ad essa, che 
siano coerenti con gli obiettivi fissati nel Piano di lavoro. 
 



ITALIANO  
Prof. Roberto Cescon 

Situazione della classe 

Il clima di lavoro risulta disteso e piacevole, anche se il dialogo va sollecitato, 
specie quando verte sulla comprensione e l’interpretazione dei testi. Pur se 
corretti, i ragazzi tendono a un atteggiamento passivo e in genere poco 
intraprendente rispetto alle attività proposte, temendo l’impegno e le difficoltà. 
Nelle prove scritte e nell’esposizione l'uso del lessico non è sempre preciso e  vi 
è una certa difficoltà ad argomentare e a pianificare la sintassi.     

Programmazione per competenze 

Abilità (nel quadro delle competenze linguistiche conformi al quadro europeo)

B2: È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti, 
sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e compie operazioni di analisi almeno a livello 
tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in relazione al passato sia in 
relazione al presente.

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità. 

1. Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, 
facendo capire la propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i ruoli e i compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche in relazione alle diverse tipologie testuali della Prima Prova 
dell'Esame di Stato.

Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un 
argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

1. Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, individuando le linee di 
continuità, analogia, discontinuità e differenza. 

4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la sintassi e il lessico.



Moduli e unità tematiche 

Moduli Unità didattiche

La poesia dell'Ottocento

Il Decadentismo · La visione del mondo (rifiuto del Positivismo, corrispondenze, 
panismo, maledettismo) 
· La poetica (estetismo, rivoluzione del linguaggio poetico: musicalità, 

analogia, simbolo, sinestesia). L’artista e il suo rapporto con il 
pubblico 
· Baudelaire, Rimbaud, Verlaine 
· La Scapigliatura italiana: Decadentismo o Romanticismo in ritardo?

D'Annunzio · La vita come opera d’arte 
· Le Laudi, il panismo, le innovazioni musicali

Pascoli · Myricae e I canti di Castelvecchio: l’impressionismo simbolico e la 
poetica del fanciullino, il fonosimbolismo, il sublime delle piccole cose, 
la morte e la natura, il nido e il nazionalismo 
· La linea narrativa dei Poemetti 

Il romanzo dell'Ottocento dalla crisi del manzonismo al romanzo psicologico 

Il romanzo italiano dopo I 
Promessi Sposi

· Nievo e la crisi del romanzo storico (l’autodiegesi e il romanzo di 
formazione individuale e sociale), la letteratura filantropico-sociale, la 
narrativa scapigliata (il ribellismo, il rifiuto del pubblico e della 
tradizione, l’orrido, la morte, la follia)

Il Naturalismo francese · Contesto storico-culturale: progressismo, positivismo e darwinismo, 
l’imperialismo e la macchina  
· Il romanzo sperimentale di Zola, Madame Bovary di Flaubert

Il Verismo italiano: Giovanni 
Verga

· La tecnica narrativa (l’eclisse dell’autore, lo straniamento, l'omologia 
tra narratore e materia narrata) 
· L’ideologia (il pessimismo, l’ideale dell’ostrica, il conservatorismo) e i 

rapporti con il Positivismo (il darwinismo sociale e la fiumana del 
progresso nel Ciclo dei Vinti) 
· La produzione preverista e la svolta di Rosso Malpelo  
· I Malavoglia: il conflitto tra modernità e tradizione, l'opposizione tra la 

famiglia e Aci Trezza 
· Mastro don Gesualdo: il self made man e l’interiorizzarsi del conflitto 

la famiglia e la roba

Il romanzo psicologico D’Annunzio, l’estetismo e la parabola del superuomo. 

La poesia della prima metà del Novecento

Le avanguardie storiche · La frattura con il pubblico e con la tradizione, l’arte come attività di 
gruppo, il ruolo delle riviste, il rapporto con la politica, l’autonomia del 
linguaggio, l’interartisticità 
· Crepuscolarismo: contenuti e forme dimesse, il kitsch, il grado zero 

del la scr i t tura, le innovazioni metr iche, la parodia del 
dannunzianesimo 
· Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l’esaltazione 

della guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della 
sintassi, il paroliberismo e l’immaginazione senza fili, l’analogia e le 
soluzioni grafiche 



Ungaretti La vita di un uomo, la guerra e la poesia, la ricerca della purezza 
or iginar ia del la parola, la poet ica del l ’att imo, l ’analogia, 
l’autobiografismo in chiave universale

Montale La poetica (il correlativo oggettivo, il male di vivere, la divina indifferenza, 
il varco, la poesia come conoscenza in negativo, il relativismo, lo 
stoicismo etico), la poetica delle cose, il tema della memoria, le 
innovazione metriche e lessicali, la figura femminile 

L’ermetismo Il rifiuto della storia e la contrazione della parola poetica

La linea antinovecentista La poesia onesta di Saba, la poesia-racconto di Pavese

Il disagio della civiltà e la disgregazione del romanzo nella prima metà del Novecento

Il romanzo europeo del primo 
Novecento

· Kafka: l’allegorismo vuoto, la colpa, il padre 
· Joyce e il flusso di coscienza 
· Proust: il tempo perduto e le intermittenze del cuore 

Svevo La coscienza di Zeno: la storia della malattia, l’inettitudine, 
l’inattendibilità del narratore, l’ironia, il tempo misto, il relativismo 
strutturale, malattia e sanità, la guarigione e la catastrofe finale 

Pirandello · Il vitalismo e la forma, la persona e la maschera, la frantumazione 
dell’io, la trappola, il forestiere della vita, molteplicità del reale e 
relativismo, l’umorismo 
· Il problema dell'identità ne Il fu Mattia Pascal e in Uno, nessuno, 

centomila

Gadda Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: l’opera incompiuta, la 
disgregazione del genere giallo e l’impossibilità di risolvere il 
pasticciaccio, lo gnommero, il relativismo e le causali convergenti, il 
pastiche linguistico

Percorsi sul romanzo del secondo Novecento

Il romanzo neorealista Fenoglio e la Resistenza come epica esistenziale

La letteratura industriale Volponi e il cambiamento dell'industria italiana da Memoriale a Le 
mosche del capitale

Il romanzo postmoderno · La rivoluzione antropologica della società postindustriale e il collasso 
del romanzo come narrazione del mondo 
· Temi e forme: il labirinto, il soggetto frammentato, il citazionismo, la 

commistione dei generi, la metanarrazione, il pastiche 
· Il postmoderno a casa nostra: il realismo allegorico di Volponi e il caso 

Calvino

Percorsi sulla poesia del secondo Novecento

La linea lombarda · La narratività e la poesia in re della linea lombarda  
· Vittorio Sereni

La neoavanguardia · Il Gruppo 63 e la poesia di Sanguineti

La poesia del nostro tempo

Le tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato



Strategie e strumenti didattici 

Verranno alternate diverse strategie didattiche: lezione frontale o dialogata, 
discussione guidata, lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale (analisi 
testuale, ricerche), esercitazioni scritte. La varietà e la diversità dei metodi 
utilizzati sono volti a stimolare la motivazione degli studenti, contribuendo alla 
partecipazione e al loro coinvolgimento.  

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Sono previste interrogazioni, correzione del lavoro svolto a casa e in classe e 
verifiche sommative al termine di unità di apprendimento rilevanti. Queste ultime 
avranno sia carattere retrospettivo (mediante quesiti semistrutturati, strutturati e 
aperti) sia prospettivo (es. analisi di un nuovo testo di carattere simile a quelli già 
affrontati).  
Sono altresì previste almeno cinque prove scritte nel corso dell’anno scolastico, 
strutturate secondo le tipologie d’esame.  
Sarà valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove orali 
e scritte, al fine di renderle consapevoli delle abilità richieste e per favorire il 
processo di autovalutazione. 
Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, saranno presi in 
considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità 
nell’assunzione dei propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la 
frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato. 

Attività di recupero 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere elaborate 
specifiche strategie di recupero all’interno della attività didattica. 



PIANO di LAVORO di LATINO 
Anno scolastico 2022/2023

Classe 5 BU
Docente: prof.ssa Cleonice Tirone

Presentazione della classe
La classe segue le lezioni con la dovuta attenzione e sembra essere
consapevole dell'impegno che richiede l'anno conclusivo del triennio. Per
un'analisi puntuale si rimanda alla presentazione del coordinatore.

Programmazione per competenze
Si intende far riferimento ai seguenti obiettivi didattici declinati in competenze,
abilità e conoscenze concordati con il Dipartimento di Lettere:
Competenze

– acquisire consapevolezza dei tratti significativi della civiltà romana
attraverso i testi

– analizzare e interpretare il testo letterario cogliendone la tipologia,
l'intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali

– cogliere il valore del patrimonio letterario latino per la tradizione
europea

– riconoscere le strutture sintattiche e il lessico della lingua italiana
avendo consapevolezza delle loro radici latine

Abilità
– Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei testi
– cogliere i punti nodali dello sviluppo espositivo e argomentativo dei testi
– mettere in relazione i testi con l'opera di cui fanno parte
– individuare i collegamenti tra biografia degli autori, la loro produzione e

il contesto storico letterario
– individuare elementi di continuità e alterità dall'antico al moderno
– usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell'esposizione

scritta e orale
Conoscenze

– Consolidamento dell'educazione linguistica
– Storia della letteratura latina dalla tarda età augustea all'età degli

Antonini

Programma 
Educazione linguistica: esercizio delle competenze linguistiche applicato alle
prose di Seneca, Quintiliano, Tacito (sintassi del verbo e del periodo)

Storia della letteratura: (nuclei essenziali del programma)



A. Tarda età augustea: seconda generazione dei poeti augustei; una nuova
poesia per una società mondana
Ovidio, L'epica delle Metamorfosi

B. Età giulio - claudia: inquadramento storico 
Seneca, Dialoghi, Epistulae ad Lucilium, teatro
Lucano e l'epica, Bellum civile
Petronio, il Satyricon. La satira sotto il principato 

C. Dai Flavi a Traiano:  inquadramento storico
Quintiliano: vita, Institutio oratoria
Marziale e Giovenale: l'epigramma e la satira
Plinio il Giovane: vita, Panegyricus, Epistulae
Tacito, la Germania, le opere storiografiche
Approfondimento: storia dei codici Hersfeldensis ed Aesinas; La Germania di
Tacito: un manifesto ideologico per il nazismo

D. L’età degli Antonini: inquadramento storico; 
Apuleio e il romanzo; le Metamorfosi
Agostino, Confessioni (tema del tempo)

Metodologia e strumenti
Saranno utilizzate le seguenti modalità:

– Lezioni frontali (presentazione di quadri storici e culturali, autori, opere)
– letture  ed analisi  guidate  dei  testi  in  lingua latina (analisi linguistica,

retorica e prosodica)
– attività di laboratorio in cooperative learning 
– lavori individuali di approfondimento 
– esposizioni con l'ausilio digitale

Verranno utilizzati il manuale, il dizionario, testi in fotocopia, testi d’autore con
traduzione a fronte; piattaforma gsuite.
Garbarino, Pasquariello, Dulcem ridentem. Cultura e letteratra latina, L'età di
Augusto, vol. 2; Dalla prima età imperiale ai regni romano barbarici, vol. 3,
Paravia - Pearson Milano 2016

Verifiche e valutazione
Le verifiche scritte consisteranno in prove di comprensione, analisi e
commento di brani d’autore precedentemente studiati, in numero congruo. Le
verifiche orali consisteranno sia in colloqui che prove strutturate di verifica dei
contenuti appresi.
La valutazione terrà conto della completezza e puntualità nell'esporre gli
aspetti culturali partendo dai testi studiati, del livello di competenza linguistica
(lingua latina), della capacità di collocare autori e opere nell’arco dello
sviluppo storico culturale, utilizzando la terminologia specifica. 



Nella valutazione periodica e finale si terrà conto delle conoscenze e
competenze sviluppate dagli allievi, della partecipazione al dialogo educativo,
della costanza nello studio.

Modalità per il recupero
Il recupero delle conoscenze e delle abilità verrà effettuato all'interno del
normale orario di lezione, sia attraverso la costante revisione e correzione del
lavoro prodotto da tutti gli allievi in classe e a casa, che mediante strategie
specifiche indirizzate a gruppi di allievi. E' previsto che si assegnino
all'occorrenza compiti suppletivi individuali, mirati al recupero delle carenze
linguistiche.



PIANO DI LAVORO  A.S.2022/2023 classe 5^B Scienze Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

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

classe è corretta, la partecipazione durante la lezione è passiva e alterna.  

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la 

discussione 

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

reading e writing 

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

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

lingua inglese 

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio sia nell'individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

Traguardi formativi  

 

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

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale – comprendere le idee fondamentali di testi 

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



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

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

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

nell’ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

Identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di 

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

economics. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 

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

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

gestione personale del denaro. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

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

scrivere una lettera formale – scrivere un cv. 

 

Funzioni linguistiche e Strutture grammaticali 

 

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

morfologiche di livello B2. 

 

Lessico 

 

Conoscere espressioni utili per descrivere global issues – civil rights – 

health – environmental issues – economics. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

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

 

 



STRATEGIE DIDATTICHE 

 

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

registrati 

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

dei paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

CONTENUTI 

 

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

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

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

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

 

LETTERATURA 

 

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

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

della motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

 

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

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

 

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

importanza ai classici della letteratura occidentale seguendo l'impronta 

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

 

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

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

 

Life in the Victorian town  

 

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



 

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

  

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

 

The Victorian compromise 

 

The Victorian Novel 

 

Charles Dickens and children 

 

Charles Dickens and the theme of education 

 

Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 

 

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

Hyde" - "The story of the door" 

 

Aestheticism 

 

Oscar Wilde : the brilliant artist and Aesthete 

 

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

 

The War Poets  

 

R. Brooke – “The Soldier” 

 

W. Owen – “Dulce et Decorum Est” 

 

T.S. Eliot – from “The Waste Land” : “the Burial of the Dead” – “The Fire 

Sermon” 

 

T.S. Eliot and the alienation of modern man  

 

The modern novel – Modernist writers 

 

Joseph Conrad and imperialism 



 

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

 

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures 

 

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

 

James Joyce and Dublin 

 

James Joyce - from "Dubliners" : "Eveline"  

 

Virginia Woolf and "moments of being" 

 

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

 

The USA in the first decades of the 20th century 

 

Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age 

 

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

 

The Great Depression of the 1930s in the USA 

 

Wystan Hugh Auden and the committed writers 

 

W. H. Auden - “Refugee Blues” 

 

The dystopian novel 

 

George Orwell and political dystopia 

 

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

 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

 

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

 

The Civil Rights Movement in the USA – I HAVE A DREAM (M.L. King) 



STRUMENTI DI VERIFICA 

 

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

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

orali.  

 

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

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

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

richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

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

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

comunicativa. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  

 

In preparazione alla prova INVALSI di inglese che prevede Reading and 

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

classe e inseriti su registro elettronico insieme ad altri materiali di 

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

consegnate durante l'anno scolastico serviranno di preparazione alla prova 

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

esercitazioni  delle case editrici saranno comunicati agli studenti. Verranno 

svolte in laboratorio di informatica delle simulazioni delle prove invalsi. 

 

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

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

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

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

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

giornale. 

 

E' prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati del 

livello B2.  

 



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

 

FILM IN LINGUA 

 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, verranno proiettati in 

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

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

 

18 ottobre 2022                                    Prof. a Susanna Del Ben 



PIANO DI LAVORO di STORIA
Anno scolastico 2022/2023

Classe 5 BU
Docente: prof.ssa Cleonice Tirone

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

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

letterarie, iconografiche; cartografia)
– riconoscere gli elementi essenziali della ricostruzione dei fatti storici
– distinguere fra informazione storica e interpretazione del fatto storico
– attuare confronti tra istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi

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

appropriati
– comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una

dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali diverse

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

Metodologia e Strumenti
Saranno utilizzate le seguenti modalità:

– lezioni frontali, lezioni dialogate
– lettura condivisa di documenti e brani saggistici
– visione di documentari; film storici 
– esposizioni individuali e a coppie su argomenti concordati
– lavori di gruppo
– uso degli strumenti digitali 
– piattaforma gsuite
– informazione autonoma su argomenti di attualità 

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

Strumenti di verifica



Le verifiche verranno attuate con cadenza regolare secondo i criteri previsti
dal Ptof e potranno consistere sia in colloqui orali che in prove scritte
(questionari, domande aperte, prove di comprensione di testi storici o
documenti). 
Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi in classe, le relazioni e gli
approfondimenti svolti in autonomia dagli allievi e presentati alla classe.

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

CONOSCENZE (nuclei tematici essenziali del programma)

– Attività di ripasso (settembre): Seconda rivoluzione industriale;
Imperialismo; L'Italia postunitaria: Destra e Sinistra storica

– Le origini della società di massa e la Belle époque
– Ambizioni imperialistiche e alleanze internazionali
– L’età giolittiana in Italia: svolta liberale e decollo industriale

– La Grande Guerra e le sue conseguenze geopolitiche

– La rivoluzione russa del 1917

– Il primo dopoguerra

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

– Il regime fascista in Italia

– La Germania del Terzo Reich

– L'Urss di Stalin

– La seconda guerra mondiale 

– Il nuovo ordine mondiale  

– L’Italia repubblicana

– Il mondo diviso in due blocchi

– La decolonizzazione e il Terzo Mondo

– La caduta del muro di Berlino 

– Il processo di integrazione in Europa



Educazione Civica

Gli argomenti messi in evidenza saranno affrontati in classe nell'orario
curricolare a cura della docente, con il supporto degli strumenti digitali e
attraverso la lettura di testi di narrativa o saggistici assegnati alla classe
nonché attraverso la visione di film e documentari.

– Il sistema elettorale italiano: elezioni politiche del 25 settembre

– Comunità europea: il Parlamento europeo; le istituzioni dell'Unione
europea;  la Carta dei diritti dell’Ue e la Costituzione europea

– Organismi sovranazionali: Organizzazione delle Nazioni Unite; Alleanza
Atlantica;  Tribunale internazionale dell’Aia

– Il diritto di voto alle donne: il movimento delle suffragiste; il voto alle
donne in Italia;  le donne nella Costituente e in Parlamento

– La mafia e la camorra: origini storiche del fenomeno mafioso;
l'organizzazione criminale di Cosa Nostra e Camorra; la mafia nella
filmografia classica (Coppola, Il Padrino; Garrone, Gomorra) e in
letteratura (Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta); Lotta alla mafia: il
maxiprocesso e  il pentitismo (Bellocchio, Il traditore)

Attività, progetti e uscite

– Economic@mente: progetto di Educazione finanziaria

– “Quotidiano in classe”: La Repubblica nella versione online

– Museo del Monte San Michele (Grande guerra)

– Visita al Museo M9 di Mestre

mailto:Economic@mente


Piano di lavoro di filosofia – Classe V Bu scienze umane 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2022-2023 

Presentazione della classe 

La classe non ha subito modifiche rilevanti nella sua composizione rispetto 

all’anno scolastico 2021-2022 e pertanto mantiene inalterata la sua fisionomia. 

La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata alla spiegazione dell’ultimo 

argomento del quarto anno. Gli studenti si sono limitati per lo più all’ascolto 

senza una partecipazione attiva alle lezioni. Un quadro attendibile del profitto 

scolastico si potrà avere nel corso del quadrimestre. 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

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

seguito riportate: 

• gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

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

• avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

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

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

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

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

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

 

Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

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

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

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



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

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

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

Contenuti 

Primo quadrimestre 

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

la filosofia dello spirito. 

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

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

La sinistra Hegeliana.  

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

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

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

Secondo quadrimestre 

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

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

Freud e la rivoluzione psicoanalitica. 

La riflessione epistemologica. Il neopositivismo e Popper. 

La Scuola di Francoforte. Adorno e Marcuse. 

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

Hans Jonas. Un’etica per la civiltà tecnologica. 

John Rawls. Una teoria della giustizia 

 

 

 



 

Strategie didattiche 

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

 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

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

vedere anche autonomamente. Per quanto riguarda eventuale didattica a 

distanza, l’insegnante utilizzerà la piattaforma g-suite. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso prove 

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

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

scritti assegnati attraverso la piattaforma g-suite. 

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  

utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

• capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

• progresso registrato rispetto al livello iniziale 

• impegno e partecipazione all’attività didattica. 



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

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

 

Attività di recupero 

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

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

eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

 

Pordenone, ottobre 2022 

 

 



SCIENZE UMANE  

Anno scolastico 2022/2023 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5BU 
 
La classe dimostra un vivo interesse per le materie: disponibile a cogliere 
stimoli soprattutto di carattere pratico-operativo cui risponde con una certa 
creatività. 
Quasi tutti gli allievi stanno consolidando processi di maturazione iniziati lo 
scorso anno, in alcuni casi in modo davvero soddisfacente. Anche le relazioni 
interpersonali sono improntate al rispetto e alla collaborazione, pur nella 
diversità di livelli di apprendimento e background culturali. Con la docente 
mantengono un apprezzabile comportamento collaborativo e corretto. 
 
 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente varie tipologie di 

testi sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 

interdisciplinare”.  
 
Capacità/Abilità  
  
- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali 
espliciti ed impliciti.  

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

 
Competenza 2 
 
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 

maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.  
 
Capacità/Abilità  
  
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di 
strumenti multimediali.   

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

 

    



 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 
 
Competenza 
  
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità 

dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una 

dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.”  
 
Capacità/Abilità  
 
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socioeducative diverse, 
contestualizzandole nella loro 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 
 
“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. 

 
 
 CONTENUTI  

ANTROPOLOGIA 
 
-  I riti e i simboli religiosi, gli specialisti del sacro 

-  Temi scelti nelle varie tradizioni religiose 

-  L’Ebraismo 

-  Il Cristianesimo 

-  L’Islam 



-  L’Induismo, 

-  Il Buddismo 

 La ricerca in antropologia 
 

SOCIOLOGIA 
 
-  Le norme e le istituzioni 
-  La devianza e il controllo sociale 

-  La stratificazione sociale e le disuguaglianze 

-  L’industria culturale e la comunicazione di massa 

-  La religione nella società contemporanea 

-  Lo Stato Sociale 

- La globalizzazione 

-  La disabilità e la malattia mentale 

-  Il sistema scolastico e i suoi traguardi 
-  La ricerca in Sociologia  

 
 

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 
-  Lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”ed Red 

-  La teoria dell’istruzione di Bruner 

 
 

 

   EDUCAZIONE CIVICA 
 
     Valori e regole della vita democratica 
     Educazione ad una cultura pacifica e non violenta e alla cittadinanza globale. 

(2 ore) 
     Diritto alla salute 



     Tutela della salute, della persona e del benessere bio-psico-sociale. (2 ore) 
 
     STRATEGIE DIDATTICHE 

I contenuti disciplinari saranno presentati attraverso lezioni frontali, lezioni 
dialogate, uso di materiale multimediale. Saranno previsti inoltre momenti 
di lavoro in piccoli gruppi. 
 
STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione:  
E.Clemente, R. Danieli “La Prospettiva delle Scienze Umane (corso 

integrato di Antropologia e Sociologia) per il quinto anno” ed. Pearson; U. 

Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (la) dal Novecento ai giorni nostri” ed. 

Paravia. Lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill” 

ed. Red 

Alcuni contenuti saranno trattati anche con l'ausilio di materiale 
multimediale e sussidi forniti dalla docente. 
 
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. Le verifiche sono costruite sul modello 

della prova d'esame. Non disponendo di tempo sufficiente, le prove potranno 

essere suddivise in due parti. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno presi in considerazione 

prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 

apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 

corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, saranno considerati come 

ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la 

partecipazione durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti 

personali. 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 

assenza 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. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BU 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione 
ed interesse alle attività proposte anche se per qualcuno la partecipazione al 
dialogo educativo è passiva. Prendono appunti durante le spiegazioni e 
svolgono il lavoro domestico anche se il loro lavoro rimane finalizzato allo 
svolgimento della verifica. Il clima in classe è sereno. I risultati della prima 
verifica hanno messo in luce le solite difficoltà da parte di in gruppo di alunni 
dovute alla presenza di lacune sui programmi pregressi.  

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. visione storico-critica del pensiero matematico. 
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 
quelli di fisica, scienze, storia e filosofia). 
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

ELEMENTI DI 
CALCOLO 
COMBINATO
RIO E 
CALCOLO 
DELLE 
PROBABILITÀ 

1-2-3 • Permutazioni, 
disposizioni e 
combinazioni 
semplici e con 
ripetizione 

• Il fattoriale e il 
coefficiente 
binomiale 

• Probabilità 
matematica, 
statistica e soggettiva 

• Contare quanti gruppi 
si vengono a formare 

• Eseguire operazioni 
con i fattoriali 

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

FUNZIONI E 
LORO 
PROPRIETA’ 

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

 

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

• Determinare la 
funzione composta di 
due o più funzioni. 

• Trasformare 
geometricamente il 
grafico di una 
funzione. 

LIMITI DI 

FUNZIONI 

REALI 

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

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

• Algebra dei limiti, le 
forme indeterminate. 
 

• Verificare il limite di 
una funzione 
mediante la 
definizione. 

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

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

CONTINUE 

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

• Punti di discontinuità. 
• Il concetto di asintoto 

nei vari casi. 

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

• Calcolare gli asintoti di 
una funzione. 

• Disegnare il grafico 
probabile di una 
funzione. 

DERIVATA DI 

UNA 

FUNZIONE 

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

• La derivata di una 
funzione in un punto. 

• La funzione derivata. 
• Derivate delle 

funzioni elementari. 
• Algebra delle 

derivate. 

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

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

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. 

Obiettivi minimi 
Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

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

• Saper applicare le proprietà dei logaritmi.   

• Saper risolvere equazioni logaritmiche elementari 
• 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. 
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• 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 (verticali, orizzontali) di una funzione. 
• Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali 

e le regole di derivazione relative a funzioni razionali intere e fratte. 
• Determinare i massimi e i minimi mediante la derivata prima. 
• Studiare una funzione polinomiale e tracciare il suo grafico. 
• Studiare una funzione algebrica razionale fratta e tracciare il suo 

grafico. 
 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di informatica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste almeno cinque verifiche scritte o orali da svolgersi durante l’anno 
scolastico. Le prove scritte saranno strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla), 
esercizi applicativi, quiz con quesiti a risposta multipla, aperta o numerica a 
tempo (ad esempio in modalità challenge con kahoot o con google moduli). I 
risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro due 
settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto un 
risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche pratiche consisteranno nella stesura 
di relazioni sulle eventuali attività di laboratorio. Le verifiche orali consisteranno 
in brevi interrogazioni, nell’esposizione di lavori svolti a casa, nello svolgimento 
delle attività di laboratorio e di gruppo.  
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Criteri di verifica e valutazione 
 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti 

• autenticità degli elaborati multimediali.  
Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e dello 
svolgimento dei compiti assegnati. I criteri di valutazione saranno coerenti con 
quanto presente nel PTOF. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavori individuali e di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

• partecipazione allo spettacolo “L’azzardo del giocoliere”; 

• attività di ricerca individuale o di gruppo;  

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

• letture di libri consigliati dal docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5DU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, l’attenzione e l’interesse per le 
attività proposte sono stati buoni per la maggior parte della classe. Prendono 
appunti durante le spiegazioni e svolgono il lavoro domestico che è però 
ancora finalizzato solo allo svolgimento della verifica. Il clima in classe è sereno 
e qualche allievo partecipa al dialogo educativo con curiosità e interesse. Gli 
esercizi svolti dai ragazzi alla lavagna, hanno messo in luce alcune difficoltà e 
denotano ancora lacune nell’esecuzione delle procedure e nello svolgimento 
degli esercizi e nell’uso delle formule La classe si è mostrata molto entusiasta 
di collaborare alla realizzazione dei pannelli per la verifica sperimentale della 
seconda legge di Ohm. 

Programmazione per 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 vive. 

 
L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare 
con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 

 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 

Unità didattica Compe

tenze 

Conoscenze/Conte

nuti disciplinari 

Abilità 
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LE CARICHE 
ELETTRICHE 

1-3 • Distinguere 
cariche elettriche 
positive e 
negative. 

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

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

• Principio di 
sovrapposizione. 

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

• Collegare fenomeni di 
elettrizzazione alla 
presenza di cariche 
elettriche. 

• Riconoscere e descrivere 
fenomeni elettrici. 

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

• Distinguere corpi 
conduttori e isolanti. 

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

elettrostatico generato da 

più cariche puntiformi. 

IL CAMPO 

ELETTRICO 

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

• Definizione di 
flusso del campo 
elettrico 
attraverso una 
superficie.  

• Teorema di 
Gauss 

• Potenziale 
elettrico, 
differenza di 
potenziale e 
superfici 
equipotenziali. 

• Saper collegare il concetto 
di forza al concetto di 
campo 

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

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

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

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

ICA 

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. 
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IL CAMPO 

MAGNETICO 

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

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

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

• Calcolare le forze di 
interazione tra due fili. 

• Calcolare la forza di 
Lorentz su una carica 
elementare. 

L’INDUZIONE 

ELETTROMAGN

ETICA 

1-2-4 • Fenomeni di 
induzione 
elettromagnetica. 

• Legge di 
Faraday-
Neumann e legge 
di Lenz.  

• Corrente alternata 
(cenni 
fenomenologici). 
 

• Risolvere problemi di fisica 
inerenti l’induzione 
elettromagnetica. 

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

 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 

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

• Definire e utilizzare la densità superficiale di carica. 
• Calcolare campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio 

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

movimento. 
• Risolvere semplici circuiti in serie, in parallelo e misti. 
• Calcolare le forze di interazione tra due fili. 
• Calcolare la forza di Lorentz su una carica elementare. 
• Saper calcolare il calore scambiato e il lavoro in una trasformazione 

termodinamica isoterma, isobara e isocora e in un ciclo 
• Conoscere il Primo Principio della termodinamica, applicato anche a 

trasformazioni isocore, isobare, isoterme; conoscere il Secondo 
Principio della termodinamica: enunciati di Clausius; saper definire il 
rendimento di una macchina termica 

• Saper applicare leggi e principi nella risoluzione di problemi in casi 
semplici. 

 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste almeno cinque verifiche scritte o orali da svolgersi durante l’anno 
scolastico. Le prove scritte saranno strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla), 
esercizi applicativi, quiz con quesiti a risposta multipla, aperta o numerica a 
tempo (ad esempio in modalità challenge con kahoot o con google moduli). I 
risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro due 
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settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto un 
risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche pratiche consisteranno nella stesura 
di relazioni sulle eventuali attività di laboratorio. Le verifiche orali consisteranno 
in brevi interrogazioni, nell’esposizione di lavori svolti a casa, nello svolgimento 
delle attività di laboratorio e di gruppo.  

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti 

• autenticità degli elaborati multimediali.  
Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e dello 
svolgimento dei compiti assegnati. I criteri di valutazione saranno coerenti con 
quanto presente nel PTOF. 
 
Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavori individuali e/o di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

• partecipazione alla rappresentazione teatrale sul tema della parità di 
genere “Mileva 

• partecipazione alla rappresentazione teatrale sul tema della parità di 
genere “Chi ha paura di Cecilia Payne”;  

• visione del film Radioactive sulla vita di Marie Curie  

• letture di libri consigliati dal docente 

• approfondimenti individuali e/o di gruppo sugli argomenti trattati. 
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 Educazione civica 

Verrà affrontato il tema “La parità di genere nella scienza”, in modo coerente 

al programma di fisica svolto durante l’anno scolastico. 
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Annotazioni 
situazione della 
classe dal 
punto di vista 
dell’ 
apprendimento 
disciplinare 

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

Elenco dei 
percorsi /moduli 
/unità 
significative 

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

 
1a. pH 
 

Prerequisiti 
necessari 
per l’ 

Competenze 
  
Saper effettuare 

Abilità  coinvolte  
  
a. Identificare acidi e 

Contenuti : 
 
a. Teoria di 

Strategie 
prevalenti  
 



1b. Sistema 
nervoso 
 
 

apprendime
nto 
 
a. 
Possedere 
le abilità 
matematich
e di base 
Conoscere 
gli equilibri 
chimici 
 
b.Avere 
conoscenze 
di base di 
chimica e 
fisica. 

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

basi secondo 
Arrhenius, Bronsted e 
Lewis 
Descrivere l’equilibrio 
acido-base in una 
soluzione acquosa e 
calcolarne il pH 
 
b. Riconoscere le varie 
componenti 
dell’apparato  il loro 
ruolo, conoscere gli 
elementi per un 
corretto stile di vita 

Arrhenius, 
Bronsted-Lowry 
e Lewis. 
kw, pH, pOH, ka 
e kb 
 
b. Anatomia e 
fisiologia del 
sistema nervoso. 
Principali 
malattie. 

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

 
2. Vulcani, 
terremoti e 
tettonica 
globale 
 
 
 

Prerequisiti 
necessari per l’ 
apprendimento 
 
Conoscere 
elementi di 
geografia 

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

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 

Strategie 
prevalenti  
 
 
Lezione 
dialogata  



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

endogeni e della 
storia geologica 
della terra. 

 
3. Chimica 
organica e 
biochimica 
 
 
 
 

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

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

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

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

Strategie 
prevalenti  
 
Lezione 
frontale e 
dialogata. 
Esercizi di 
applicazione  

 
4. Duplicazione 
del DNA; sintesi 

Prerequisiti 
necessari per l’ 
apprendimento 

Competenze 
  
Saper effettuare 

Abilità  coinvolte  
  
Descrivere la 

Contenuti : 
 
Il meccanismo di 

Strategie 
prevalenti  
 



delle proteine e 
codice genetico 
 
 
 
 

 
Simbolismo 
chimico e 
conoscenza 
delle principali 
biomolecole 
 

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

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

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

Lezioni 
dialogate, 
esercizi di 
applicazione  

 
5. Le 

Prerequisiti 
necessari per l’ 

Competenze 
  

Abilità  coinvolte  
  

Contenuti : 
 

Strategie 
prevalenti  



biotecnologie  
 
 
 
 

apprendimento 
 
Conoscere la 
struttura della 
cellula e del 
DNA 

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

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

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

 
 
Lezione 
dialogata 

 
Verifica 
(tipologia, 
tempi) 

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



 
Modalità di 
recupero e/o 
verifica di 
recupero 

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

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



LICEO G. LEOPARDI E. MAJORANA 
STORIA DELL’ARTE 
Insegnante : Tonelli Viviana 

CLASSE 5 B scienze umane 

La classe , motivata all’ascolto, anche se poco  partecipe, ha dimostrato 
comunque di sapersi gestire nello studio. 
I contenuti verranno affrontati in considerazione delle problematiche generali 
e della loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui si trovano inseriti. 
Il processo di apprendimento, che sarà svolto prevalentemente per unita’ 
didattiche prevederà percorsi trasversali tra le diverse unita’ al 
completamento di un periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi 
coinvolgendo anche le altre materie di studio nell’ambito del Novecento e 
tematiche riguardanti l’educazione civica. 

PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO 

La storia delle arti  
L’Impressionismo in sintesi 
Dopo l’ Impressionismo 
Seurat 
Cèzanne 
Gauguin 
Van Gogh 
Simbolismo e Art Nouveau 
Klimt 
Il Novecento : Le Avanguardie storiche 
La linea espressionista 
Munch 
Matisse 
L’Espressionismo Austriaco 
Cubismo 
Picasso 
Il Futurismo 
Boccioni 
Balla 
L’Astrattismo 
Kandinskij 
Il Dadaismo 
Duchamp 
Il Surrealismo 
Ernst 



Miro’ 
Dali’ 
Magritte 
La Metafisica 
De Chirico 
L’arte tra le due guerre : il ritorno all’ordine 
L’architettura razionalista 
L’arte del secondo dopoguerra : Espressionismo astratto americano e 
Informale europeo. 
Le Neo avanguardie del Novecento 
L’Architettura del Secondo Dopo Guerra: i momenti di critica al Razionalismo 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
Rafforzare l’abilita’ creativa 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 
Analisi dei testi proposti. 
Schemi e disegni alla lavagna. 
Mezzi audiovisivi. 
Visite guidate. 

VALUTAZIONE 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte .



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Bu 
Anno Scolastico 2022-23 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Ciot Emanuela 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Dai dati iniziali,  la classe risulta diversificata per competenze di base, 
acquisite, attitudine e volontà di apprendimento. Le lezioni si svolgono presso 
il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente e al parco San 
Valentino. 
 
Programmazione per Competenze: 
• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali 
• utilizzare gli schemi motori in modo consapevole nell’ambito delle capacità 
coordinative 
• conoscere le tecniche di base dei giochi sportivi individuali e di squadra 
cogliendone gli aspetti relazionali  
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della 
sicurezza, del tempo libero 
• sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale 
 
Abilità 
L’alunno 
• organizza in modo autonomo semplici e personali percorsi di attività motoria 
e sportiva 
• sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali 
• realizza in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  
• utilizza la terminologia specifica delle principali azioni motorie praticate e i 
gesti tecnici di almeno alcune discipline sportive 
• applica i fondamentali di base e riconosce le regole essenziali di alcuni sport 
individuali e di squadra 
• si relaziona e collabora positivamente con i compagni e l’insegnante per la 
riuscita di un risultato utile  e adotta uno spirito agonistico corretto 
• assume comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
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 
 
Attività 
• Esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche 
dell’insegnante, test iniziali 
• Resistenza aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 
rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione 
generale, preatletici 
• Staffette di velocità, percorsi  e circuiti con uso di piccoli attrezzi, attività di 
equilibrio statico e dinamico, esercizi a carattere ludico  
• Propedeutici alle tecniche delle specialità atletiche, giochi anche non 
codificati, tecnici fondamentali e pratica di alcuni sport di squadra 
• Nomenclatura e terminologica specifica del corpo umano e delle azioni 
motorie essenziali, nonché  dei fondamentali e dei gesti tecnici di alcuni sport 
individuali e/o di gruppo  
• Norme di igiene personale e di prevenzione.  
• Comportamenti responsabili nel rispetto della natura. 
 
Educazione civica 
Si rimanda al prospetto di educazione civica incluso nel Piano di Lavoro 
generale della Classe. 
 
Strategie didattiche  
Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di offrire  
un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli interessi 
e alle capacità di ogni studente. Le attività saranno guidate e sollecitate 
dall'insegnante anche se per il raggiungimento di alcune competenze è 
necessaria la capacità di sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo. 
Il piano di lavoro potrà essere suscettibile di variazioni, in relazione alle 
opportunità offerte dal territorio. Qualora la situazione sanitaria richieda 
l’utilizzo della DDI, si farà ricorso al Piano Scolastico per la didattica digitale 
integrata redatto per il nostro Istituto. 
 
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. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Si verificheranno i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante 
la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche e teoriche. La valutazione terrà 
conto dei livelli di partenza, dei progressi effettuati, delle mete raggiunte, 
dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione attiva e costruttiva, della 
costanza dell’impegno. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero verranno effettuate in itinere, in quanto si ritiene che tutti 
gli studenti possano conseguire i livelli minimi di competenze prefissate. 
  
Proposte progettuali 

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

- Progetto “Questa si 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. 



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

DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Bu 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 5Bu 11 studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. La classe si conferma è interessata e motivata. Ciò 
consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e stimolante.  

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

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

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

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

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

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

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

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

culturali  

 

 



CONOSCENZE      ABILITÁ  
Lo studente:  

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

Lo studente:  

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

conosce l'identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all'evento centrale 
della nascita, morte e risurrezione di 
Gesù Cristo e alla prassi di vita che 
essa propone;  

si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità della 
fede cristiano- cattolica, tenendo 
conto del rinnovamento promosso dal 
Concilio ecumenico Vaticano II, e ne 
verifica gli effetti nei vari ambiti della 
società e della cultura;  

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

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

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

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

NUCLEI TEMATICI  

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

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  
2. 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^BU

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

Filosofia 1 Articolo 3 della
Costituzione:

uguaglianza formale e
sostanziale

Ordinamenti comunitari,
internazionali e
cooperazione.
Cultura della legalità,
lotta alla criminalità e
alla mafia

Storia 3   La mafia e la camorra:
origini storiche del
fenomeno mafioso;
l'organizzazione criminale
di Cosa Nostra e Camorra;
la mafia nella filmografia
classica; Lotta alla mafia: il
maxiprocesso e il
pentitismo

COSTITUZIONE
Valori e regole della
vita democratica

Discipline Ore Argomento

Diritti umani e civili.
Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo

Inglese
(I quadr.,

con
valutazione

)

2 Civil rights



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

Scienze
umane

2 Stratificazione e
disuguaglianza nella
società

Inclusività. Educazione
alla parità di genere

Storia

Fisica

2

6

Il diritto di voto alle donne:
il movimento delle
suffragette; il voto alle
donne in Italia; le donne
nella Costituente e in
Parlamento

La donna e la scienza: il
soffitto di cristallo e
l’effetto Matilda (Marie
Curie, Mileva Maric e altre
scienziate)

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale e
ambientale

Scienze 1 uso delle biotecnologie e
degli OGM

Agenda 2030: goal e
target

Diritto
(autonomia
/compresen

za)
(test finale)

10 goal 5:
la rappresentanza

delle donne italiane
in Parlamento

doppio cognome: la
svolta della Corte

Costituzionale
il soffitto di cristallo:
st. 2022 Rai Play
congedi parentali

(d lgs 105/22)
AGENDA 2030: GOAL
16
i diritti dell’uomo, la
tolleranza, la giustizia, la

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



concordia, l’equità e
l’inclusione sociale
Pensiero economico
moderno e
contemporaneo
Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale
Rapporto uomo e
ambiente; responsabilità
etica e civile

Filosofia 1 Articolo 9 della
Costituzione: tutela del
paesaggio e dell’ambiente

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Diritto alla salute

Scienze 2 biotecnologie in ambito
sanitario

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

Scienze
umane

Matematica
(I quadr.)

2

2

Salute e malattia mentale

Gioco d’azzardo e
ludopatia

Primo soccorso
Donazione di sangue e
organi

Scienze
motorie

2 Donazione sangue

CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Ore Argomento

Tecnologie digitali e
forme di comunicazione
Uso critico e
responsabile delle fonti
per una corretta
informazione

Filosofia 1 Articolo 21 della
Costituzione:libertà di
pensiero e di parola. La
rete e le fake news

Norme comportamentali
e rischi in rete
CONTRIBUTI
SPECIFICI DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Discipline Ore Argomento



TOTALE ORE 39


