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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 23 studenti, di cui una rientrata dall'anno all’estero. 
Gli alunni hanno iniziato con un impegno adeguato l’anno scolastico sia nel 
lavoro in classe sia a casa, dimostrandosi in genere pronti al dialogo e alla 
collaborazione.  
Finora il gruppo, con una soddisfacente capacità di gestire le consegne, nella 
maggior parte dei casi ha dimostrato discreta capacità di concentrarsi, 
correttezza e cordialità nei confronti dei docenti, oltre che convivenza 
rispettosa tra compagni.  
Da potenziare comunque saranno la capacità di rielaborazione critica dei 
contenuti e l'acquisizione di un preciso lessico disciplinare. 
La classe si avvale della didattica inclusiva. 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 

Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 
stabilito dal PTOF, i docenti si propongono di raggiungere nel corso dell’anno 
scolastico i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 

• promuovere un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 
responsabile; 
• favorire la convivenza proficua all’interno della classe e della scuola, 

educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 
tolleranza e alla collaborazione; 

• dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 
individuale; 

• stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 
intervenendo durante le attività didattiche con domande pertinenti e utili e 
prendendo appunti in modo preciso e completo; 
• consolidare un metodo di studio efficace, costante e approfondito, 
migliorando l’autonomia operativa e la pianificazione dei propri impegni; 
• migliorare la capacità di valutare le proprie prestazioni, riconoscendo e 
correggendo eventuali limiti ed errori; 
• saper analizzare e interpretare testi e risolvere problemi; 
• saper reperire fonti e informazioni in modo preciso utilizzando in modo 
proficuo i vari strumenti didattici e informatici; 
• migliorare la ricchezza lessicale e le capacità espressive in genere, anche 
con l’uso di un linguaggio appropriato e specifico per le diverse discipline; 
• riconoscere e porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti 

disciplinari diversi;  



• argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 
• favorire l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà 
contemporanea. 

PCTO 

In base alla legge 107/2015 e alle modifiche introdotte nel 2019, la classe ha 
svolto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento iniziati in 
terza: ciascuno studente ha già raggiunto 90 ore complessive nel corso del 
triennio. 

Il tutor interno degli allievi è la prof. Maria Teresa Clemente. 

EDUCAZIONE CIVICA 

In considerazione dell’assegnazione di un monte ore non inferiore a 33 ore 
annue, e del carattere trasversale e formativo di questo insegnamento, si è 
proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune tematiche coerenti con i 
macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate 
anche da più punti di vista disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi. Il 
punto di riferimento scelto è l'agenda 2030. 

TEMATICHE TRASVERSALI 

Il Consiglio si riserva di individuare le macrotematiche multidisciplinari nel 
corso dell’anno scolastico. 

ORIENTAMENTI METODOLOGICI COMUNI 

Sulla base delle dinamiche di apprendimento, ciascun docente adotterà le 
metodologie che riterrà più opportune per recuperare e consolidare 
competenze e contenuti. A questo proposito, si rimanda ai singoli piani di 
lavoro disciplinari.  
Tuttavia si può dire che si alterneranno lezioni frontali, dialogate, attività 
laboratoriali, costruzione di mappe concettuali, il cooperative learning, il 
procedimento del problem-solving, la flipped classroom, conferenze, visite di 
istruzione. 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. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In base alla dinamica degli apprendimenti, ciascun insegnante potrà adottare 
interventi di recupero in itinere, pause didattiche, sportelli e corsi di recupero 
pomeridiani. 



CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

Per le verifiche e le valutazioni, il Consiglio di Classe fa riferimento ai criteri e 
alle modalità esposti nel PTOF. 
Le verifiche orali e scritte (in numero congruo alla valutazione di ogni alunno) 
saranno scandite nel tempo e variate nelle modalità (interrogazioni, test, 
compiti, relazioni), così da garantire allo studente la più ampia possibilità di 
recupero. 
Il lavoro domestico sarà costantemente oggetto di verifica e valutazione. 
Nella valutazione verranno considerati, oltre che i contenuti acquisiti, anche 
l’attenzione, la partecipazione, la diligenza e la puntualità delle consegne. 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI 

La classe ha partecipato/parteciperà alle seguenti iniziative: 

• Visita alla Biennale di Venezia (5 ottobre 2022);  
• Words in Jazz; 
• Segni di storia;  
• Rappresentazione teatrale Mileva (a cura del CSS di Udine, Auditorium 

Concordia); 
• Spettacolo teatrale Italian Jobs (Compagnia Arti e Mestieri, Auditorium 

Concordia); 
• Corsi pomeridiani per la certificazione FCE/CAE; 
• Corso pomeridiano per la seconda lingua comunitaria; 
• Cimba (campus in lingua inglese con studenti universitari americani; 
• Work out your own future (progetto orientamento in lingua inglese); 
• Spritz with Italians (conversazioni serali in lingua inglese con studenti 

universitari italiani ed americani); 
• Itinerario geologico nell’area di Erto - Vajont (dott. Antonio Cossutta); 
• Incontro sul ritorno del lupo in FVG; 
• Uguali = Diversi - Percorso Sport: Grandi sfide e discriminazioni 

(Educazione Civica); 
• Economicamente-metti in conto il tuo futuro (Educazione Civica). 

I progetti linguistici sono proposte e saranno su base volontaria. 
Verranno inoltre valutati, di volta in volta, 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. 

Pordenone, 20 ottobre 2022       Il coordinatore di classe 
               Roberto Cescon 



ITALIANO  
Prof. Roberto Cescon 

Situazione della classe 

Il clima di lavoro risulta piacevole, anche se il dialogo talvolta va incoraggiato, 
specie quando verte sulla comprensione e l’interpretazione dei testi. Gli studenti 
sono piuttosto curiosi e intraprendenti rispetto alle attività proposte, sebbene 
poi temano 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.     
Si segnala la presenza di un gruppo di studenti dal profitto buono, oltre che 
particolarmente motivato allo studio della disciplina. 

Programmazione per competenze 

Moduli e unità tematiche 

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 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 DELLA CLASSE 5CU 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA

Docente: CLEMENTE MARIA TERESA

Presentazione della classe 

Per la presentazione della classe si veda la Premessa al Piano di Lavoro di 
Classe. 
I ragazzi, in generale, prestano attenzione alle lezioni  e dimostrano  
interesse per la disciplina, intervenendo con domande o richieste di 
chiarimenti pertinenti. Purtroppo a questa partecipazione spesso non segue 
per tutti l’abitudine alla  revisione e rielaborazione personale di  quanto 
appreso con l’inevitabile conseguenza che le conoscenze tendano ad essere 
piuttosto superficiali ed approssimative. 

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
– padroneggiare le  strutture sintattiche e il  lessico della  lingua italiana

avendo consapevolezza delle loro radici latine

Abilità
– Individuare  e  analizzare  le  principali  strutture  morfosintattiche  e  il

lessico 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 dall’ età augustea all'età degli Antonini.

Programma 

Il programma comprenderà l’analisi di testi di autori latini dell’età augustea  e
dei  primi  secoli  dell’Impero.  Per  la  scelta  dei  passi  si  terrà  conto  della
specificità dell’indirizzo,  degli interessi degli studenti,  del collegamento con i
grandi temi culturali contemporanei.

Storia della letteratura: (nuclei essenziali del programma)

Ovidio;
Seneca;
Persio;
Petronio;
Quintiliano;
Tacito

Metodologia e strumenti
Saranno utilizzate le seguenti modalità:

– Lezioni frontali (morfosintassi; 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 e supporti informatici.
Garbarino, Pasquariello,  Dulcem ridentem. Cultura e letteratra latina, vol. 3,
Dalla prima età imperiale ai regni romano barbarici, 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,  eventulmente  della  serietà  dimostrata  nella
gestione della modalità DID.

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.
Gli allievi in grave difficoltà potranno, infine, usufruire degli Sportelli o di  corsi
di recupero organizzati dal Dipartimento di italiano, secondo quanto previsto
dal PTOF.

Pordenone, 22 ottobre 2022

Docente

Prof.ssa Maria Teresa Clemente



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5CU 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

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

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

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

alcuni è al di sotto dei livelli desiderati.  

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

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

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

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

La classe si avvale della didattica inclusiva.  

 

 
PROGRAMMAZIONE  

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

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

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

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

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

a:  

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

polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze del mondo 

contemporaneo;  

• acquisire conoscenze, abilità e competenze teoriche che porteranno 

gradatamente verso un’autonomia linguistica adeguata ad affrontare una 

conversazione in lingua, potenziando ed approfondendo gli obiettivi previsti 

negli anni precedenti. 

Verranno perseguite le seguenti abilità:  

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

senso globale del messaggio che informazioni specifiche;  

• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa migliorando la pronuncia 

ed ampliando il bagaglio lessicale; 



• sapersi esprimere su argomenti di carattere quotidiano e letterario con 

adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia, migliorando l’accuratezza 

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

impostato in modo comunicativo; 

• saper decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici attinenti 

all’attualità e la letteratura; 

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

chiaro con sufficiente coesione e coerenza; 

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

pro o contro; 

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

ricerca; 

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi; 

• saper fare una presentazione in Power Point. 

 

Lo studio della letteratura mirerà a: 

•  offrire un panorama il più possibile avvincente della letteratura angloamericana 

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

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

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

genere con le proprie caratteristiche; 

• saper sostenere una breve conversazione su argomenti letterari analizzati in 

classe;  

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

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

del sapere; 

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

e con argomenti di attualità.  

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

competenze specifiche:  

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

• individuare l’idea centrale del testo; 

• comprendere le informazioni esplicite; 

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

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

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

brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo. 

 



STRATEGIE DIDATTICHE  

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

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

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

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

partenza per sviluppare negli allievi una maggiore competenza comunicativa, un 

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

con tematiche di attualità e/o con altre discipline.  

Si farà uso di:  

• Lezione frontale;  

• Lezione dialogata/partecipata; 

• Role play/pair work/group work; 

• Cooperative Learning; 

• Cooperative speaking; 

• Flipped classroom; 

• Debate. 

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

 

 STRUMENTI  

• Testi in adozione;  

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

• Articoli di giornale; 

• Materiale online; 

• Registrazioni audio e video; 

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

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

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

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

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

allievi di esprimere il meglio di sé. 

 

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

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o 

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

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

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

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



facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel modo più possibile 

corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 

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

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

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

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

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

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

domestico, livelli di partenza e percorso effettuato. 

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

ed inserita nel PTOF. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

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

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

diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi 

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

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

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

dalla scuola. 

 

CONTENUTI (proposta) 

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

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

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

 Theme 

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

Education - Childhood 

Life in the Victorian time Industrialization 



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

  

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

The role of women 

  

Oscar Wilde: “The picture of Dorian 
Gray” 

The double 

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

 

  

Edwardian Age Atrocities of War 

WW1: historical background, life in 
trenches, technological development 

 

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

 

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

 

  

Modern Novel A deep cultural crisis  

Charles Darwin and evolution  

Sigmund Freud: a window on the 
unconscious 

 

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

 

Virgina Woolf 
“Mrs Dalloway” – Clarissa and 
Septimus 

 

  

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

Consequences of colonialism  



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

What does the future look like? 
 
 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO – proposte su base volontaria 

  

• Corsi pomeridiani per la certificazione FCE/CAE; 

• Corso pomeridiano per la seconda lingua comunitaria; 

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

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

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

universitari italiani ed americani; 

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

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In relazione agli argomenti trattati in letteratura vengono programmate attività legate 

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

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

child labour (presentazione powerpoint); 

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

proteste. 
 

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

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

extracurriculari, alle uscite didattiche e alla situazione sanitaria.  

 

Pordenone 22 ottobre 2022      prof.ssa Donata Bortolin 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CU 

DISCIPLINA: STORIA

Docente: CLEMENTE MARIA TERESA

Presentazione della classe 

Per la presentazione della classe si veda la Premessa al Piano di Lavoro di 
Classe. 
I ragazzi, in generale, prestano attenzione alle lezioni  e dimostrano  interes-
se per la disciplina, intervenendo con domande o richieste di chiarimenti per-
tinenti. Purtroppo a questa partecipazione spesso non segue per tutti l’abitu-
dine alla  revisione e rielaborazione personale di  quanto appreso con l’inevi-
tabile conseguenza che le conoscenze tendano ad essere piuttosto superfi-
ciali ed approssimative. 

Programmazione per competenze

Gli obiettivi sono dichiarati nella Programmazione di Storia che il Dipartimento
di Lettere dell’indirizzo delle Scienze Umane ha condiviso ed inserito nel Ptof
d’Istituto. 
Si richiamano in particolare i seguenti:
– collocare gli avvenimenti entro le coordinate spaziali e temporali
– usare gli strumenti fondamentali della disciplina (fonti storiche, letterarie,
iconografiche; cartografia)
– riconoscere gli elementi essenziali della ricostruzione dei fatti storici e
sapere riesporli in sintesi
– distinguere fra informazione storica e interpretazione del fatto storico
– attuare confronti tra istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi
riconoscendo differenze ed analogie, continuità e discontinuità
– esporre gli argomenti con coerenza, con linguaggio e terminologia
appropriati.

Conoscenze (nuclei tematici)

– Le origini della società di massa
– Ambizioni imperialistiche e alleanze internazionali
– L’età giolittiana in Italia: svolta liberale e decollo industriale
– La Grande Guerra
– La rivoluzione russa del 1917
– Il dopoguerra: sviluppo e crisi



– La crisi economica del 1929 e il “New Deal” rooseveltiano
– Il regime fascista in Italia
– La Germania del Terzo Reich
– L'Urss di Stalin
– La seconda guerra mondiale
– Il nuovo ordine mondiale
– L’Italia della Prima repubblica
– Il mondo diviso in due blocchi
– La decolonizzazione e il Terzo Mondo
– Il processo di integrazione in Europa

Strategie didattiche

Verrà privilegiata la lezione frontale dialogata, in modo tale da stimolare una 
riflessione consapevole dei temi trattati, l’analisi guidata di documenti storici
ragazzi e gli approfondimenti a piccoli gruppi.

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
– uso degli strumenti digitali
– informazione su argomenti di attualità

Strumenti didattici

Manuale: Brancati, Pagliarini, Comunicare storia, vol.3, L'età contemporanea,
La Nuova Italia 2018.

Materiale allegato in Classroom (testi, documenti, cartine, powerpoint)
Quotidiano in classe “La Repubblica” (una volta alla settimana)

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 (que-
stionari, domande aperte, prove di comprensione di testi storici).
Saranno oggetto di valutazione anche gli interventi in classe, le relazioni e gli
approfondimenti svolti in autonomia dagli allievi e presentati alla classe.



Criteri di valutazione

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

Attività di recupero

In itinere

Pordenone, 22 ottobre 2022

Docente

Prof.ssa Maria Teresa Clemente



Piano di lavoro di filosofia – Classe V Cu scienze umane 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2022-2023 

Presentazione della classe 

La classe non ha subito modifiche nella sua composizione rispetto all’anno 

scolastico 2021-2022 e pertanto mantiene inalterata la sua fisionomia. Una 

studentessa ha svolto il quarto anno all’estero ed è rientrata in classe con 

l’inizio della scuola. Le prime lezioni sono state dedicate alla spiegazione 

dell’ultimo argomento del quarto anno. Gli studenti si sono limitati per lo più 

all’ascolto, anche se non è mancato l’intervento di qualche allievo più curioso. 

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 

 

 



Docente: Caputo Maria Angela 
Scienze Umane 
Classe: V CU 

 
 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 
 
Asse culturale dei linguaggi (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
 
Competenza 1 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze 
Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare”. 
Capacità/Abilità 
- Analizzare ed interpretare testi tematici, 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 modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla 
base del proprio patrimonio lessicale. 
Asse culturale storico-sociale (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
Competenza 
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità 
dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una 
dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali ”. 
Capacità/Abilità 
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socio-educative diverse, 
collocandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e analizzandone 
tutti gli elementi espliciti ed impliciti. 
- Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi del 
mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità ediscontinuità 
storica. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano, analizzandone le cause. 
Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia) 
Competenza 



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

 
 PROGRAMMA  

 
CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 
 
Le religioni 
- Il sacro tra riti e simboli. 
Le componenti della religiosità 
- Le grandi religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, Ortodossia, 
Protestantesimo, Islamismo.  
Le religioni orientali : Induismo, Buddismo, Taoismo, Confucianesimo, 
Shintoismo. 
 
CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 
 
- Dentro la società: la classificazione delle norme secondo W. Sumner,;lo 
status e la funzione dei ruoli;  istituzioni,  e il sistema dell‟organizzazione 
burocratica; la devianza e le sue origini. La teoria dell‟ etichettamento di Lemert 
e Goffman; il controllo sociale e il sistema penitenziario, le teorie retributive e 
utilitaristiche 
- La società: stratificazione e disuguaglianze.  
La classificazione della diseguaglianza secondo Marx e la formazione dei ceti 
sociali secondo Weber; la prospettiva funzionalista di Devis e Moore; 
l‟emergere con il „900 della classe media; mobilità sociale e le nuove forme di 
povertà 
- L’industria culturale e la comunicazione di massa 
Theodorn Adorno e Max Horkeimer nell‟elaborazione del concetto di “Industria 
Culturale”; I sistemi di comunicazione di massa 
- La globalizzazione economica e sociale 
La mondializzazione dei mercati finanziari e le imprese multinazionali. La 
globalizzazione politica, culturale e sociale. 
- La politica: il potere, lo Stato e il cittadino: 
 lo stato totalitario e Welfare State 



CONTENUTI DI PEDAGOGIA 
 
- La scuola e le nuove prospettive europee: Cecil Reddie e lo scautismo di 
 R. Baden-Powell 
- J. Dewey e l’attivismo pedagogico americano: la funzione dell‟educatore; la 
prospettiva puerocentrica; la scuola di Chicago 
- L‟attivismo europeo:  
A. Neill e l‟educazione non direttiva  
C. Freinet e l‟educazione cooperativa 
- L‟attivismo scientifico: 
M. Montessori e la “Casa dei bambini” come ambiente educativo. La funzione 
della direttrice; il materiale didattico montessoriano; la riabilitazione dei bambini 
con ritardi cognitivi. 
La psicopedagogia di Binet e il test d‟intelligenza  
E. Claparède e l‟educazione funzionale e la funzione del gioco 
- L‟attivismo tra filosofia e pratica 
J. Maritain e l‟umanesimo integrale 
L‟orientamento strutturalista: 
J. Bruner e la teoria dell‟istruzione: la fase della programmazione; sviluppo 
delle competenze ed “ imparare ad imparare”; la dimensione sociale 
dell‟apprendimento 
- I mass media e le nuove tecnologie didattiche: i linguaggi; L‟utilizzo dei 
programmi televisivi in età evolutiva e i suoi effetti; la pubblicità ;le strategie 
pedagogiche e il ruolo della scuola nella didattica multimediale 
 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  

I contenuti teorici saranno trattati attraverso lezioni frontali prevedendo, per gli 
argomenti più complessi, la lettura analitica e guidata del testo in dotazione.  
Alcune tematiche saranno ampliate da approfondimenti indicati dall‟insegnante. 
Particolare attenzione sarà posta all‟acquisizione della terminologia specifica 
nell‟ambito psicopedagogico. 
Per favorire l‟acquisizione o il potenziamento delle competenze previste in base 
agli Assi culturali, si cercherà il più possibile di privilegiare la didattica 
laboratoriale o esperienziale soprattutto tramite lavori di gruppo. 
 

STRUMENTI DIDATTICI  

Si farà uso prevalentemente del testo in adozione , integrate da lezioni di 
approfondimento con materiale integrativo prodotto dalla docente e con la 
visione di film e/o video didattici.  
Saranno proposti schemi di sintesi e mappe concettuali, nonché domande 
guida di orientamento ai contenuti richiesti 
 



STRUMENTI DI VERIFICA  

L‟acquisizione delle conoscenze sarà valutata attraverso verifiche specifiche  
inerenti alle discipline trattate ma il voto finale (Scienze umane) sarà unico. Le 
verifiche saranno sia orali (minimo una nel primo quadrimestre, due nel 
secondo), sia scritte (strutturate, semistrutturate e non strutturate). Alcune 
verifiche scritte saranno utilizzate come ulteriori elementi di valutazione orale, 
con richiesta di chiarimenti o eventuali approfondimenti durante le 
interrogazioni, nonché verrà curata la capacitò di esporre in modo coerente e 
con un‟appropriata acquisizione del linguaggio specifico. Inoltre, si sono 
considerati come ulteriorielementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, 
la partecipazione durantele attività didattiche, eventuali approfondimenti 
personali. 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Verranno effettuate attività di recupero in itinere,(brevi pause didattiche per il 
consolidamento di alcuni argomenti e/o per colmare lievi lacune, indicazioni 
individualizzate per lo studio), e, qualora se ne rilevi la necessità, verrà istituito 
un corso pomeridiano di recupero. 
 
 
 
Pordenone, ottobre 2022     
  

       Prof.ssa  M. Angela Caputo 

 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Cu 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

Docente: De Roni Andrea  

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

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. 

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

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

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

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

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

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

 



Unità didattica Competen
ze 

Conoscenze/Conten
uti disciplinari 

Abilità 

FUNZIONI E LORO 
PROPRIETA’ 

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

 

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

• Determinare la funzione 
composta di due o più 
funzioni. 

• Trasformare 
geometricamente il grafico di 
una funzione. 

LIMITI DI FUNZIONI 
REALI 

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

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

• Algebra dei limiti, le 
forme 
indeterminate. 
 

• Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione. 

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

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

FUNZIONI 
CONTINUE 

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

• Punti di 
discontinuità. 

• Il concetto di 
asintoto nei vari 
casi. 

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

• Calcolare gli asintoti di una 
funzione. 

• Disegnare il grafico probabile 
di una funzione. 

DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE 

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

• La derivata di una 
funzione in un 
punto. 

• La funzione 
derivata. 

• Derivate delle 
funzioni elementari. 

• Algebra delle 
derivate. 

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

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



Unità didattica Competen
ze 

Conoscenze/Conten
uti disciplinari 

Abilità 

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. 

 
Fisica 

5. Osservare e identificare fenomeni. 
6. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
7. 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. 

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

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

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

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

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

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



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

 
Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

CONSERVAZIONE 
DELL’ENERGIA 
Completamento dello 
scorso anno) 

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

gravitazionale 
• L’energia potenziale 

elastica 
• Potenza di una forza 
• Forze conservative e 

non conservative 
• La conservazione 

dell’energia 
meccanica 

 

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

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

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

LE CARICHE 
ELETTRICHE 

1-3 • Distinguere cariche 
elettriche positive e 
negative. 

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

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

• Principio di 
sovrapposizione. 

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

• Collegare fenomeni di 
elettrizzazione alla presenza di 
cariche elettriche. 

• Riconoscere e descrivere 
fenomeni elettrici. 

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

• Distinguere corpi conduttori e 
isolanti. 

• Applicare il Principio di 
sovrapposizione per determinare 
la forza d’interazione tra più  
cariche e il campo elettrostatico 
generato da più cariche 
puntiformi. 

IL CAMPO 
ELETTRICO 

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

• Definizione di flusso 
del campo elettrico 
attraverso una 
superficie.  

• Teorema di Gauss 
• Potenziale elettrico, 

differenza di potenziale 
e superfici 
equipotenziali. 

• Saper collegare il concetto di 
forza al concetto di campo 

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

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

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



Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

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

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

• Proprietà di un 
conduttore carico in 
equilibrio elettrostatico. 

• Campo elettrico fra 
due piastre a 
potenziale diverso. 

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

• Moto di una carica in 
un campo uniforme. 

• Individuare le condizioni di 
equilibrio elettrostatico nei 
conduttori. 

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

• Definire e utilizzare la densità 
superficiale di carica. 

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

 

LA CORRENTE 
ELETTRICA 

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

• Definizione di corrente 
e meccanismi di 
trasporto. 

• Modello idraulico.  

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

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

I CIRCUITI 
ELETTRICI 

1-4 • La forza elettromotrice. 
• La resistenza.  
• Le leggi di Ohm. 
• Le leggi di Kirchhoff. 
• Resistenze in serie ed 

in parallelo 
• La potenza elettrica. 
• Effetto Joule. 

• Usare il multimetro. 
• Valutare l’energia nei fenomeni 

elettrici. 
• Risolvere semplici circuiti in serie, 

in parallelo e misti. 
 

IL CAMPO 
MAGNETICO 

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

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

• Calcolare le forze di interazione 
tra due fili. 

• Calcolare la forza di Lorentz su 
una carica elementare. 



Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

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

L’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA 

1-2-4 • Fenomeni di induzione 
elettromagnetica. 

• Legge di Faraday-
Neumann e legge di 
Lenz.  

• Corrente alternata 
(cenni 
fenomenologici). 
 

• Risolvere problemi di fisica 
inerenti l’induzione 
elettromagnetica. 

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

 
 

 
 
Strategie e strumenti didattici 
La struttura del corso 
Il corso è organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di segmenti. 
Con “modulo” intendo un corpo definito di idee, nozioni e tecniche mutuamente 
correlate che non coincidono necessariamente con i “capitoli” canonici della 
disciplina nella sua forma logica storicamente determinata - quella tipica di un 
corso universitario - su cui sono ancora modellati, in forma ridotta,  molti testi 
scolastici. L’idea è, piuttosto, quella di assecondare i processi di evoluzione 
cognitiva tenendo conto dell’esperienza pregressa degli allievi riguardo agli 
argomenti proposti, dei tempi necessari alla formazione e interiorizzazione 
delle rappresentazioni mentali, del linguaggio, che deve evolversi e raffinarsi a 
partire da una base metalinguistica, di transizione,  condivisa. Questo implica, 
in modo programmatico, che alcune idee siano proposte anche in una forma 
parziale, provvisoria,  ma con la esplicita dichiarazione e promessa che 
troveranno una loro collocazione più matura in qualche fase successiva. 
La prassi d’aula 
Lo sviluppo tipico di un modulo, con varianti che dipenderanno dalla sua 
natura, seguirà questo schema: una ricognizione sulle conoscenze, le idee e i 
pregiudizi degli allievi riguardo all’argomento che verrà trattato; la proposta di 
situazioni problematiche per le quali cui sarà dato ampio spazio di discussione 
in aula o di lavoro a casa; la lezione frontale, nella quale saranno 
sistematizzate le nuove idee, momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e verifica.  



Per quanto possibile sarà favorito l’uso degli strumenti informatici, sia nella 
lezione frontale, con l’uso di presentazioni, software dedicati alla disciplina, la 
ricerca di informazioni in Rete, sia a casa. Per questo motivo è stato pensato 
un corso sull’uso di Geogebra, in ambito extracurricolare. 
La classe estesa 
Essendo evidente che le ore a disposizione sono molto esigue, per non dire 
insufficienti, ho proposto agli allievi strumenti di comunicazione reciproca di 
carattere informatico; la casella di posta elettronica istituzionale, la piattaforma 
didattica Google Classroom, come strumento di lavoro e collaborazione anche 
oltre l’orario curricolare; la proposta è quella di promuovere un interscambio di 
idee fra compagni e fra gli allievi e l’insegnante, attraverso la condivisione di 
documenti e di opinioni, sfruttando anche il forum e la chat che la piattaforma 
supporta. 
Strumenti di verifica 
La verifica sarà articolata secondo due tipologie, convenzionalmente definite 
come verifica delle conoscenze e verifica delle abilità e competenze. 
La verifica delle conoscenze riguarda: 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Tabella dei valori di qualità di una risposta 

Valore Significato 

0 Nessuna risposta o risposta completamente errata 

 

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

 

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

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

1 La soluzione è completamente corretta. 

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

b) I valori di qualità non contribuiscono in modo diretto alla formazione del voto, che 
non né è la semplice somma; 

c) I quesiti sono articolati in due livelli 
� Livello 1: corrisponde alle conoscenze di base, irrinunciabili, e alle procedure 

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

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

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

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

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

pari ad un valore di soglia, di norma fissato al 65%; 
� il voto massimo è 10 ed è conseguito con la risposta esatta a tutti i 

quesiti, di livello 1 e 2; I quesiti di livello 2 contribuiscono in modo 
sostanziale alla formazione del voto solo se quelli di livello 1 accettabili 
(valutazione  almeno ) sono in numero almeno pari alla soglia; 

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

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

Attività di recupero 
L’attività di recupero sarà una prassi costantemente perseguita nel corso 
delle lezioni curricolari; tuttavia, poiché i modi di interazione con il docente 
possono risentire in modo significativo del clima d’aula, delle timidezze, dal 
grado di autostima, prevedo di attivare sportelli didattici di supporto, che 
integrino la possibilità, già detta, di comunicare attraverso la posta elettronica 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2022      Andrea De Roni 
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MATERIA: Scienze 
 
DOCENTE: Prof.ssa Petroccione Francesca 
 
 
FINALITA’ DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
 
L'educazione scientifica mira a far acquisire conoscenze, abilità e 
competenze. Le conoscenze si basano su contenuti che l’allievo fa propri, su 
quel sapere che diviene pian piano patrimonio culturale, base per nuove 
conoscenze; le abilità si basano su procedimenti operativi, sono il saper fare 
non solo manuale, guidato da intuizioni, ma anche sorretto da una mente che 
ragiona; le competenze si basano sulla capacità di padroneggiare situazioni 
complesse e di applicare conoscenze e abilità ai contesti reali. 
La scienza è un sapere ottenuto tramite l'osservazione attenta delle cose e 
degli eventi, tra i quali spesso esistono connessioni logiche che portano a 
regole generali di causa ed effetto. Gli allievi devono allora essere guidati a 
osservare la realtà che li circonda in modo scientificamente corretto e 
sollecitati ad individuare problemi, formulare ipotesi e tentare risposte, 
sviluppando atteggiamenti critici nei confronti del mondo. 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe si dimostra corretta nel comportamento e disponibile alla 
collaborazione e al dialogo e manifesta buoni tempi di attenzione. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

Classificazione dei composti organici 
Competenze    Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
 
 

- riconoscere molecole organiche e 
inorganiche 

- rappresentare la formula di struttura 
delle molecole organiche 

- prevedere possibile esistenza e 
struttura degli isomeri degli 
idrocarburi e dei derivati idrocarburici 

- assegnare il nome ai composti 
organici appartenenti alle diverse 
classi secondo la Nomenclatura 
IUPAC  



 
Proprietà dei composti organici 

Competenze          Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 
 

- correlare la presenza di uno o più 
gruppi funzionali con la reattività dei 
composti organici 

- classificare le reazioni organiche in 
base al comportamento degli atomi o 
dei gruppi di atomi 

- correlare la temperatura di 
ebollizione di un composto organico 
con la sua massa molecolare 

- correlare la solubilità in acqua di un 
composto organico con la presenza 
nella molecola di gruppi idrofili o 
lipofili  

 
Polimeri di sintesi e biomolecole 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- classificare i polimeri di sintesi in 
polimeri di poliaddizione e polimeri di 
condensazione 

- descrivere l’utilizzo di alcuni polimeri 
di sintesi 

- individuare nelle biomolecole le 
corrispondenti unità costitutive 

- distinguere monosaccaridi e 
polisaccaridi 

- distinguere i polisaccaridi in base al 
tipo di legami tra i monomeri, alla 
struttura lineare o ramificata, 
all’organismo produttore 

- distinguere i lipidi in base alla 
struttura 

- classificare le proteine in base alla 
composizione e alla struttura 

- collegare lo stato fisico liquido o 
solido, a temperatura ambiente, dei 
trigliceridi alla presenza o assenza di 
doppi legami negli acidi grassi 

- collegare l’eventuale presenza di un 
gruppo estere nei lipidi alla possibilità 
di subire la reazione di 
saponificazione 

- collegare la presenza di gruppi 



carbossilici e amminici negli 
amminoacidi alla possibilità che si 
formi il legame peptidico per 
condensazione 

- descrivere i quattro livelli strutturali 
delle proteine 

 
Il metabolismo energetico: la respirazione cellulare  

Competenze 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 
 
 
 
  

    Indicatori 
- Identificare nella glicolisi la prima 

fase della demolizione del glucosio 
- illustrare le due vie che può 

prendere il piruvato in presenza e in 
assenza di ossigeno 

- identificare nella rigenerazione del 
NAD+ lo scopo della fermentazione 

- identificare alcuni prodotti alimentari 
ottenuti con il processo di 
fermentazione 

- analizzare le tappe fondamentali del 
ciclo di Krebs evidenziando quelle 
esoergoniche 

- correlare la discesa degli elettroni 
lungo la catena di trasporto con il 
processo chemiosmotico 

 

 
Il metabolismo energetico: la fotosintesi  

Competenze 
Saper individuare collegamenti 
e relazioni 
 
 
 
 
 
 
  

    Indicatori 
- collegare la fotosintesi alla 

produzione di materia organica 
- correlare il percorso degli elettroni 

durante le reazioni luminose con la 
produzione di ATP e di NADPH 

- descrivere il ciclo di Calvin mettendo 
in relazione i prodotti della fase 
luminosa con la riduzione di CO2  

- identificare nel glucosio e nella G3P 
le molecole chiave del metabolismo 
degli organismi autotrofi 

Dal DNA all’ingegneria genetica 
Competenze 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni  
 

    Indicatori 
- descrivere la struttura a doppia elica 

del DNA evidenziando la 
disposizione antiparallela dei due 



Saper trarre conclusioni in base 
ai risultati ottenuti 
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale  

filamenti di nucleotidi 
- descrivere la duplicazione 

semiconservativa del DNA 
- identificare nel codice genetico il 

mezzo per tradurre il messaggio 
scritto nel DNA nella sequenza di 
amminoacidi di una proteina 

- descrivere come il messaggio 
genetico del DNA viene trasferito 
all’RNA 

- illustrare il ruolo dell’RNA di trasporto 
e dei ribosomi nella sintesi proteica 

- descrivere la morfologia di un virus 
- descrivere i cicli riproduttivi di SARS-

CoV-2 e di HIV 
- descrivere la struttura dei plasmidi e 

le funzioni che essi possono 
svolgere 

- spiegare che cosa si intende per 
tecnologia del DNA ricombinante 

- illustrare le proprietà degli enzimi di 
restrizione evidenziando l’importanza 
delle estremità coesive 

- collegare la tecnica dell’elettroforesi 
su gel alle sue possibili applicazioni 

- descrivere il meccanismo della PCR 
evidenziando lo scopo di tale 
processo 

- descrivere la Crispr/Cas9 e chiarire 
le potenzialità dell’editing genomico  

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

La struttura interna della Terra 
Competenze     Indicatori 
Acquisire e interpretare 
informazioni 
 
 

- riconoscere l’importanza dei metodi 
geofisici, delle informazioni dirette e 
delle esperienze di laboratorio per 
costruire un modello dell’interno della 
Terra 

- descrivere la struttura stratificata del 
nostro pianeta e spiegarne l’origine 
in termini di differenziazione 

- distinguere i meccanismi 
responsabili del calore terrestre 



 
La tettonica delle placche 

Competenze     Indicatori 
Saper collocare le conoscenze 
scientifiche in una dimensione 
storica 
 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite per interpretare 
correttamente fenomeni 
geologici 

- analizzare le prove e i punti deboli 
delle teorie che riguardano la 
dinamica terrestre 

- correlare i movimenti delle placche 
alle strutture geologiche che ne 
derivano (dorsali, fosse, catene 
montuose) 

- giustificare la natura del vulcanesimo 
delle zone di subduzione e delle 
dorsali oceaniche 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA  
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Sostenibilità 
nell’ambito 
economico, sociale e 
ambientale 
(Rapporto uomo e 
ambiente; 
responsabilità etica e 
civile) 

➢ Itinerario geologico nell’area di Erto e 
Vajont per approfondire le cause della 
tragedia (escursione con il geologo, dott. A. 
Cossutta) 

 

➢ Il ritorno del lupo e la convivenza con 
l’uomo nel F.V.G. (incontro con un esperto 
della Guardia Forestale regionale) 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Diritto alla salute 
(Tutela della salute, 
della persona e del 
benessere bio-psico-
sociale)  

 
➢ Le terapie antivirali e lo sviluppo dei 

farmaci contro il virus HIV  

 

  
  
Contenuti disciplinari 
 
Gli idrocarburi                                                                           
Le caratteristiche del carbonio. La rappresentazione delle 
molecole organiche: formule razionali, condensate e 
topologiche. Le isomerie strutturali e le stereoisomerie. 
Idrocarburi alifatici e idrocarburi aromatici.  

Tempi di 
realizzazione 

Sett. – Ott. 
 
 
 
 



I derivati degli idrocarburi 
Gli alogenoderivati. Gli alcoli, i fenoli, gli eteri. Le aldeidi e i 
chetoni. Gli acidi carbossilici, gli esteri e i saponi. Le ammidi 
e le ammine. 
I polimeri di sintesi e le molecole della vita 
La classificazione dei polimeri: i polimeri di addizione e i 
polimeri di condensazione. 
I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.  I 
lipidi. I trigliceridi. La reazione di idrolisi alcalina e l’azione 
detergente dei saponi. I fosfolipidi e gli steroidi. Gli 
amminoacidi, i peptidi e le proteine. La classificazione e la 
struttura delle proteine. Gli enzimi.  
 
La respirazione cellulare e la fermentazione 
Le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo energetico. I 
trasportatori di elettroni: NAD, NADPH e FAD. La glicolisi e 
le fermentazioni lattica e alcolica. Le tre fasi della 
respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del 
piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. 
La fotosintesi 
La struttura della foglia e del cloroplasto. La fase luminosa e 
il ciclo di Calvin.  
Dal DNA all’ingegneria genetica 
I nucleotidi e gli acidi nucleici. La struttura del DNA. La 
duplicazione semiconservativa del DNA. Il codice genetico. Il 
passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA alle 
proteine. La genetica dei virus. I cicli replicativi di SARS-
CoV-2 e di HIV. 
Le tecnologie del DNA ricombinante. I plasmidi. Gli enzimi di 
restrizione. L’elettroforesi su gel di agarosio. I vettori di 
clonaggio. La reazione a catena della polimerasi. L’editing 
genomico e il sistema CRISPR/Cas9. 
 
Struttura interna della Terra e tettonica delle placche 
Il modello dell’interno terrestre. L’origine del calore interno 
della Terra. La litologia dell’interno della Terra. La teoria 
della deriva dei continenti. La morfologia e la struttura del 
fondo oceanico. L’espansione dei fondi oceanici. La 
suddivisione della litosfera in placche. I margini delle 
placche. Le placche e i moti convettivi. Terremoti, attività 
vulcanica e tettonica delle placche. Collisioni e orogenesi. 

Nov. – Dic. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Gen. - Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apr. - Maggio 

 
 
 



STRATEGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale e dialogata 
2. Visione di filmati e animazioni 
3. Lavori di gruppo 
4. Escursione sul territorio 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

1. Libro di testo (Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Rossi, Rigacci, Bosellini 
“Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Biochimica, biotecnologie e scienze 
della Terra con elementi di chimica organica” © Zanichelli 2021) 

2. Fotocopie tratte da testi integrativi 
3. Versioni digitali dei testi in adozione 
4. Strumenti informatici 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte (esercizi, domande strutturate e domande a risposta 

aperta) 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
1. Acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze e 

competenze) 
2. Interesse e partecipazione 
3. Impegno nello studio 
4. Approfondimenti personali 

 
 
             
        Firma del docente  
           Francesca Petroccione 



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

CLASSE 5 C Scienze Umane 

La classe é attenta durante le lezioni e lo studio permette di ottenere risultati 
positivi per quasi tutti gli studenti. 

I contenuti verranno  affrontati per quanto riguarda le problematiche generali 
e la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui si trovavano inseriti. 
Il processo di apprendimento, svolto prevalentemente per unita’ 
didattiche prevede 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. 

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 5C scienze umane 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

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

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

Analisi della situazione di partenza 

Il gruppo classe si presenta diversificato nelle conoscenze e competenze 

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

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

partecipazione attiva alle attività pratiche proposte. Gli alunni presentano 

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

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

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

Valentino. 

Programmazione per competenze:  

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

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

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

resistenza, mobilità articolare); 

• essere consapevoli della propria gestualità e saper utilizzare e comprendere 

il linguaggio corporeo;  

• padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e 

di squadra affrontate;  

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

della salute. 

Abilità 

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

del movimento; 

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



• utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali;  

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

discipline;  

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

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

corretto;   

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente. 

 Conoscenze 

 L’alunno conosce:  

• le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza; 

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

specifici;  

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

• percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui;  

• le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico;  

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

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

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

palestra e negli spazi aperti;  

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

• alcune attività fisiche in ambiente naturale.  

Contenuti 

Parte pratica 

 Atletica leggera: approfondimento sulla tecnica della corsa di 

resistenza, la camminata veloce. 

 Esercitazioni pratiche sulle capacità coordinative speciali. 

 Hatha yoga: approccio alla disciplina. 

 Sport di squadra: revisione dei fondamentali individuali, partite, 

arbitraggio. 

 

 



Parte teorica 

 Le capacità condizionali. 

 Le capacità coordinative. 

 Storia e regolamento degli sport. 

Educazione civica 

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

generale della Classe. 

 

Strategie didattiche 

Il lavoro si attuerà attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

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

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

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

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

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

raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si cercherà di instaurare 

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

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

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

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

Strumenti didattici                                                                                                              

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

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

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

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

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

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                       

Al momento della valutazione si terrà conto dei miglioramenti ottenuti rispetto 

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

partecipazione attiva dimostrata da ciascun allievo, oltre alle abilità specifiche 

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

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



i risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

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

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

pratica).  

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                          

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

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

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

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

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

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

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

e/o scritte strutturate.                                                                                                                                                                                            

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

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

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

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

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero                                                                                                                                                                                                                                                              

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

 Attività di approfondimento 

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

esperto del settore. 

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

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

promozione della salute 

- Partecipazione su base volontaria ai tornei interni d’Istituto 

L’eventuale adesione ad altre iniziative verrà vagliata ed approvata 

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

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Progetto Voce donna, altro…                                                                                         

Iniziative legate all’educazione alla Salute.   

Alunni esonerati 



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

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

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

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

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



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

DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Cu 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 5Cu 16 studentesse si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. La classe si conferma attiva e interessata. Ciò consente 
lo svolgimento di un'attività didattica stimolante e costruttiva.  

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^CU

a.s. 2022/2023

COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

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

Diritto
(autonomia/
compresen

za)
(test finale,

I quadr.)

Filosofia

8

1

Principi e valori ispiratori
della

Costituzione italiana (artt.
1-12, 27)

L’eredità di un Padre
Costituente:
Aldo Moro

L’organizzazione della
Repubblica

italiana

articolo 3: uguaglianza
formale e sostanziale

Ordinamenti comunitari,
internazionali e
cooperazione.

Diritto
(autonomia/
compresen

za)
(test finale)

6 L’evoluzione storica e gli
obiettivi dell’Unione

Europea (art. 11 Cost.)
Elementi di diritto

internazionale: l’ONU
Cultura della legalità,
lotta alla criminalità e
alla mafia

COSTITUZIONE
Valori e regole della
vita democratica

Discipline Ore Argomento

Diritti umani e civili.
Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo

Inglese 3 La carta dei diritti del
bambino; la condizione dei
bambini nel mondo



(ricerca e presentazione
powerpoint)

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

Storia 2 Il genocidio in Ruanda

Inclusività.

Educazione alla parità di
genere

Inglese

Inglese

3

3

Il cambiamento e la
protezione delle culture; la
cultura globale

Iran: storia, la situazione
dei diritti delle donne,
Shirin Ebadi, Mahsa Amini
e le proteste

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale e
ambientale

Discipline Ore Argomento

Agenda 2030: goal e
target

Diritto
Storia

(autonomia/
compresen

za)
(test finale)

2 goal 5: la
rappresentanza delle

donne italiane in
Parlamento.

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

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

Pensiero economico
moderno e
contemporaneo

Diritto
(autonomia/
compresen

za)
(test finali,

4 the Economy of Francesco
le imprese e il paradigma
vegetale; l’imprenditore

civile.



I/ II quadr.)
Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale
Rapporto uomo e
ambiente; responsabilità
etica e civile

Scienze
(escursione

con il
geologo,
dott. A.

Cossutta)
(test

finale)

Scienze
(incontro

con esperto
della

Guardia
Forestale
regionale)

Filosofia

3

1

1

Itinerario geologico
nell’area di Erto e Vajont -
approfondimento sulle
cause della tragedia

Il ritorno del lupo e la
convivenza con l’uomo nel
F.V.G.

articolo 9 della
Costituzione: tutela del
paesaggio e dell’ambiente

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Diritto alla salute

Discipline Ore Argomento

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

Scienze

(autonomia)
(test

finale)

2 Le terapie antivirali e lo
sviluppo dei farmaci contro
il virus HIV

Donazione di  organi Scienze
motorie

2 Cultura della donazione

CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Ore Argomento

Tecnologie digitali e
forme di comunicazione

Scienze
umane

2 Il pensiero creativo ai
tempi di Internet

Uso critico e
responsabile delle fonti
per una corretta
informazione

Filosofia

Italiano

1

4

articolo 21 della
Costituzione: libertà di
pensiero e di parola
Percorso di ricerca
bibliografica

Norme comportamentali
e rischi in rete



CONTRIBUTI
SPECIFICI DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Discipline Ore Argomento

Progetto
“Economicamente- metti
in conto il tuo futuro”

Intervento
specifico in
collaborazio

ne con
l’Associazio

ne
nazionale
consulenti
finanziari

6 * Il budget personale e
famigliare
* La gestione
dell’indebitamento
* Previdenza, assistenza e
welfare
* La protezione economica
* La pensione
* L’investimento come fine
o mezzo
* Come interpretare il
rischio e il rendimento
* La divisione del lavoro
* Il ruolo sociale ed
economico della
consulenza
* Gli strumenti finanziari
* Gli strumenti assicurativi
* Gli strumenti
previdenziali
* Gli strumenti di
finanziamento.

Uguali = Diversi -
Percorso Sport:
Grandi sfide e
discriminazioni

Scienze
motorie

3 Incontro-testimonianza,
incontro - reading

TOTALE ORE 58


