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Composizione del Consiglio di Classe 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTI 
Lingua e Letteratura italiana Tirone Cleonice 
Lingua e Letteratura latina  Pettarin Silvia 
Lingua e cultura straniera  Zilli Annalisa 
Storia  Pettarin Silvia 
Filosofia  Placì Ermelinda 
Scienze Umane Nardo Emanuela 
Matematica  Gangemi Maria Carmela 
Fisica  Gangemi Maria Carmela 
Scienze Naturali  Di Marco Antonio 
Disegno e Storia dell’Arte  Tonelli Viviana 
Scienze Motorie  Ciot Emanuela 
Religione  Beacco Claudia 
Tutte le discipline concorrono (assieme a Diritto, docente la prof. 
Antonella Ianulardo) all’insegnamento di Educazione Civica. 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è attualmente costituita da 17 studentesse e 2 studenti e si avvale 
della didattica inclusiva. 
Rispetto allo scorso anno la componente del Consiglio di Classe è 
parzialmente mutata, con due nuove docenti in Filosofia e Storia dell’Arte. 
Si tratta di una classe con cui è piacevole e, non di rado, molto soddisfacente 
interagire, con un discreto livello di partecipazione (anche se la partecipazione 
spontanea non è ancora riferibile a tutti gli studenti). I rapporti tra pari sono 
corretti e generalmente collaborativi, educati tra gli studenti e nel confronto con 
gli insegnanti; il clima durante le lezioni è decisamente positivo, grazie anche 
all’intelligente e opportuna ironia di alcuni studenti e alla varietà dei loro 
interessi. 
Una cifra che caratterizza questa classe è la curiosità, con l’apertura a temi e 
approfondimenti che vanno anche oltre la tradizionale programmazione 
didattica, assieme alla disponibilità nei confronti delle proposte dei docenti o 
della scuola. 
Dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze nelle diverse discipline 
la situazione è ovviamente eterogenea, ma si è complessivamente riscontrata 



una crescita nella classe e una evidente maturazione in buona parte degli 
studenti.  
Ci sono ancora delle fragilità in una parte di loro, sia in riferimento ad alcune 
discipline sia in alcune competenze (in particolare nell’espressione scritta e 
nelle attività di rielaborazione autonoma), che è necessario si riducano, in vista 
dell’Esame di Stato e, soprattutto, del loro futuro dopo la scuola superiore.  
Alcuni studenti sono impegnati in attività sportive a livello agonistico. 
 
COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI 
Il Consiglio di Classe - tenuto conto delle indicazioni espresse dai Dipartimenti 
e dei criteri generali della programmazione educativa della scuola esplicitati 
nel P.T.O.F. - proseguirà nelle attività finalizzate all’acquisizione da parte di 
tutti gli studenti delle competenze e degli obiettivi comuni, individuati nell’Area 
dei linguaggi, nell’Area comunicativa, nell’Area emotivo-relazionale. 
 
Area dei linguaggi 
1. Incentivare l’espressione, sia scritta sia orale, mediante scelte lessicali 

pertinenti al contesto e coerenti con le diverse discipline e un’aderenza 
consapevole alle regole sintattiche. 

2. Analizzare, interpretare e produrre testi di vario tipo. 
 
Area comunicativa 
1. Favorire interventi pertinenti e corretti. 
2. Abituare alla comunicazione chiara ed efficace della propria tesi e 

all’ascolto attento e critico delle argomentazioni altrui. 
3. Incrementare l’attenzione verso nessi di causa-effetto coerenti. 
4. Saper usare in modo competente le tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione e saper valutare queste ultime in modo critico. 
 
Area emotivo-relazionale 
1. Diffondere la cultura del rispetto e della responsabilità tra gli allievi e nel 

rapporto con i docenti e con tutto il personale scolastico. 
2. Rafforzare la consapevolezza di sé e l’autostima negli studenti. 
3. Favorire il dialogo, il confronto tollerante, lo scambio di pareri ispirato al 

rispetto reciproco. 
4. Stimolare gli studenti alla cooperazione ai fini del raggiungimento di un 

obiettivo comune e condiviso. 
5. Sollecitare costantemente l’interesse per l’attualità. 
6. Garantire continuità nell’osservanza delle regole comportamentali e 

igienico-sanitarie nei contesti della scuola e della palestra. 
 
Il Consiglio di Classe ritiene fondamentale che ogni studente rafforzi  il metodo 
di studio nelle diverse discipline (Imparare a imparare), acquisendo un 



metodo di apprendimento sempre più autonomo e personale, tramite le 
seguenti azioni: 
 
1. Continuare a sollecitare gli studenti che ancora non l’hanno fatto 

all’abbandono della mera acquisizione mnemonica dei contenuti per 
raggiungere una più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 

2. Spingere a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi (problem 
posing) e a individuare possibili soluzioni (problem solving). 

3. Fornire alla classe stimoli interdisciplinari che si traducano in 
approfondimenti e/o rielaborazioni personali. 

 
Per gli obiettivi disciplinari si vedano i rispettivi Piani di Lavoro. 
Le competenze-chiave di cittadinanza sono inoltre promosse in modo specifico 
nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica.  
 
METODOLOGIE DI LAVORO 
I docenti opereranno ricorrendo – a seconda delle necessità della classe e 
delle caratteristiche del proprio intervento – alle seguenti strategie didattiche: 
lezione frontale (nella fase di presentazione di un argomento o come premessa 
alle varie attività); lezione dialogata o interattiva (nelle fasi di approfondimento); 
problem posing e problem solving. Cercheranno di privilegiare, per quanto 
possibile, la tecnica della spiegazione attraverso il metodo induttivo o della 
scoperta guidata.  
In base all’esperienza fatta nei due precedenti anni scolastici rimane a 
disposizione di docenti e studenti la piattaforma G-Suite con le sue risorse, 
come anche gli altri strumenti didattici digitali.  
Qualora a causa della situazione sanitaria sia necessario ricorrere alla DDI, si 
farà riferimento al Piano scolastico per la didattica digitale integrata redatto per 
il Liceo “G. Leopardi-E. Majorana”. 
Gli studenti saranno sollecitati a collegamenti interdisciplinari, anche ricorrendo 
al recupero di conoscenze pregresse e di apporti personali. 
Agli studenti verranno proposto l’uso, accanto ai libri di testo, anche di testi 
extrascolastici di vario genere, di strumenti informatici e multimediali. Quando 
possibile, saranno coinvolti in attività laboratoriali, uscite didattiche, 
partecipazione a conferenze, visione di film e/o spettacoli teatrali, visite a 
mostre e musei. 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe ritiene fondamentale che la valutazione prenda in esame 
non solo il profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei contenuti, ma 
anche la qualità dell’impegno profuso da ogni studente nell’attività in classe e 
nello studio individuale, la correttezza nei confronti degli impegni scolastici, i 
progressi ottenuti rispetto alla sua situazione di partenza.  



Nella valutazione nelle diverse discipline convergono, pertanto, i seguenti 
elementi: padronanza dei temi culturali proposti; capacità critica e 
argomentativa; capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali; 
correttezza espressiva e ordine logico del discorso; uso pertinente del lessico 
specifico delle discipline; rispetto delle consegne; costanza nell’impegno 
scolastico; capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi. 
Gli studenti saranno impegnati in verifiche scritte (realizzate con diverse 
modalità) o orali. Alcune verifiche saranno predisposte sul modello delle prove 
dell’Esame di Stato. Le verifiche potranno essere  proposte anche con modalità 
digitali. 
Ogni docente avrà cura di calendarizzare le proprie prove scritte sul registro 
online e, per quanto possibile, sarà evitata la coincidenza di più verifiche scritte 
nella stessa giornata.  
Qualora a causa della situazione sanitaria sia necessario ricorrere alla DDI, 
nell’ambito della valutazione verranno tenuti presenti anche la correttezza e 
l’impegno nella partecipazione in situazioni DDI (netiquette) e non è da 
escludersi che abbiano luogo più verifiche scritte nella stessa giornata.  
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Saranno previste in corso d'anno, a seconda delle necessità riscontrate nel 
gruppo classe, attività specifiche di recupero in orario scolastico o pomeridiano 
(recupero in itinere, sportelli o corsi di recupero).  
 
PROGETTO FORMATIVO RELATIVO AI PERCORSI PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
Tutor per i PCTO è la prof. Nardo. 
Tutti gli studenti hanno raggiunto e superato il monte ore minimo di ore previsto 
(90 ore). 
 
ESAME DI STATO: TEMI PLURIDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti temi: Il tempo, Dittature e 
Totalitarismi, Società di Massa e Globalizzazione, La Crisi di Identità. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 
• Conferenze dell’Associazione Aladura 
• Progetto “Il quotidiano in classe”: “la Repubblica” e “Messaggero Veneto”  

(abbonamento  on line); “Il sole 24 ore” e “Corriere della sera” (una copia 
a settimana in forma cartacea) 

• “Uguali Diversi”, Percorso “Diritti, Discriminazione e Propaganda” 
(Progetto “Adotta uno spettacolo”) 

• Progetto “Penna d’oca” (Radio Magica) 
• Visione di spettacoli teatrali: “Maleva”; “Se vivrò dovrò pur tornare”; 

“Svevo”, di e con Mauro Covacich (Verdi Educational) 
 



 
USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
• Visita alla Biennale d’Arte (Venezia) 
• Monte San Michele (Museo e percorso didattico) e Gorizia (Topografie 

della Memoria) 
• Mestre, Museo M9 
• Visita guidata alla diga di Vajont 

 
Il CdC si riserva di deliberare ulteriori uscite e visite guidate, compreso il  
viaggio di istruzione (legato a costi e fattibilità, anche in base alla situazione 
pandemica).  
 
                     Il Coordinatore di Classe  
                      Prof. Silvia Pettarin 
 



PIANO di LAVORO di ITALIANO 
Anno scolastico 2022/2023

Classe 5^EU
Docente: Cleonice Tirone

Situazione di partenza
La classe mantiene le caratteristiche positive evidenziate lo scorso anno
scolastico: gli allievi partecipano al dialogo educativo rispettando i punti di
vista dei compagni, seguono le lezioni con attenzione e sanno mediamente
organizzare il lavoro individuale. Sono disponibili ad accettare le proposte
dell'insegnante e si prestano volentieri a discutere in classe temi e
problematiche di loro interesse; sanno lavorare in gruppo senza prevaricare i
compagni. 
Nel corso di quest'anno scolastico, conclusivo del triennio, ogni allievo, sulla
base dei requisiti di partenza, si impegnerà a perfezionare o migliorare
l'esposizione orale e soprattutto scritta (coerenza logica, impianto
argomentativo, correttezza formale), sforzandosi di elaborare in modo più
personale e critico l'apprendimento, prevedendo anche tempi di assimilazione
dei contenuti più lunghi.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
Gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze, sono
dichiarati nel PTOF dell'Istituto a cura del Dipartimento di Lettere, secondo la
normativa vigente.

Obiettivi specifici della disciplinari: competenze e abilità

– saper programmare e articolare lo studio personale in modo  autonomo
e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe

– comprendere le idee fondamentali di testi complessi riguardanti
argomenti sia concreti che astratti

– mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico e
culturale di appartenenza

– cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni
– saper confrontare testi, tematiche, poetiche individuando analogie e

differenze
– saper esprimere un’opinione motivata e saper usare opportunamente il

linguaggio a seconda del contesto e dello scopo
– saper realizzare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari
– produrre testi strutturati e articolati, mostrando di saper controllare le

strutture discorsive, i connettivi e il lessico
– saper applicare le tecniche di analisi del testo letterario (prosa e poesia)
– elaborare testi secondo le tipologie previste dall’esame di stato

(tipologia A, B, C, D). 



Conoscenze
Conoscere i generi, gli autori, le opere della letteratura italiana ed europea
dall’età del Romanticismo al Novecento
Si riportano di seguito i nuclei essenziali del programma:

- Terza Cantica della Divina Commedia: canti I, VI, XV, XVII, XXXIII
(settembre-inizio ottobre)

(settembre- gennaio)
1. Il Romanticismo in Italia: Giacomo Leopardi 
2. L’età del positivismo: Il Naturalismo francese; Il Verismo e Verga 
3. Il Decadentismo: il romanzo europeo e la poesia simbolista in Francia
4. Il Decadentismo in Italia: Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio

(febbraio-aprile)
5. Le Avanguardie: Futuristi,  Crepuscolari e vociani
6. La narrativa europea del Novecento (Proust, Joyce, Kafka); La narrativa
italiana: Luigi Pirandello; Italo Svevo
7. La poesia del Novecento: Giuseppe Ungaretti; Umberto Saba; Eugenio
Montale. La poesia ermetica (Quasimodo, Luzi)

(maggio)    
8. La narrativa nel secondo dopoguerra in Italia: Fenoglio, Morante; Pavese;
Calvino; Pasolini; La narrativa straniera

Lettura integrale: Verga, Vita dei campi; I Malavoglia; Pirandello, Il fu Mattia
Pascal; Uno nessuno e centomila; Svevo, La coscienza di Zeno; Pavese, La
casa in collina; La luna e i falò.
Gli allievi nel corso dell'ultimo anno del triennio continueranno a dedicarsi alla
lettura individuale di romanzi della letteratura contemporanea

Metodologia e strumenti            
– lezioni frontali: presentazione di quadri storici e culturali, autori, opere;
– attività di laboratorio: analisi testuale, lettura di documenti e brani

d’autore;
– lettura autonoma di testi narrativi
– ricerche in rete
– informazione autonoma riguardo a temi di attualità
– partecipazione a progetti, conferenze, spettacoli e film
– esercitazioni della Prima Prova d'esame di maturità
– simulazioni delle prove INVALSI

Tra gli strumenti saranno utilizzati, oltre al manuale in adozione, anche testi di
narrativa, materiali integrativi forniti dall'insegnante sulla piattaforma gsuite.



Manuale: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol.
5.1, Giacomo Leopardi , vol. 5.2 Dall'età postunitaria al primo Novecento, vol.
6, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Milano-Torino, Pearson Italia,
2019.
Dante Alighieri, La Divina Commedia

Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche verranno attuate con cadenza regolare e in numero congruo
(almeno 2 scritti; 2 orali per quadrimestre), utilizzando diverse tipologie
(analisi del testo letterario; testi argomentativi, scrittura argomentata a partire
da testi giornalistici o soggistici; tema di attualità), secondo i criteri previsti dal
PTOF. 
Le verifiche orali potranno consistere sia in colloqui orali che in prove
strutturate.
I criteri di valutazione degli scritti terranno conto dei seguenti parametri: la
correttezza formale (ortografica, morfologica, sintattica), la proprietà lessicale,
la pertinenza alle richieste, grado di elaborazione, anche critica, dei contenuti.
Nelle verifiche orali si valuteranno: la proprietà di linguaggio, la correttezza e
completezza dei contenuti, il livello di approfondimento personale, la capacità
di stabilire inferenze anche con altre discipline.
Nella valutazione periodica e finale si terrà conto, oltre che delle conoscenze,
competenze e abilità degli allievi, anche dell'impegno dimostrato in classe,
della costanza nel lavoro individuale. 

Il recupero, finalizzato a consolidare le competenze di scrittura, si effettuerà
all'interno del normale orario di lezione attraverso la costante revisione,
correzione e rielaborazione del lavoro prodotto in classe e a casa; 
si assegneranno, inoltre, compiti e attività individuali, mirati al recupero delle
carenze specifiche del singolo allievo, usufruendo anche della piattaforma
gsuite. 

Percorsi interdisciplinari
Nel presentare il programma di italiano l'insegnante si ripromette di proporre
collegamenti con le altre discipline su alcuni temi concordati in occasione del
Consiglio di classe di ottobre, di cui si presenta di seguito l'elenco:
• Il tema del tempo
• Società di massa e globalizzata
• Dittature e totalitarismi
• Crisi dell'identità

Attività integrative e progetti

La classe parteciperà ai progetti di valorizzazione della cultura letteraria e
umanistica previsti dal PTOF. Si sagnalano tra gli altri i seguenti:



– Pordenonelegge: La luce di Dante, proposta di letture dalla Divina
Commedia a cura degli allievi del Liceo Leopardi Majorana; conferenza del
prof. F. Obersnell, Esprimere l'inesprimibile: la matematica del Paradiso di
Dante

– Quotidiano in classe: la Repubblica versione online

– Spettacolo teatrale dedicato all'amore di Pasolini per la terra del Friuli:
Se vivrò dovrò pure tornare. Il ritorno all'età del pane, regia di M. Somaglino
(29 ottobre 2022)

– Teatro Verdi, progetto Educational : M. Covacic, Svevo (28 marzo
2023) 

Educazione civica 

Il contributo della disciplina al curricolo di classe di Educazione civica si
articola su due moduli. La tematiche saranno affrontate in classe nell'orario
curricolare a cura della docente, con il supporto degli strumenti digitali e
audiovisivi nonché attraverso la lettura di testi di narrativa. Il secondo modulo
sarà curato da un volontario della Croce Rossa, sezione di Pordenone.

1) Valori e regole della vita democratica. Parità di genere.
Il romanzo Oliva Denaro di Viola Ardone (liberamente ispirato al caso di
Franca Viola) offre l'opportunità di conoscere la condizione della donna in
Italia negli anni '60 e di seguire l'iter che ha portato alla Legge 442 che
abrogò gli artt. 544, 587 del Codice penale (“matrimonio riparatore”, “delitto
d'onore”).
2) Cultura civile e istituzionale. Ordinamenti Internazionali e cooperazione.
La Croce Rossa: origini, organizzazione e finalità della Croce Rossa; la
presenza della Croce Rossa nei teatri di guerra e di emergenza umanitaria.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE V EU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe è generalmente interessata alla Storia della Letteratura, ai contenuti 
delle opere inserite nella scelta antologica, all’attualità di certi temi che 
emergono nel corso dello studio della Letteratura Latina.  
L’insegnamento di questa disciplina è stato sicuramente penalizzato nei 
precedenti due anni scolastici dall’alternarsi di periodi di DaD a periodi di DDI, 
in particolare per quanto concerne l’attività di traduzione del testo latino, che 
necessita dell’analisi morfologica e sintattica, certamente più efficace con la 
didattica in presenza. Pertanto anche quest’anno si continuerà a prediligere 
l’uso di testi in traduzione e l’attività di traduzione dal Latino e di analisi del 
testo verrà svolta in classe dalla docente, e solo in seguito richiesta agli 
studenti in qualche verifica. 
Lo studio della Letteratura continuerà a basarsi su una selezione di testi  
antologici: una parte di questi verrà affrontata in lingua originale, con 
traduzione e con esercizio nelle competenze linguistiche; gli altri direttamente 
in traduzione o con traduzione contrastiva.  
Tra i testi proposti ne verranno selezionati alcuni che possano consentire 
collegamenti con i contenuti di altre discipline e contribuire ai nuclei 
pluridisciplinari scelti dal Consiglio di Classe per l’Esame di Stato. 
 
Programmazione per competenze  
Si proseguirà nella promozione di queste competenze, di cui solo alcuni 
studenti sono in possesso: 
• Comprendere le idee fondamentali di testi complessi in lingua e in 

traduzione. 
• Saper elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta 

la sintassi e il lessico. 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
• Saper contestualizzare i testi degli autori studiati individuando elementi 

significativi dello stile di un autore. 
 
Programma 
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 3, Paravia 
editore. 
 
• Seneca 
• Petronio 
• Marziale 



• Quintiliano 
• Tacito 
• Apuleio e/o Agostino 
 
Strategie didattiche  
Verranno ripresi gli elementi dello studio della lingua presenti nei testi 
antologici presi in esame e verranno presentare eventuali elementi non noti 
agli studenti. 
Gli autori verranno studiati attraverso i testi originali, con traduzione 
contrastiva, o direttamente in traduzione.  
La contestualizzazione storica e i possibili richiami antropologici serviranno a 
realizzare collegamenti tra i contenuti letterari e le altre discipline. 
Un altro momento di approfondimento sarà costituito dall’analisi del Lessico e 
della sua evoluzione nelle lingue derivate dal Latino. 
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, lezioni dialogate (in particolare su temi che possano 
assumere carattere pluridisciplinare), traduzione guidata, attività di traduzione 
in gruppo; approfondimenti antropologici; eventuale utilizzo di strumenti digitali  
(Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte di tipologie diverse, che possono prevedere 
anche prove di traduzione; relazioni e approfondimenti individuali; prove 
strutturate, eventualmente anche utilizzando strumenti digitali.  
L’ultima verifica orale si svolgerà secondo le modalità della prova orale 
dell’Esame di Stato. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
Ai fini della valutazione, si terrà conto sia della capacità di tradurre brevi testi 
latini in Italiano e di identificarne le strutture morfologiche e sintattiche, sia della 
conoscenza e contestualizzazione degli autori e dei testi antologici selezionati 
durante l’anno scolastico. Verranno tenuti in considerazione interventi di 
approfondimento, collegamenti disciplinari, capacità di attualizzare alcuni temi 
o problematiche. Anche l’attività di Didattica Digitale sarà oggetto di 
valutazione. 
 
Attività̀ di recupero  
L’eventuale recupero avverrà in itinere in orario curricolare e con attività 
individuali di studio pomeridiano. Gli studenti potranno inoltre avvalersi delle 
attività di sportello e recupero (in presenza e/o a distanza) fornite dalla scuola. 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^EU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annalisa ZILLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo dell’anno scolastico, il clima in classe appare 
globalmente sereno e gran parte degli alunni dimostrano una maggiore 
motivazione rispetto all’anno precedente. L’atteggiamento nei confronti della 
materia appare positivo e si riscontra interesse e coinvolgimento alle 
proposte didattiche. Dal punto di vista linguistico la situazione permane 
piuttosto eterogenea per diversità di livelli di partenza e qualità di impegno 
ma nel complesso sufficiente. Solo un esiguo numero di allievi presenta 
ancora carenze nelle competenze linguistiche. Obiettivo primario di 
quest’anno sarà dunque quello di migliorare l’uso di L2 per il raggiungimento 
di una certa autonomia linguistica che permetta agli allievi di affrontare non 
solo l’esame di Stato con serenità, ma anche il loro futuro, sia esso in ambito 
universitario che lavorativo.  

Programmazione per competenze: 

L’insegnamento della lingua inglese nel quinto anno mirerà a sviluppare la 
formazione culturale finora acquisita per delineare una preparazione 
polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze del mondo 
contemporaneo e alle sue mutazioni. 
Allo stesso tempo, sulla base di quanto indicato nel P.T.O.F. al quadro di 
riferimento Europeo per l’apprendimento delle lingue straniere e a quanto 
stabilito dalla normativa del 2007 sulla programmazione per Assi Culturali, 
l’insegnamento tenderà all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
teoriche che porteranno gradatamente verso un’autonomia linguistica 
adeguata per affrontare una conversazione in lingua, potenziando ed 
approfondendo gli obiettivi previsti negli anni precedenti. 
Facendo riferimento sia a quanto concordato dal C.d.C. per quanto riguarda 
gli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi, che ai descrittori delle 
competenze del Quadro Comune di Riferimento Europeo livello B2 
concordato in sede di dipartimento di lingue, le abilità da perseguire, saranno: 
 

• approfondire ed ampliare le funzioni e le strutture della lingua; 

• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa mediante 
integrazione ed arricchimento delle varietà dei registri, migliorando la 
pronuncia ed ampliando il bagaglio lessicale; 

• saper cogliere in una conversazione, in un discorso, in una 
presentazione sia il senso globale del messaggio che informazioni 
specifiche; 



• saper esprimersi 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 alla 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 motivi pro o contro; 

• saper ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un 
tema dato o ad un obiettivo di ricerca; 

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi; 

• saper usare un dizionario monolingue; 

• saper fare una presentazione in Power Point. 
 

Lo studio della letteratura avrà i seguenti obiettivi primari: 

• offrire un panorama il più possibile avvincente della letteratura 
angloamericana per mantenere vivo l’interesse e la motivazione allo 
studio della lingua straniera in oggetto;  

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

• saper orientarsi nella comprensione e analisi dei testi letterari: 
identificando il genere con le sue 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 un approccio 
globale e non settoriale del sapere. 

 
Letteratura 
Si ritiene fondamentale non impoverire o costringere entro rigide 
schematizzazioni lo studio della lingua inglese, limitandosi al potenziamento 
di competenze puramente tecnico-comunicative, ma utilizzare la lingua come 
strumento di esplorazione di altre culture di cui la lingua stessa è 
espressione. 
Si favorirà dunque una visione globale flessibile e interdisciplinare del testo 
letterario, considerando la realtà storica in cui è stato prodotto, portando in 
superficie le dimensioni a livello geografico, sociale, artistico e filosofico, nello 
spirito della competenza culturale integrata e transdisciplinare. 
Da queste procedure appare chiaro che si ritiene necessario confermare 
l’idea portante del curricolo, ossia continuare ad intendere lo studente come 
essere umano al centro del processo di apprendimento. La lettura di una 
poesia o di un testo teatrale diventerà il pretesto per approfondire i temi legati 
all’ “io”, cercando un aggancio con l’esperienza personale. La competenza 
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fondamentale di un buon lettore di testi letterari è quella di saper effettuare 
processi di espansione e conseguente generalizzazione, partendo dagli 
argomenti incontrati per porli in correlazione agli aspetti della tradizione 
letteraria, culturale, artistica e poi collegarli ad esperienze personali e sociali. 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEPORALE 

 
Testo in adozione:   
Layton Spiazzi Tavella – Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli  
  

Literature Cultural issue 

Victorian Age 
Charles Dickens 
Hard Times: Coke town  
                     The definition of a horse 
Oliver Twist: Oliver wants some more 
Emily Bronte 
Jane Eyre: Punishment 
 

 
 
Child labour 
Education 

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  

Aestethic theories 
Oscar Wilde 
“All art is quite useless” 
The picture of Dorian Gray 
 

Beauty today 

Edwardian Age 
WW1 
War poets 
Ernest Hemingway 
 

Atrocities of wars 

Modern Novel  
James Joyce and the theme of paralysis – 
“Dubliners”  - Eveline 
The Interior Monologue 
James Joyce Ulysses 
 
Virginia Woolf – “Mrs Dalloway” 
 

A deep cultural crisis 
 



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

What does the future 
look like? 
 
 

 
Visione di alcune sequenze di film abbinate ai brani antologici presi in esame 
Il programma qui sopra riportato è da intendersi in linea preventiva, possibili 
variazioni potranno essere apportate in itinere. 
 

Strategie didattiche: 

Verrà usato un approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da 
momenti di riflessione sulle strutture grammaticali. Si cercherà di far 
sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire – parlare – leggere – 
scrivere in modo armonioso senza che una prevalga sull’altra, mirando il più 
possibile al loro uso autonomo da parte degli allievi. Per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati si farà frequente ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui l’allievo avrà un ruolo interattivo con l’insegnante la cui 
funzione sarà più quella di guida e mediatore. Si considererà il testo, sia esso 
di carattere letterario che di attualità, come unità minima significativa per 
sviluppare nello studente sia una maggiore competenza comunicativa ma 
anche maggiore senso critico rispetto agli argomenti in oggetto di studio che 
lo porti a confrontare le proprie opinioni in modo equilibrato e costruttivo.  
Sarà evitata la lezione frontale come fine a sé stessa e sarà invece stimolata 
la riflessione grammaticale attraverso processi induttivi-deduttivi. Si 
utilizzeranno approcci didattici innovativi quali: cooperative  learning, 
cooperative speaking, flipped classroom ogni qualvolta le circostanze lo 
permetteranno. 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione scritta, al fine di mettere 
lo studente in grado di leggere e comprendere testi originali sia di carattere 
generale che letterario, si cercherà di attivare le seguenti competenze 
specifiche: 

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

• essere in grado di formulare testi sulla base di quelli letti 
Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

• globale (skimming) per la comprensione dell’argomento generale del 
testo 

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

• analitica (intensive reading) per la comprensione più dettagliata del 
testo 

• silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 
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Le attività di produzione scritta abitueranno lo studente a: 
prendere appunti da rielaborare sotto forma di relazione 
scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni 
scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo ed argomentativo. 

 

 

Strumenti didattici: 

Si farà frequente uso di sussidi didattici a disposizione dell’insegnante quali 
lettore CD e DVD, computer con connessione internet e tutto ciò che possa 
facilitare l’attività didattica esponendo gli studenti alle varietà di accenti 
stranieri e facilitandoli nella comprensione della realtà del paese di cui 
studiano la lingua. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche riguarderanno l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, esse saranno quotidiane, per lo più 
orali, e mensili (scritte). 

Per le verifiche orali si utilizzeranno l’interrogazione breve, domande flash e 
interventi durante le attività didattiche. Nelle verifiche orali l'allievo dovrà 
dimostrare di sapersi orientare nella conversazione in maniera pertinente alla 
situazione, usando il registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture 
linguistiche studiate in maniera il più possibile corretta rispettando la fonetica 
e l'intonazione. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte (due per il primo periodo e tre per il 
secondo) si attueranno attraverso prove di tipo oggettivo strutturate o 
semistrutturate che saranno utili per la verifica delle abilità ricettive. In vista 
della prova invalsi scritta che precederà gli esami di stato, si sottoporranno 
agli studenti tipologie diverse di test comprensione del testo e di 
comprensione orale tipo First. Si cercherà di alternare la tipologia delle prove 
ai fini di dare l'opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sè. La verifica 
formativa sarà strutturata in modo da dare agli allievi informazioni sul livello di 
preparazione raggiunto ed all’insegnante elementi per un controllo del 
processo di apprendimento con la possibilità di elaborare eventuali attività di 
recupero. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel richiamare quanto stabilito nel PTOF (valutazione per la didattica in 
presenza e a distanza) si ribadisce che sia per la produzione scritta che per 
quella orale la valutazione sarà complessiva dell'analisi delle diverse 
componenti linguistiche e del modo in cui l'allievo ne fa uso. La valutazione 
terrà conto del rispetto grammaticale, dell'uso proprio e coerente delle 
strutture comunicative, della proprietà di linguaggio, e della coesione.  



La valutazione sistematica riguarderà sempre, non solo gli oggettivi livelli di 
conoscenza raggiunti, ma anche il livello di partenza dell'allievo, la 
partecipazione, l’interesse l'impegno dimostrato e le capacità possedute in 
relazione ai risultati. Contribuirà alla valutazione di fine quadrimestre anche la 
tenuta del materiale didattico e la regolarità nello svolgimento del lavoro 
domestico. 

Attività di recupero 

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità d recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento. Se necessario si 
indirizzeranno gli allievi agli sportelli didattici (se attivati) quando il recupero in 
itinere si fosse rivelato insufficiente. 

Attività di approfondimento 

Agli studenti di questa classe verrà data l’opportunità di prendere parte ai 
seguenti progetti: 
Open Mind - Progetto CIMBA - Partecipazione individuale 
Spritz with Italians - Partecipazione individuale 
Words in Jazz - Partecipazione individuale 
Certificazioni - Partecipazione individuale 
Economic@mente - - Partecipazione intera classe 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
 

• Children’s Human Rights  
The International Convention on the Rights of a Child 
Child labour Primo periodo 4 ore 

• Women’s rights 
Women who changed History Secondo periodo 4 ore 
 
 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni. 
 
 
 Pordenone, 20 Ottobre 2022    Prof.ssa  Annalisa Zilli 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE V CU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Rispetto all’inizio del triennio nel complesso la qualità della partecipazione alle 
lezioni e della comprensione e rielaborazione autonoma degli argomenti in 
questa disciplina è cresciuta. È aumentato il numero, pertanto, di chi ha 
acquisito le competenze disciplinari, seppur a livelli diversi (conoscenza e 
comprensione dei temi trattati e della terminologia specifica; comprensione di 
somiglianze e differenze tra epoche diverse; valutazione e selezione delle fonti; 
possesso gli strumenti critici per interpretare fatti ed eventi); alcuni studenti 
sono ancora in difficoltà nell’esporre in forma chiara e coerente le conoscenze 
acquisite e nello stabilire autonomamente connessioni con altre discipline.  
All’inizio dell’a.s. sono stati recuperati alcuni contenuti relativi al programma 
dell’anno precedente, indispensabili per affrontare la complessa realtà del XX 
secolo; il tema della Seconda Rivoluzione Industriale è stato volutamente 
affrontato prima di iniziare il programma di V, in quanto fortemente collegato 
ad esso. 
Come negli a.s. precedenti gli argomenti saranno costantemente integrati con 
la loro contestualizzazione geografica e culturale e verranno collegati ai loro 
esiti nel mondo contemporaneo: per questo si continueranno a sollecitare 
attenzione e impegno nella conoscenza degli eventi storici, economici, politici 
e sociali contemporanei. Per le lezioni e spiegazioni in classe ci si avvale di 
carte geomorfologiche e politiche, a cui fare riferimento.  
 
Programmazione per competenze 
L’insegnamento della Storia promuove le seguenti competenze: 
• Comprendere che ogni avvenimento storico è noto sulla base di fonti o 

testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate. 
• Saper cogliere ogni avvenimento nella sua complessità, inserendolo in una 

rete di rapporti temporali, spaziali, causali. 
• Capire come lo studio del passato offra strumenti indispensabili per 

comprendere il presente. 
• Essere consapevoli di come studiare e conoscere le diversità̀ nel tempo e 

nello spazio consentano di comprendere e accogliere le diversità̀ che 
coesistono nel mondo contemporaneo. 

Come indicato sopra, sono state acquisite dalla maggior parte degli studenti   
sia queste che le Competenze trasversali (leggere e interpretare testi e 
documenti; ricercare fonti e dati; cogliere e coniugare relazioni spazio-
temporali; effettuare confronti tra realtà socio-culturali diverse; sviluppare la 
conoscenza critica; documentare il proprio lavoro). 
 
 



Programma 
Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia, 2-3, La Nuova 
Italia. 
• La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale (contenuti del vol. 

2) 
• Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 
• Il mondo tra le due guerre mondiali 
• Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 
• Il mondo multipolare 
 
Strategie didattiche 
Per favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni studente, si 
attiveranno strategie finalizzate alla risoluzione di problemi complessi 
ricorrendo a lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni; lettura 
di saggi critici, monografie o articoli di rivista o di quotidiano; approfondimenti 
individuali ed attività di gruppo; partecipazione a uno o più Progetti segnalati 
dalla scuola o da enti esterni (in presenza e/o a distanza); utilizzo di strumenti 
digitali (Didattica Digitale Integrata).  
 
Strumenti didattici  
Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di informazione 
e di approfondimento, testi di storia su temi monografici; proiezione di video e 
filmati; partecipazione a conferenze e/o webinar; visite a mostre e/o musei; 
eventuale ricorso alla DDI.  
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte di tipologie diverse; relazioni e approfondimenti 
individuali; prove strutturate, eventualmente utilizzando anche strumenti 
digitali. L’ultima verifica orale si svolgerà secondo le modalità della prova orale 
dell’Esame di Stato. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si baserà sia su verifiche orali che scritte; su approfondimenti 
individuali; sull’attività svolta negli eventuali progetti a cui la classe parteciperà; 
sulla partecipazione in classe; sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla 
crescita delle competenze degli studenti.  
La valutazione dell’esposizione orale terrà conto, oltre che delle conoscenze, 
della capacità di rielaborare, collegare (anche ad altre discipline e al presente), 
della correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del 
linguaggio proprio della disciplina,  
L’eventuale attività di Didattica Digitale potrà essere oggetto di valutazione. 
 
Attività di recupero 



Qualora necessario, il recupero verrà effettuato in itinere, durante le lezioni e/o 
con l’assegnazione di specifico lavoro pomeridiano. Le competenze e il metodo 
di lavoro verranno recuperati e/o sviluppati anche nelle attività relative alla 
realizzazione di eventuali progetti.  
 
Nuclei pluridisciplinari 
Come indicato nella Premessa ai Piani di Lavoro di Classe la disciplina 
contribuirà ad alcuni dei nuclei disciplinari individuati dal Consiglio di Classe. 
 
Educazione Civica 
La disciplina contribuisce alla costruzione del Percorso di Educazione Civica 
(si veda il Piano di Lavoro di Educazione Civica) 
 
Attività di approfondimento 

- Progetto “Il quotidiano in classe”: “la Repubblica” e “Messaggero Veneto”  
(abbonamento  on line); “Il sole 24 ore” e “Corriere della sera” (una copia 
a settimana in forma cartacea) 

- “Uguali Diversi”, Percorso “Diritti, Discriminazione e Propaganda” 
(Progetto “Adotta uno spettacolo”) 

- Progetto “Penna d’oca” (Radio Magica) 
- Conferenze dell’Associazione Aladura 
- Visione dello spettacolo teatrale: “Se vivrò dovrò pur tornare” 
- Monte San Michele (Museo e percorso didattico) e Gorizia (Topografie 

della Memoria) 
- Altre visite guidate e/o uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione 
- Uscita al Museo M9 di Mestre 

 

 

 

 

 

 



Piano di lavoro di filosofia – Classe 5EU 

Docente  Ermelinda Placì 

a.s. 2022-2023 

Presentazione della classe 

Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 

premessa dal coordinatore, essendo stato condiviso nel primo consiglio di 

classe.  

Da una prima osservazione il gruppo appare accogliente e le lezioni si tengono 

in un clima sereno e cordiale. Alcune studentesse e alcuni studenti più 

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

approfondimento. Il profitto allo stato attuale è globalmente discreto.  

 

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 

Schopenhauer. Le radici e le influenze culturali. Il velo di Maya. Il mondo come 

rappresentazione e come volontà, la distinzione fenomeno e noumeno di 

ascendenza kantiana e le differenze con il filosofo di Könisberg. La corporeità 

come via di accesso alla volontà. Caratteri della volontà di vivere. Il pessimismo 

metafisico: dolore, piacere, noia, l’illusione dell’amore. Le vie di liberazione dal 

dolore. 

Kierkegaard. Le vicende biografiche e l’influenza esercitata sulla elaborazione 

teorica. La critica all’idealismo e alla logica conciliativa dell’et-et di stampo 

hegeliano. Aut-Aut e la domanda esistenziale di senso e i concetti fondamentali 

di singolo, possibilità, libertà scelta, angoscia e disperazione. Gli stadi 

dell’esistenza: vita estetica, vita etica e vita religiosa.  

Destra e sinistra Hegeliana. I caratteri generali. 

Feuerbach. La critica all’idealismo e a Hegel, l’alienazione religiosa e 

l’umanismo naturalistico. Dio e l’antropologia capovolta.  

Marx. Caratteristiche generali del Marxismo.  La critica a Hegel. La critica al 

liberalismo e allo Stato moderno. La critica all’economia borghese. Il distacco 

da Feuerbach. La concezione materialistica della storia (il rapporto struttura e 

sovrastruttura, la dialettica della storia). Il manifesto del partito comunista. Il 

capitale (merce, lavoro e plusvalore). La rivoluzione e la dittatura del 

proletariato.  

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

Lo spiritualismo di Bergson. Tempo e durata. Lo slancio vitale. Istinto, 

intelligenza e intuizione. 



Secondo quadrimestre 

Nietzsche. La nascita della tragedia, la genealogia della morale. La filosofia 

del mattino. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. La filosofia del 

meriggio: lo übermensch, l’eterno ritorno dell’uguale. L’ultimo Nietzsche: il 

crepuscolo degli idoli e la transvalutazione dei valori. La volontà di potenza. Il 

problema del Nichilismo e del suo superamento: nichilismo passivo e attivo. Il 

prospettivismo. 

Freud e la rivoluzione psicoanalitica. La scoperta e lo studio dell’inconscio. 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione psicoanalitica 

della personalità: le topiche. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo.  

Hedegger. Essere e tempo e il problema della sua incompiutezza: il problema 

dell’essere e l’esserci. Essere-nel-mondo. L’esserci come progetto-gettato. 

L’esistenza inautentica. Essere-per-la morte. La temporalità dell’esserci. La 

kehre e cenni alla filosofia del secondo Heidegger: la metafisica come oblio 

dell’essere. Il Nichilismo e la tecnica.  

Il neopositivismo logico: tratti generali e il principio di verificazione (per 

un approccio corretto all’epistemologia di Popper). 

La riflessione epistemologica di Popper. Popper e il neopositivismo. Popper 

e Einstein. La riabilitazione della filosofia. Le dottrine epistemologiche. Le 

dottrine politiche.  

La Scuola di Francoforte. Il pensiero di Adorno e Horkheimer  de La dialettica 

dell’Illuminismo. Il mondo dopo Auschwitz.    

La meditazione politica di Hannah Arendt: Vita activa, il primato dell’agire 

politico. Le origini del totalitarismo e la banalità del male.  

Hans Jonas. Un’etica per la civiltà tecnologica: il Principio responsabilità e 

l’euristica della paura.  

Manuale in adozione, N. Abbagnano -G. Fornero – G. Burghi, L’ideale e il reale, 

corso di storia della filosofia, vol.3 Da Schopenahauer agli sviluppi più recenti.  

 

Educazione civica 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione civica si farà riferimento, 
sia per gli argomenti trattati che per le competenze e gli obiettivi da perseguire, 
a quanto contenuto nel piano di lavoro di Educazione civica elaborato dal 
consiglio di classe. Su alcune tematiche potrà intervenire la prof.ssa Antonella 
Ianulardo, in qualità di referente di Educazione civica all’interno del Consiglio 
di classe. Nello specifico al momento della trattazione del pensiero di Hans 



Jonas sarà cura dell’insegnante svolgere un’attività di approfondimento 
relativamente alla crisi ecologica, ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia 
del pianeta con riferimenti anche all’articolo 9 della Costituzione.  

 

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 
negli studenti e nelle studentesse, 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 “pre-testo” per la 
spiegazione; in vista di un maggior approfondimento, potranno essere letti in 
classe brani tratti dalle opere dei filosofi non riportati nel manuale in adozione 
o si potrà fare riferimento alla letteratura critica sull’argomento affrontato. In 
alcuni casi si utilizzerà materiale audiovisivo o filmati con interventi di esperti 
che gli alunni potranno vedere anche autonomamente. Per quanto riguarda la 
didattica a distanza, l’insegnante utilizzerà la piattaforma G-suite. 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che, qualora fosse 

opportuno e necessario, 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 individuali e/o di 

gruppoassegnati 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 ripresa e il consolidamento degli 

argomenti più complessi, un eventuale lavoro individuale da concordare con 

l’insegnante. 

Pordenone, 22 ottobre 2022 

 



SCIENZE UMANE  

Anno scolastico 2022/2023 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5EU 
La classe, pur presentando alcune fragilità, si dimostra collaborativa, 
partecipativa e molto interessata alle materie. 
Il clima interpersonale è positivo e denota una significativa maturazione e 
consapevolizzazione rispetto allo scorso anno scolastico. La maggior parte 
degli allievi è pronta a cogliere stimoli per approfondimenti e ad effettuare 
personalizzazioni dei temi trattati. Si auspica di potenziare, nel corso di 
quest’ultimo anno, alcune abilità espressive.  
 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente varie tipologie di 
testi sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare”.  
 
Capacità/Abilità    
- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali 
espliciti ed impliciti.  

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

 
Competenza 2 
 
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.  
 
Capacità/Abilità    
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di 
strumenti multimediali.   

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

 
    
 
 
 
 

 



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

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

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

 
Competenza 
 
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle 
loro varie forme i concetti di sistema e complessità”.  
 
Capacità /Abilità  
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 
fenomeni antropologici e socioeducativi, inseriti anche in sistemi complessi, 
utilizzando specifici modelli di riferimento. 
 

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

 
 

CONTENUTI  
ANTROPOLOGIA 

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

-  Temi scelti nelle varie tradizioni religiose 

-  L’Ebraismo 

-  Il Cristianesimo 

-  L’Islam 

-  L’Induismo, 

-  Il Buddismo 

- La ricerca in antropologia 
 



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

-  La stratificazione sociale e le disuguaglianze 

-  L’industria culturale e la comunicazione di massa 

-  La religione nella società contemporanea 

-  Lo Stato Sociale 

- La globalizzazione 

-  La disabilità e la malattia mentale 

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

 
 

PEDAGOGIA 
 
-  Il sistema scolastico nella prospettiva internazionale 

-  La disabilità e la didattica inclusiva 

-  L’educazione interculturale 

-  Il compito educativo del territorio 

-  L’educazione ai mass media e la didattica multimediale 

-  La fruizione della televisione nell’età evolutiva 

-  L’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità   

-  L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori 
-  L’educazione permanente 

-  Le “scuole nuove” in Italia  
-  La pedagogia di Dewey e l’attivismo pedagogico statunitense 

-  La “Casa dei bambini” di Montessori 
-  L’educazione cooperativa di Freinet 
-  La pedagogia non direttiva di Neill 
-  Lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”ed Red 

-  La teoria dell’istruzione di Bruner 

 
 

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

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

I contenuti disciplinari saranno presentati attraverso lezioni frontali, lezioni 
dialogate, uso di materiale multimediale. Saranno previsti inoltre momenti 
di lavoro in piccoli gruppi. 



STRUMENTI DIDATTICI  

Si farà uso dei seguenti testi in adozione:  
E.Clemente, R. Danieli “La Prospettiva delle Scienze Umane (corso 

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

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

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

ed. Red 

Alcuni contenuti saranno trattati anche con l'ausilio di materiale multi-
mediale e sussidi forniti dalla docente. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze sarà valutata 

attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto sarà unico. 

Le verifiche saranno orali e scritte. Le verifiche sono costruite sul modello 

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

essere suddivise in due parti. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno presi in considerazione 

prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 

apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 

corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, saranno considerati come 

ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la 

partecipazione durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti 

personali. Particolare cura verrà prestata alla correzione individualizzata 

delle prove scritte, con indicazione per ogni parametro valutativo delle 

difficoltà dell'allievo.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO Se gli allievi dovessero incontrare ripetute 

difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi essenziali, non imputabili ad una 

assenza di studio autonomo adeguato, verranno proposte delle attività di 

recupero. Per la preparazione alle prove scritte agli allievi in difficoltà 

verranno proposte delle prove di recupero e di esercitazione. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

abbastanza puntuale nel rispetto delle consegne, disponibile al dialogo 

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

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

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

parte mostra invece qualche tendenza alla passività.  

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

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

efficace e non adeguato alle richieste dell’insegnante. 

 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

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

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica. 

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

natura, anche in ambiti disciplinari diversi. 

3. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 



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

scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e comprenderne il 

significato concettuale. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

 

Unità 

didattica 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

FUNZIONI E 

LORO 

PROPRIETA’ 

1-2-4 Principali proprietà di 

una funzione: 

dominio, segno, 

iniettività, suriettività, 

biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, 

periodicità, funzione 

composta. 

 

Individuare dominio, 

segno, iniettività, 

suriettività, biettività, 

(dis)parità, 

(de)crescenza, 

periodicità. 

Determinare la funzione 

composta di due o più 

funzioni. 

Trasformare 

geometricamente il 

grafico di una 

funzione. 



LIMITI DI 

FUNZIONI 

REALI 

1-2-3-4 Nozioni base della 

topologia. 

Limite di una funzione 

e definizione formale 

almeno per limite 

finito in un punto. 

Algebra dei limiti, le 

forme indeterminate. 

 

Verificare il limite di una 

funzione mediante la 

definizione. 

Calcolare il limite di 

somme, prodotti, 

quozienti e potenze di 

funzioni razionali 

intere e fratte. 

Calcolare limiti che si 

presentano sotto 

forma indeterminata di 

funzioni razionali 

intere e fratte. 

 

FUNZIONI 

CONTINUE 

1-2-3-4  Il concetto di funzione 

continua. 

Punti di discontinuità. 

Il concetto di asintoto 

nei vari casi. 

Studiare la continuità o 

discontinuità di una 

funzione in un punto. 

Calcolare gli asintoti di 

una funzione. 

Disegnare il grafico 

probabile di una 

funzione. 



DERIVATA DI 

UNA 

FUNZIONE 

1-2-3-4 Il problema della 

tangente ad una 

curva e la definizione 

di tangente. 

La derivata di una 

funzione in un punto. 

La funzione derivata. 

Derivate delle funzioni 

elementari. 

Algebra delle derivate. 

Calcolare la derivata di 

una funzione 

mediante le derivate 

fondamentali e le 

regole di derivazione 

relative a funzioni 

razionali intere e 

fratte. 

Determinare 

l’equazione della retta 

tangente al grafico di 

una funzione. 

 

MASSIMI, 

MINIMI E 

FLESSI 

1-3-4 Concetto di massimo e 

minimo assoluto e 

relativo di una 

funzione. 

Punti di flesso 

orizzontale. 

Determinare i massimi 

e i minimi mediante la 

derivata prima. 

Determinare i flessi 

orizzontali mediante le 

derivate. 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

1-3 Funzioni algebriche 

razionali intere e 

fratte. 

Studiare una funzione 

polinomiale e tracciare 

il suo grafico. 

Studiare una funzione 

algebrica razionale 

fratta e tracciare il suo 

grafico. 



DATI E 

PREVISIONI 

 

 

 

2-4 I dati statistici. 

La frequenza e la 

frequenza relativa. 

Rappresentazione dei 

dati. 

Valori medi. 

Indici di variabilità. 

Raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare dati 

statistici, anche 

tramite l’utilizzo di fogli 

di calcolo (es. Excel). 

Leggere e 

rappresentare grafici. 

Calcolare valori medi e 

indici di variabilità di 

una distribuzione di 

frequenze. 

 

 

CALCOLO 

COMBINATORIO 

ED ELEMENTI 

DI 

PROBABILITA’ 

3 Disposizioni 

semplici e con 

ripetizione, 

permutazioni 

semplici, 

combinazioni 

semplici. 

Nozioni elementari 

di calcolo delle 

probabilità. 

Saper calcolare il numero di 

disposizioni semplici e 

con ripetizione. 

Saper calcolare il numero di 

permutazioni semplici. 

Saper calcolare il numero di 

combinazioni semplici. 

Possedere il concetto di 

probabilità e calcolare la 

probabilità di semplici 

eventi. 

 

Saperi minimi 

Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

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



(de)crescenza, periodicità di una funzione. 

• Conoscere la definizione di limite nei vari casi. 

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

razionali intere e fratte. 

• Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata di funzioni 

razionali intere e fratte. 

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

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

• Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali 

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

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

• Studiare una funzione polinomiale e tracciare il suo grafico. 

• Studiare una funzione algebrica razionale fratta e tracciare il suo 

grafico. 

• Raccogliere dati, leggere grafici. 

• Risolvere semplici problemi di calcolo combinatorio. 

 

Strategie didattiche 

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

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

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

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

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

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

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



feedback sui progressi cognitivi degli studenti, e può così individuarne in 

tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità. 

Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei 

casi anche le seguenti: 

• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 

algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 

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

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

e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire 

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

costante; 

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 

 

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

dispensativi, così come riportati nei PDP. 

 

Strumenti didattici 

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

seguenti: 

• Libri di testo in adozione: 

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

Petrini. 

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

Petrini. 

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

testo non in adozione. 

 

 



Strumenti di verifica 

Le attività di verifica, finalizzate a rilevare il raggiungimento delle 

competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti: 

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

di ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 

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

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; 

domande aperte. 

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

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

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

articoleranno in: 

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

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; 

• Interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere 

alla lavagna). 

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

possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso 

giorno. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 

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

dato esercizio/problema; 

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

per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 

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



problemi allo scritto e all'orale; 

• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 

disciplina; 

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 

Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti 

indicatori: 

• la progressione nell’apprendimento; 

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

classe; 

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

messo in atto; 

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

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

 

 

Attività di recupero 

Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da 

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

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

recupero. 

 

 

Attività di approfondimento 

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

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

spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

abbastanza puntuale nel rispetto delle consegne, disponibile al dialogo 

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

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

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

parte mostra invece qualche tendenza alla passività.  

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

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

efficace e non adeguato alle richieste dell’insegnante. 

 

Obiettivi e competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono:  

1. Osservare e identificare fenomeni.  

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica.  

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

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

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

validazione di modelli.  

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive. 

 



Programmazione dei contenuti di Fisica 

 

Ciascun argomento verrà corredato da esperimenti di laboratorio 

 

Unità didattica 
Competenz

e 

Conoscenze/Conten

uti disciplinari 
Abilità 

LE CARICHE 

ELETTRICHE 
1-3 

• Distinguere 

cariche 

elettriche 

positive e 

negative. 

• Conoscere 

alcuni fenomeni 

elettrostatici 

elementari: 

elettrizzazione 

per strofinio, 

contatto e 

induzione. 

• Forza 

d’interazione 

elettrica, legge 

di Coulomb, e 

confronto con la 

forza di 

gravitazione 

universale. 

• Principio di 

sovrapposizione

. 

• Esporre con il 

linguaggio 

specifico e 

precisione 

formale i 

contenuti 

acquisiti. 

• Collegare 

fenomeni di 

elettrizzazion

e alla 

presenza di 

cariche 

elettriche. 

• Riconoscere 

e descrivere 

fenomeni 

elettrici. 

• Descrivere 

fenomeni di 

elettrizzazion

e per 

strofinio, 

contatto e 

induzione. 

• Distinguere 

corpi 

conduttori e 

isolanti. 



• Applicare il 

Principio di 

sovrapposizio

ne per 

determinare 

la forza 

d’interazione 

tra più  

cariche e il 

campo 

elettrostatico 

generato da più 

cariche 

puntiformi. 

IL CAMPO 

ELETTRICO 
3 

• Conoscere le 

caratteristiche 

del campo 

elettrostatico 

generato da una 

carica 

puntiforme. 

• Definizione di 

flusso del 

campo elettrico 

attraverso una 

superficie.  

• Teorema di 

Gauss 

• Potenziale 

elettrico, 

differenza di 

potenziale e 

superfici 

equipotenziali. 

• Saper 

collegare il 

concetto di 

forza al 

concetto di 

campo 

• Saper 

rappresentare 

un campo di 

forze 

attraverso le 

linee di forza 

• Collegare il 

concetto di 

energia 

potenziale al 

concetto di 

potenziale. 

• Descrivere il 

moto di una 



carica in 

termini di 

campo e di 

potenziale 

usando 

l’analogia con 

il caso 

gravitazionale

. 

• Calcolare la 

circuitazione 

del campo 

elettrico lungo 

una linea 

chiusa. 

L’ELETTROSTATICA 1-2-4 

• Equilibrio 

elettrostatico. 

• Proprietà di un 

conduttore 

carico in 

equilibrio 

elettrostatico. 

• Campo elettrico 

fra due piastre a 

potenziale 

diverso. 

• Relazione tra 

campo elettrico 

e potenziale in 

un campo 

uniforme. 

• Moto di una 

carica in un 

campo 

uniforme. 

• Individuare le 

condizioni di 

equilibrio 

elettrostatico 

nei 

conduttori. 

• Descrivere il 

campo e il 

potenziale 

elettrico in 

situazioni di 

equilibrio 

elettrostatico. 

• Definire e 

utilizzare la 

densità 

superficiale di 

carica. 

• Calcolare 

campo 

elettrico e 



potenziale nei 

conduttori in 

equilibrio 

elettrostatico. 

 

LA CORRENTE 

ELETTRICA 
1-4 

• Le pile come 

generatori di 

differenza di 

potenziale. 

• Definizione di 

corrente e 

meccanismi di 

trasporto. 

• Modello 

idraulico.  

• Descrivere la 

corrente 

elettrica in 

termini di 

particelle 

cariche in 

movimento. 

• Calcolare la 

corrente in 

termini di 

flusso di 

carica 

(problemi 

diretti e 

inversi). 

I CIRCUITI 

ELETTRICI 
1-4 

• La forza 

elettromotrice. 

• La resistenza.  

• Le leggi di Ohm. 

• Le leggi di 

Kirchhoff. 

• Resistenze in 

serie ed in 

parallelo 

• La potenza 

elettrica. 

• Effetto Joule. 

• Usare il 

multimetro. 

• Valutare 

l’energia nei 

fenomeni 

elettrici. 

• Risolvere 

semplici 

circuiti in 

serie, in 

parallelo e 

misti. 

 

IL CAMPO 

MAGNETICO 
1-2-4 

• Interazioni tra 

magneti, tra 

magneti e fili 

• Descrivere le 

interazioni tra 

magneti, tra 



percorsi da 

corrente, tra due 

fili percorsi da 

corrente. 

• Campo 

magnetico 

generato da un 

filo, da una 

spira, da un 

solenoide 

percorsi da 

corrente. 

• La forza di 

Lorentz e il suo 

effetto sul moto 

di una carica in 

un campo 

magnetico 

uniforme. 

magneti e fili 

percorsi da 

corrente, tra 

due fili 

percorsi da 

corrente. 

• Calcolare la 

forza di 

Lorentz su 

una carica 

elementare. 

• Calcolare le 

forze di 

interazione 

tra due fili 

percorsi da 

corrente. 

L’INDUZIONE 

ELETTROMAGNETI

CA 

1-2-4 

• Fenomeni di 

induzione 

elettromagnetic

a. 

• Legge di 

Faraday-

Neumann e 

legge di Lenz.  

• Corrente 

alternata (cenni 

fenomenologici). 

 

• Risolvere 

problemi di 

fisica inerenti 

l’induzione 

elettromagnet

ica. 

• Applicare la 

legge di 

Faraday-

Neumann e la 

legge di Lenz. 

 

 

Saperi mnimi 

Alla fine del quinto anno l’alunno deve saper: 

• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 



• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e 

induzione. 

• Distinguere corpi conduttori e isolanti. 

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

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

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

• Individuare le condizioni di equilibrio elettrostatico nei conduttori. 

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

elettrostatico. 

• Definire e utilizzare la densità superficiale di carica. 

• Calcolare campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico. 

• Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle cariche in 

movimento. 

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

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

corrente, tra due fili percorsi da corrente. 

• Calcolare la forza di Lorentz su una carica elementare. 

 

Strategie didattiche 

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

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

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

esperienze di laboratorio. 

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

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

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

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

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

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

contenuti e di abilità. 

Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei 

casi anche le seguenti: 



• realizzazione di schematizzazioni da tradurre, ove necessario, in 

algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati; 

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

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

e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi; 

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire 

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

costante; 

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 

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

dispensativi, così come riportati nei PDP. 

 

Strumenti didattici 

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

seguenti: 

• Libro di testo in adozione: 

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

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

testo non in adozione. 

 

 

Strumenti di verifica 

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

conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti: 

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

di ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive 

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

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati; 

domande aperte. 



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

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

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

articoleranno in: 

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

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; 

• Interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere 

alla lavagna). 

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

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

possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso 

giorno. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti: 

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati; 

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

dato esercizio/problema; 

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

per la risoluzione di un dato esercizio/problema; 

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

problemi allo scritto e all'orale; 

• uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo proprio della 

disciplina; 

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti. 

Per la valutazione sommativa finale si terrà conto anche dei seguenti 

indicatori: 

• la progressione nell’apprendimento; 



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

classe e in laboratorio; 

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

messo in atto; 

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

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

 

 

Attività di recupero 

Per garantire il conseguimento nella maniera più omogenea possibile da 

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

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

recupero. 

 

 

Attività di approfondimento 

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

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

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



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 EU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe appare sufficientemente omogenea dal punto di vista degli 
apprendimenti e delle competenze, abbastanza adeguate sono la 
partecipazione e l’attenzione, adeguato il comportamento tra pari e nei 
confronti degli insegnanti. La maggior parte degli alunni possiede un buon 
livello di conoscenze grazie a un metodo di lavoro efficace e costante, mentre 
alcuni allievi sembrano seguire le attività con più fatica e necessitano ancora 
di guida, nella comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.  

 

Obiettivi 

Acquisizione delle seguenti competenze disciplinari: 

• saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze naturali; 

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

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

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

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

• saper elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici;  

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

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

 

Acquisizione delle seguenti abilità: 

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

• definire e classificare gli idrocarburi; 

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

• elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati; 

• correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 

• descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole; 

• descrivere la duplicazione del DNA; 

• distinguere le diverse fasi della sintesi proteica; 

• distinguere le vie cataboliche dalle vie anaboliche; 



• riconoscere la via metabolica associata alla fotosintesi; 

• descrivere le fasi della respirazione cellulare; 

• confrontare le diverse tecniche biotecnologiche di analisi; 

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

 

Contenuti 
 

Il programma comprenderà i seguenti argomenti, suscettibili di eventuali 
variazioni conseguenti alle esigenze didattiche degli allievi.  
 
CHIMICA ORGANICA (settembre-dicembre) 

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

 
BIOCHIMICA (gennaio-marzo) 

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

 
BIOTECNOLOGIE (aprile) 

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

 
SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 

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



 

Educazione civica 

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

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

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

 
Strumenti di verifica 

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

 
Criteri di verifica e valutazione 

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

 
Attività di recupero 

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

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

eventuali corsi pomeridiani. 

 
 
 



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

CLASSE 5 E Scienze Umane 

La classe segue con attenzione le lezioni e dimostra di sapersi gestire con 
discreta autonomia nello studio. Le prime verifiche sono positive. 
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 trovano inseriti. 
Il processo di apprendimento, svolto prevalentemente per unita’ 
didattiche prevederà percorsi trasversali tra le diverse unita’ al 
completamento di un periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi 
coinvolgendo anche le altre materie di studio nell’ambito del Novecento. 

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 5Eu 
Anno Scolastico 2022-23 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Ciot Emanuela 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Dai dati iniziali,  la classe risulta diversificata per competenze di base, 
acquisite, attitudine e volontà di apprendimento. Le lezioni si svolgono presso 
il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente e al parco San 
Valentino. 
 
Programmazione per Competenze: 
• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali 
• utilizzare gli schemi motori in modo consapevole nell’ambito delle capacità 
coordinative 
• conoscere le tecniche di base dei giochi sportivi individuali e di squadra 
cogliendone gli aspetti relazionali  
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della 
sicurezza, del tempo libero 
• sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale 
 
Abilità 
L’alunno 
• organizza in modo autonomo semplici e personali percorsi di attività motoria 
e sportiva 
• sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali 
• realizza in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  
• utilizza la terminologia specifica delle principali azioni motorie praticate e i 
gesti tecnici di almeno alcune discipline sportive 
• applica i fondamentali di base e riconosce le regole essenziali di alcuni sport 
individuali e di squadra 
• si relaziona e collabora positivamente con i compagni e l’insegnante per la 
riuscita di un risultato utile  e adotta uno spirito agonistico corretto 
• assume comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
Conoscenze 
L’alunno conosce: 
• le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza 
• gli effetti benefici derivanti alla salute, generati da percorsi di preparazione 
specifici 
• i principi elementari dei metodi per l’incremento delle capacità condizionali 
• percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui 



• le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico  
• gli aspetti essenziali della terminologia, dei regolamenti e della tecnica degli 
sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale dello sport 
• i principi di base di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in 
palestra e negli spazi aperti  
• il rapporto esistente tra un buon stato di salute e l’attività fisica 
• alcune attività fisiche in ambiente naturale 
 
Attività 
• Esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche 
dell’insegnante, test iniziali 
• Resistenza aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 
rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione 
generale, preatletici 
• Staffette di velocità, percorsi  e circuiti con uso di piccoli attrezzi, attività di 
equilibrio statico e dinamico, esercizi a carattere ludico  
• Propedeutici alle tecniche delle specialità atletiche, giochi anche non 
codificati, tecnici fondamentali e pratica di alcuni sport di squadra 
• Nomenclatura e terminologica specifica del corpo umano e delle azioni 
motorie essenziali, nonché  dei fondamentali e dei gesti tecnici di alcuni sport 
individuali e/o di gruppo  
• Norme di igiene personale e di prevenzione.  
• Comportamenti responsabili nel rispetto della natura. 
 
Educazione civica 
Si rimanda al prospetto di educazione civica incluso nel Piano di Lavoro 
generale della Classe. 
 
Strategie didattiche  
Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di offrire  
un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli interessi 
e alle capacità di ogni studente. Le attività saranno guidate e sollecitate 
dall'insegnante anche se per il raggiungimento di alcune competenze è 
necessaria la capacità di sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo. 
Il piano di lavoro potrà essere suscettibile di variazioni, in relazione alle 
opportunità offerte dal territorio. Qualora la situazione sanitaria richieda 
l’utilizzo della DDI, si farà ricorso al Piano Scolastico per la didattica digitale 
integrata redatto per il nostro Istituto. 
 
Alunni esonerati 
Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 
le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, 



aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno 
stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Si verificheranno i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante 
la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche e teoriche. La valutazione terrà 
conto dei livelli di partenza, dei progressi effettuati, delle mete raggiunte, 
dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione attiva e costruttiva, della 
costanza dell’impegno. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero verranno effettuate in itinere, in quanto si ritiene che tutti 
gli studenti possano conseguire i livelli minimi di competenze prefissate. 
  
Proposte progettuali 

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

- Progetto “Questa si che è vita” propone il tema della donazione del 
sangue. L’incontro sarà attuato, in presenza o in videoconferenza, da 
specialisti nella promozione della salute 

- Partecipazione su base volontaria ai tornei interni d’Istituto  
L’eventuale adesione ad altre iniziative verrà vagliata ed approvata nell’ambito 
del C.d.C., nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ptof. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Eu 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

culturali  

 



CONOSCENZE      ABILITÁ  
Lo studente:  

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

Lo studente:  

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

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

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

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

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

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

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

NUCLEI TEMATICI  

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

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  
2. 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. 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE V EU 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: Silvia Pettarin 
Anno Scolastico 2022-2023 

 
Le competenze sono individuate dai singoli consigli di classe e i contenuti sotto 
proposti sono da ritenersi strumenti per il loro raggiungimento. 
Il Piano di Lavoro prevede un numero superiore alle 33 richieste dalla 
disciplina. 

 
COSTITUZIONE 
Cultura civile e 
istituzionale 

Discipline Ore e 
periodo 

Argomento (indicare se 
ci sarà valutazione 
finale) 

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/compresenza) 

6 
(I Q.) 

 
 
 
 

6 
(II Q.) 

 Principi e valori 
 ispiratori della 
 Costituzione italiana 
 (artt. 1-12, 27); L’eredità 
 di un Padre Costituente: 
 Aldo Moro (test) 
 L’organizzazione della 
 Repubblica italiana  
 (test) 

Ordinamenti 
comunitari, 
internazionali e 
cooperazione. 

Italiano 3 La Croce Rossa: 
origini, organizzazione 
e finalità della Croce 
Rossa; la presenza 
della Croce Rossa nei 
teatri di guerra e di 
emergenza umanitaria. 

Cultura della legalità, 
lotta alla criminalità e 
alla mafia 

   

COSTITUZIONE 
Valori e regole della 
vita democratica 

Discipline Ore e 
periodo 

Argomento (indicare se 
ci sarà valutazione 
finale) 

Diritti umani e civili. 
Dichiarazione dei 
Diritti dell’Uomo 

Inglese 
Italiano 
Storia 

5 Progetto “Uguali 
Diversi”: Percorso su 
Diritti, Discriminazioni e 
Propaganda 

 Storia 
Scienze Umane 
Diritto 

4 Il diritto di voto e 
l’attuale sistema 
elettorale in Italia 



 Inglese 4/5 
(I Q.) 

 

UNCRC ( Convention 
on the rights of the 
child ); Child labour 
today (valutaz.)  

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

Scienze Umane 2 Stratificazione e 
disuguaglianze nella 
società. La povertà. 

Inclusività. Educazione 
alla parità di genere 

Inglese 4/5 
(II Q.) 

Women who changed 
history (valutaz.) 

 Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 
 
 
 
 
 
 
Fisica 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

3 

Legge 442 che abroga 
artt. 544,587 Codice 
penale (matrimonio 
riparatore, delitto 
d'onore); il romanzo 
"Oliva Denaro" di Viola 
Ardone (liberamente 
ispirato al caso di 
Franca Viola) (valutaz.) 
Franca Viola. 
Persistenze e 
mutamenti del diritto di 
famiglia nell’Italia 
repubblicana. 
(Novecento.org) 
(valutaz.)   
Spettacolo “MILEVA” di 
Ksenja Martinovic (il 
valore delle donne nella 
Scienza) 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Sostenibilità 
nell’ambito 
economico, sociale e 
ambientale 

Discipline Ore e 
periodo 

Argomento (indicare se 
ci sarà valutazione 
finale) 

Agenda 2030: goal e 
target 
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 

Storia 
 
 
 
Storia/Latino 

1 
 
 
 

2/3 

Imposte dirette e 
indirette; la Partita IVA. 
Valore reale e valore 
nominale. 
Intervento di un esperto 
di Educazione 
Finanziaria (test) 



Tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 

   

Rapporto uomo e 
ambiente; 
responsabilità etica e 
civile 

Filosofia 1 Hans Jonas e il 
principio di 
responsabilità verso le 
future generazioni, con 
riferimento anche 
all’art.9 della 
costituzione. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Diritto alla salute 
 

Discipline Ore Argomento (indicare se 
ci sarà valutazione 
finale) 

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

Matematica 
 
Scienze Umane 

2 
 

2 

Gioco d’azzardo e 
Ludopatia 
Salute e malattia 
mentale 

Primo soccorso    
Donazione di sangue 
e organi 

Scienze Motorie 2 Progetto "Questa si che 
è vita" (donazione del 
sangue). 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Discipline Ore e 
periodo 

Argomento (indicare se 
ci sarà valutazione 
finale) 

Tecnologie digitali e 
forme di 
comunicazione 

   

Uso critico e 
responsabile delle 
fonti per una corretta 
informazione  

   

Norme 
comportamentali e 
rischi in rete 

   

CONTRIBUTI 
SPECIFICI DEL 
CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Discipline Ore e 
periodo 

Argomento 

 


