
LICEO LEOPARDI-MAJORANA

Pordenone

Piani di lavoro di classe

Classe  
5 F

Liceo Scienze Umane

Anno scolastico 2022/23



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico - Scientifico – Scienze Umane 

P O R D E N O N E 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2022 – 2023 
 

5a F SCIENZE UMANE 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTE 

ITALIANO, STORIA FALOTICO ANGELAMARIA  

LATINO LOPANE VALERIO  

INGLESE ZILLI ANNALISA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CORAZZA MARTINA 

SCIENZE UMANE NUGNES ANNAMARIA 

FILOSOFIA NARDINI NATASCIA 

MATEMATICA E FISICA  DE RONI ANDREA 

SCIENZE SANFILIPPO CERASO ANGELA  

RELIGIONE BEACCO CLAUDIA 

SCIENZE MOTORIE CIOT EMANUELA 

COORDINATORE DI CLASSE NARDINI NATASCIA 
VERBALIZZANTE ZILLI ANNALISA 

 



 
PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

CLASSE VFU 
A.S: 2022-2023 

 
Situazione di partenza 

La classe è costituita da 20 studenti (12 femmine e 6 maschi). Quest’anno si 
è inserito un allievo, proveniente dalla 5CU dello scorso anno scolastico. Tre 
alunni sono impegnati in attività sportive extrascolastiche, ma non a un livello 
tale da impedire un normale svolgimento del processo didattico. Gli studenti 
si confermano ben disposti alle attività proposte e al dialogo educativo. Il 
clima in classe è sereno e positivo: gli allievi appaiono uniti e rispettosi. Dalle 
prime verifiche effettuate in questo inizio di anno scolastico sono emerse 
delle fragilità per quanto riguarda la produzione scritta. Il Consiglio di Classe 
si propone di promuovere delle attività specifiche affinchè gli studenti mettano 
in atto tutte le risorse per il recupero di tali competenze e raggiungere gli 
obiettivi previsti.  

La classe si avvale della didattica inclusiva. 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 
stabilito dal PTOF, i docenti si propongono di raggiungere nel corso dell’anno 
scolastico i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 
• approfondire e incrementare la consapevolezza dei propri modi di 

apprendere e del proprio grado di preparazione, stimolando eventuali 
necessità di adeguamento o modifica 

• favorire e potenziare l’autonomia e l’abitudine alla rielaborazione 
personale; 

• consolidare l’abitudine a un lavoro serio, adeguato e costante, sia in classe 
sia a casa 

• stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 
intervenendo durante le attività didattiche con domande pertinenti e utili e 
prendendo appunti in modo preciso e completo 

• migliorare la capacità di valutare le proprie prestazioni, riconoscendo e 
correggendo eventuali limiti ed errori 

• saper consultare e comprendere un libro di testo; saper analizzare e 
interpretare testi e risolvere problemi; saper reperire fonti e informazioni in 
modo preciso utilizzando in modo proficuo i vari strumenti didattici e 
informatici 

• migliorare la ricchezza lessicale e le capacità espressive in genere, anche 
con l’uso di un linguaggio appropriato e specifico per le diverse discipline  



• stimolare e migliorare la capacità di operare collegamenti tra le varie 
discipline 

• favorire l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà 
contemporanea 

• saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le strategie proprie 
delle discipline, e riconducibili alle seguenti aree: metodologica; logico-
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica 

• promuovere un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 
responsabile 

• favorire la convivenza proficua all’interno della classe e della scuola, 
educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 
tolleranza e alla collaborazione. 

 
METODOLOGIE DI LAVORO 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale, con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di 
collegamenti interdisciplinari, ad attività che vedano coinvolti attivamente gli 
studenti: lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, 
presentazione di approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete, 
uso dei laboratori, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione 
a conferenze e ad attività extrascolastiche. 
Resta inteso che ogni insegnante utilizzerà le metodologie che riterrà più 
opportune a seconda delle difficoltà e delle potenzialità evidenziate dalla 
classe nel corso dell’anno scolastico. 
Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curricolare: appare opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le 
correzioni delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione 
e il chiarimento degli argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo ritenga 
opportuno saranno organizzati brevi corsi di recupero o attività di sportello 
per approfondimenti o recuperi. 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno costanti e in congruo numero. Saranno articolate in 
forma diversa a seconda della disciplina, tenendo conto anche delle tipologie 
previste per l’Esame di Stato. In particolare, si provvederà a dare avvio a 
prove che in qualche modo simulino le prove dell’Esame di Stato. 
Ciascun insegnante comunicherà agli studenti argomenti e tipologie delle 
verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. Si eviterà, di norma, la 
coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo 
il calendario delle prove scritte sul registro di classe. 
Nell’assegnazione del voto conclusivo in ciascuna disciplina si terrà conto 
anche del diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. La 
valutazione finale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto 



anche dei lavori di approfondimento personale, dell’interesse, della 
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso 
dell’anno in base al livello di partenza. 
In caso di ricorso alla didattica a distanza, si farà riferimento a quanto stabilito 
dal Collegio Docenti e presente nel PTOF (Didattica Digitale Integrata). 
 
TEMATICHE INTERDISCIPLINARI  
Il Consiglio di Classe ha condiviso l’opportunità di selezionare alcuni nuclei di 
contenuto generale per possibili raccordi tra aree curricolari diverse, anche in 
vista del carattere pluridisciplinare del colloquio orale dell’Esame di Stato:  
- i diritti umani 
-i totalitarismi 
-la globalizzazione 
-la società di massa. 
Gli insegnanti, nel corso dell’anno scolastico, da un lato valorizzeranno nelle 
loro programmazioni personali i nodi concettuali trasversali dall’altro 
stimoleranno gli studenti ad operare collegamenti tra i contenuti delle diverse 
discipline, specialmente tra quelle complementari e affini. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 
La gran parte degli studenti ha già svolto le 90 ore di PCTO previste dalla 
normativa. Nel corso dell’anno scolastico verranno comunque fornite ai 
ragazzi, che non hanno ancora completato il loro percorso, indicazioni 
precise sui diversi progetti della scuola riconosciuti per il PCTO e verranno 
monitorate le ore di attività svolte. 
Il tutor interno degli allievi è la prof. ssa Zilli Annalisa. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
La disciplina coinvolgerà l’intero Consiglio di Classe i cui membri, coordinati 
dalla prof.ssa Ianulardo, svolgeranno lezioni su argomenti concordati in sede 
di programmazione del piano di lavoro di classe, in autonomia o in 
compresenza con la stessa, concorrendo così tutti al monte ore destinato alla 
disciplina (33 ore annue). La prof.ssa Ianulardo, a sua volta, svolgerà anche 
degli interventi in autonomia.  
Per una descrizione più completa del percorso di Educazione civica a.s. 
2022/23, si rinvia al curricolo afferente, classe 5FU, pubblicato sul sito della 
scuola.  
 
PROPOSTE DI PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI  
La classe potrà essere coinvolta nelle attività educative annoverate dal PTOF 
d’Istituto, al quale si rimanda per l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti, 
su iniziativa dei singoli insegnanti. 



Gli studenti saranno inoltre incentivati ad avvalersi (individualmente, su base 
volontaria e in orario extracurricolare) delle iniziative attivate dall’Istituto e 
incluse nel PTOF. 
Si segnalano qui di seguito le proposte delle attività che verranno attuate nel 
corso dell’anno scolastico: 
-Pordenonelegge: “Storie di ragazzi e ragazze” (incontro svolto il 14/09/2022); 
“Punto. A capo” (incontro svolto il 15/09/2022); 
- Spettacolo “Mileva” il 20 ottobre al teatro Concordia; 
- Progetto Economic@mente; 
-Visita guidata alla Mostra “Futurismo. La nascita dell’avanguardia 1910-
1915” presso Palazzo Zabarella a Padova; 
-Visita guidata alla Mostra “Max Ernst” presso il Palazzo Reale a Milano; 
-Progetto "Il Quotidiano In Classe";  
-Progetto “Donare il sangue”; 
-Tornei interni d’istituto di calcetto e pallavolo; 
-Certificazioni linguistiche (lingua inglese); 
-“Open Mind”- Progetto CIMBA (campus in lingua inglese -adesione in 
autonoma); 
-Spritz with Italians (adesione in autonomia);  
-Seminario di letture filosofiche e di logica (su base volontaria). 
Il Consiglio di Classe si riserva di attuare ogni iniziativa che possa avere 
rilevanza per la classe e che si presenti nel corso dell’anno scolastico. 
 

Il Coordinatore di Classe 
prof.ssa Natascia Nardini 

 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^FU 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Analisi delle conoscenze e delle competenze 
La classe segue con attenzione e a volte con interesse, anche se l’ascolto 

è quasi sempre passivo e, tranne qualche intervento acuto e originale, rare 
sono le richieste, anche semplicemente di ripetizione o chiarimento. A parte 
pochi alunni, la classe si conferma in generale refrattaria a un impegno più 
personale, trascurando le eventuali letture assegnate per casa a 
completamento o integrazione di quanto trattato a lezione: in aula quasi tutti 
prendono appunti, e poi a casa cercano di integrare ciò che hanno ascoltato 
in classe con il manuale in adozione, ma continuano ad aspettarsi che 
l’insegnante puntelli il loro lavoro di studio selezionando, semplificando e 
sintetizzando al posto loro, pochi fanno la fatica di leggere autonomamente le 
note a corredo dei testi o le analisi di approfondimento che seguono. 

Lo studio, comunque per la maggior parte serio, è in qualche caso 
compromesso dalle deboli capacità di analisi e di rielaborazione del testo con 
il conseguente risultato di appiattire i contenuti su un apprendimento 
superficiale e mnemonico. In particolare alcuni autori, che presentano una 
poetica e un pensiero articolati e anche filosoficamente complessi, mettono in 
difficoltà gli alunni più fragili sul piano dell’astrazione e della riflessione 
speculativa o sprovvisti di strumenti linguistici solidi e sicuri. 

Nonostante le debolezze appena rilevate, il livello degli apprendimenti è per 
quasi tutti pienamente sufficiente quanto ai contenuti letterari; le competenze 
e le abilità di comprensione e analisi di un testo narrativo o poetico dovranno 
essere esercitate nel corso dell’anno parallelamente a un lavoro di recupero 
e potenziamento della scrittura, in cui parecchi evidenziano ancora lacune 
diffuse e spesso gravi. 

Più preoccupante risulta lo sviluppo delle abilità critiche e argomentative, 
fondamentali nella produzione di testi delle tipologie B e C: molti non riescono 
ad attingere al proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze né a costruire 
relazioni tra i contenuti trattati nelle varie materie curricolari, anche quando 
l’argomento affrontato è trasversale; poche sono le letture personali, non 
“scolastiche”, svolte autonomamente, ma povero è l’elenco di film o serie, 
fiction e non fiction, da loro visti, perfino la musica che ascoltano pare non 
ispirarli; debole è l’interesse per l’attualità e più in generale per la 
contemporaneità. Di conseguenza a molti mancano i contenuti per proporre e 
svolgere una propria riflessione su un tema o problema qualsiasi e le 
considerazioni e i giudizi risultano spesso superficiali o perfino banali, oltre 
che ripetitivi. Sarà probabilmente questo il terreno in cui stimolarli di più: 
allargare e arricchire il proprio orizzonte di riferimento.     

Programmazione per competenze 
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. 

dell’Istituto. A conclusione del percorso didattico si prevede che gli studenti 



abbiano raggiunto i risultati di seguito declinati in termini di competenze, 
abilità e conoscenze. 

Competenze 
1. Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti vari 

(concreti e astratti); 
2. interagire con relativa scioltezza e spontaneità; 
3. produrre testi chiari e articolati su argomenti vari ed esprimere un’opinione 

su un argomento di attualità, argomentando la propria posizione; 

Abilità 
1.1. Leggere e interpretare i testi attraverso opportune operazioni di analisi e 
di sintesi; 
1.2. collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale e confrontarli 
con quelli di altri autori; 
1.3. riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico; 
1.4. comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere 
operazioni di analisi sul piano dei contenuti e della forma. 

2.1. Produrre testi orali e scritti chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione; 
2.2. utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati; 

3.1. Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto; 
3.2. riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti; 
3.3. confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità/discontinuità, analogia/differenza; 
3.4. elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico; 
3.5. utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare; 
3.6. analizzare e argomentare in relazione alle diverse tipologie testuali della 
Prima Prova dell'Esame di Stato. 

CONTENUTI 
• G. Leopardi: i Canti e le Operette morali. 
• il Simbolismo francese: C. Baudelaire, P. Verlaine e A. Rimbaud; 
• il Decadentismo italiano: 

- G. Pascoli: Mirycae e Canti di Castelvecchio; 
- G. D’Annunzio: cenni alla produzione narrativa; le Laudi; 

• cenni al Naturalismo francese e al Verismo italiano; 
• G. Verga e il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo; 
• il romanzo tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del 

Novecento: 
- L. Pirandello: produzione narrativa e teatrale; 



- I. Svevo: cenni ai primi due romanzi; La coscienza di Zeno; 
• le avanguardie storiche con particolare attenzione al futurismo; 
• cenni al crepuscolarismo; 
• U. Saba: Canzoniere; 
• G. Ungaretti: Allegria di naufragi; 
• E. Montale: Ossi di seppia; le Occasioni; La bufera e altro. 

Per quanto riguarda la seconda metà del Novecento, si intende svolgere un 
percorso tematico attraverso la narrativa e la poesia italiane proponendo la 
lettura di testi o passi di alcuni degli autori più significativi. Il percorso verrà 
definito nel corso dell’anno scolastico tenendo conto degli interessi esplicitati 
dagli alunni e sulla base degli eventuali nuclei di approfondimento individuati 
dal Consiglio di classe. 

Lo studio della letteratura italiana potrà essere integrato dal confronto con 
esperienze letterarie significative in ambito europeo, limitatamente a 
fenomeni letterari, autori e opere che hanno influenzato la nostra letteratura. 
Lo spazio dedicato alle altre letterature dipenderà dal tempo disponibile e 
dall’interesse dimostrato dagli alunni. 

La conoscenza degli autori avverrà principalmente attraverso la lettura 
diretta dei testi. Ampio spazio verrà dedicato all’analisi tematica, con 
riferimento alla tipologia A prevista dall’Esame di Stato, e a quella formale 
(linguistica, retorico-stilistica e metrica). 

Alle letture antologiche si affiancheranno quelle di alcuni romanzi 
dell’Ottocento e del Novecento, italiani e stranieri. 

Infine, alcune ore (8-10) saranno dedicate alla terza e ultima cantica della 
Commedia di Dante, il Paradiso, scegliendo alcuni canti tra i principali.     

Strategie e strumenti didattici 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

secondo le seguenti modalità: lezione frontale; lezione dialogata con la 
partecipazione attiva degli alunni, che saranno chiamati a ricavare e definire 
gli apprendimenti fondamentali insieme all’insegnante; discussione e 
confronto in classe su testi letterari, temi legati all’età degli alunni o di 
attualità, rispetto ai quali sarà costante l’invito al commento e al giudizio 
personale; esercitazioni individuali e di gruppo, soprattutto legate alle attività 
di analisi di un testo e di scrittura.

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale saranno i 
manuali in adozione, integrati da fotocopie e materiali di approfondimento, 
quotidiani e giornali di informazione e opinione (cartacei e online), romanzi in 
versione integrale, vocabolari ed eventuali altri apparati enciclopedici.

Si considera fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da 
consultare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che 
a casa, allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di 
controllo e di apprendimento. 



Ogni alunno avrà cura di utilizzare un quaderno sul quale prenderà appunti 
e svolgerà i compiti assegnati a casa. 

Come supporti all’attività didattica: lavagna, computer, proiettore, 
audiovisivi, biblioteca d’istituto e biblioteche civiche.

Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno svolte, oltre che 

indagini informali in itinere, almeno due prove scritte nel I quadrimestre e tre 
nel II, basate su diverse tipologie di testo; sono inoltre previste prove orali di 
vario tipo: interrogazioni, analisi di testi poetici e narrativi, esposizioni 
individuali e di gruppo su argomenti specifici di approfondimento. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si terrà conto della pertinenza alle consegne, 

della conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborarli, della 
correttezza ortografica e morfosintattica, della proprietà lessicale; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto della conoscenza dei contenuti e 

della capacità di esporli, dell’abilità di pianificazione e organizzazione del 
discorso in relazione alla situazione comunicativa. 

Criteri per la valutazione sommativa 
▪ il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 

conoscenze, competenze e capacità;  
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse;  
▪il metodo di lavoro; 
▪la partecipazione al dialogo educativo. 

Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa. Gli studenti avranno comunque la possibilità di avvalersi 
degli sportelli didattici e dei corsi di recupero pomeridiani predisposti dalla 
scuola. 

Pordenone, 22 ottobre 2022  L’insegnante, Angela Maria Falotico



 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 F 
 LICEO delle SCIENZE UMANE 

 DISCIPLINA: LINGUA LATINA 

 Docente: Valerio Lopane 

 Situazione di partenza 

 Per  quanto  concerne  la  disciplina  in  oggetto  la  classe  conferma  la  totale 
 incapacità  nel  gestire  un  discorso  di  indagine  linguistica,  anche 
 elementare.  Per  questo  si  è  deciso  di  puntare  sulla  lettura  di  testi  in 
 esclusiva  traduzione  italiana.  Si  è  compensato  con  la  proposta  di  lettura 
 di  opere  complete  e  su  un'attività  di  lavoro  di  gruppo  nella  presentazione 
 di  tematiche  assegnate  dal  docente.  Fatte  queste  necessarie 
 anticipazioni  possiamo  dire  che  la  classe  si  dimostra  nettamente 
 spaccata  in  due;  in  merito,  infatti,  a  conoscenze  e  competenze,  qualche 
 studente  segue  con  impegno  e  costanza  il  lavoro  svolto  e  riesce  ad 
 ottenere  dal  pienamente  discreto  al  più  che  buono.  Il  restante  gruppo 
 classe  si  attesta  su  valutazioni  sufficienti  o  al  massimo  pienamente 
 accettabili.  La  totalità  della  classe  segue  con  interesse  e  partecipazione. 
 La  maggioranza  della  classe  dimostra  interesse  più  che  sufficiente  per  la 
 materia  Il  consiglio  di  classe  opera  utilizzando  strategie  di  didattica 
 inclusiva. 

 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 Gli  obiettivi  e  i  risultati  di  apprendimento,  declinati  in  competenze,  abilità 
 e  conoscenze,  sono  dichiarati  nel  PTOF  della  scuola  a  cura  del 
 Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. 

 OBIETTIVI GENERALI 



 Scopo  dell’insegnamento/apprendimento  del  latino  nel  corso  del  triennio 

 è: 

 -  sviluppare  abilità  di  comprensione  di  testi  latini  d’autore  per 

 approfondire  aspetti  fondamentali  della  civiltà  romana  e  sviluppare 

 un  confronto  critico  con  i  fondamenti  sociali  e  psicologici  della 

 nostra civiltà; 

 -  affrontare  gli  interrogativi  esistenziali  dell’uomo  e  approfondire  la 

 conoscenza di se stessi; 

 -  imparare  ad  apprezzare  il  valore  letterario  dei  testi  per 

 comprendere  il  pensiero  altrui  e  migliorare  le  competenze 

 espressive in italiano; 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscenze 

 1)  conoscere  le  tematiche  affrontate  ed  esporre  con  correttezza, 

 proprietà, fluidità 

 Abilità 



 1)  Applicare  le  proprie  conoscenze  nella  comprensione  di  brani  in 

 latino 

 Competenze 

 1)  Comprendere  e  analizzare  con  precisione  brani  d’autore,  facendo 

 gli opportuni riferimenti culturali e linguistici 

 Organizzazione dei contenuti 

 Educazione letteraria (nuclei essenziali) 

 L’età  giulio-claudia  :  il  quadro  storico  culturale;  le  linee  principali  della 

 letteratura; I generi poetici: 

 Fedro  ; la prosa nella prima età imperiale; 

 Seneca  :  vita,  poetica,  opere:  Dialoghi  ,  Epistulae  ad  Lucilium  ,  De 

 brevitate vitae  (lettura integrale)  De ira  ;  le tragedie  ;  l’Apocolocyntosis 



 La  satira  sotto  il  principato  :  Giovenale;  Petronio,  vita,  poetica,  il 

 Satyricon 

 L’età dei Flavi a Traiano  : 

 Quintiliano  , vita, poetica, opere,  Institutio oratoria  ; 

 Tacito  e  la  storiografia:  La  Germania  (lettura  integrale),  Agricola  ;  (lettura 

 integrale) 

 L’età di Adriano e degli Antonini: 

 Apuleio e il romanzo;  Fubala di Amore e Psiche  (lettura integrale) 

 Gli inizi della letteratura cristiana  : Agostino: vita, pensiero e opere 

 STRATEGIE DIDATTICHE 

 Per  l’inquadramento  di  periodi  e  autori  verrà  utilizzata  la  lezione  frontale, 

 affiancata  dalla  lettura  e  analisi  guidata  di  testi,  laboratori  in  cooperative 

 learning  (quando  possibile),  esercitazioni  scritte  ed  orali,  didattica  digitale 



 integrata. 

 STRUMENTI DIDATTICI 

 Verranno  utilizzati  in  prevalenza  i  testi  scolastici  in  uso  (libri  di  testo), 

 integrati  dagli  appunti  degli  studenti,  ed  eventualmente  da  materiali  forniti 

 dall'insegnante.  Gli  alunni  saranno  invitati  anche  a  servirsi  dei  testi  della 

 biblioteca e di supporti informatici (anche GSuite) . 

 Strumenti di verifica 

 Nel  PTOF  sono  esplicitate  le  tipologie  e  le  forme  di  verifica  utilizzate  in 

 itinere  e  i  criteri  di  valutazione  adottati  al  termine  di  ogni  periodo 

 valutativo  secondo  la  normativa  vigente.  Le  verifiche  orali  avranno  la 

 forma  di  colloqui,  l’esposizione  di  un  argomento,  analisi  di  brani  d’autore, 

 esercizi  di  comprensione  di  brani.  Come  verifica  scritta  sarà  proposta 

 l’analisi testuale di passi tratti da opere complete in traduzione. 

 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Nel  PTOF  sono  esplicitate  le  tipologie  e  le  forme  di  verifica  utilizzate  in 

 itinere  e  i  criteri  di  valutazione  adottati  al  termine  di  ogni  periodo 

 valutativo  secondo  la  normativa  vigente.  Nella  valutazione  si  terrà  conto 



 degli  elementi  esplicitati  nel  PTOF  (  correttezza,  proprietà,  fluidità 

 espressive  nell’esposizione  di  temi  culturali;  capacità  di  organizzare 

 un’esposizione  o  un  testo  scritto  centrati,  esaurienti,coerenti;  conoscenza 

 dei  temi  affrontati;attenzione  ed  interesse  dimostrati;  cura  ed  attenzione 

 nel lavoro domestico). 

 Per  la  verifica  e  la  valutazione  si  farà  riferimento,  in  particolare,  alla 

 Griglia  di  Valutazione  delle  Conoscenze  e  Competenze  nella  didattica 

 digitale  integrata  e  la  Netiquette  per  famiglie  e  studenti  in  attività  di 

 didattica a distanza. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Gli  allievi  in  difficoltà  potranno  inoltre  usufruire  degli  “Sportelli  didattici”  o 

 di  eventuali  corsi  di  recupero  organizzati  dalla  scuola.  I  genitori  saranno 

 informati  sull’andamento  dei  figli  attraverso  il  registro  elettronico,  gli 

 eventuali colloqui e la pagella di fine periodo. 

 ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 Eventuali  attività  di  approfondimento  saranno  costituite  da  percorsi  di 

 ricerca individuali a partire dagli argomenti studiati. 

 Pordenone, 22 ottobre 2022 



 Prof. Valerio Lopane 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^FU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annalisa ZILLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo dell’anno scolastico, la classe è apparsa globalmente 
un po’ più matura rispetto all’anno precedente pur mantenendo la 
caratteristica che l’aveva contraddistinta, ossia una certa propensione alla 
distrazione unita ad un impegno discontinuo. Si riscontrano, inoltre, un 
atteggiamento più positivo nei confronti della materia e un maggiore 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 e competenze linguistiche non pienamente 
sufficienti. 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. Pertanto, 
gli studenti saranno spronati a sviluppare maggiore senso critico rispetto agli 
argomenti oggetto di studio e a confrontare le proprie opinioni in modo 
equilibrato e costruttivo.  

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 
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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 
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  A deep cultural crisis 



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

 

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: 
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• 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 
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 5^FU 
DISCIPLINA: STORIA 

Situazione della classe 
La maggior parte della classe segue con attenzione e interesse prendendo 

regolarmente appunti e integrandoli con il manuale in adozione. Lo studio è 
per questa parte costante e serio, anche se differenti sono i livelli di 
apprendimento e le conseguenti valutazioni, diverse a seconda delle capacità 
di rielaborazione personale dei contenuti e delle abilità di esposizione e di 
espressione verbale, per una parte fragili o molto fragili, in particolare nelle 
verifiche scritte. Per molti le conoscenze continuano a essere scolastiche 
(dati e informazioni mnemonicamente imparati ed esposti nell’ordine con cui 
sono stati studiati) e la problematizzazione resta piuttosto debole, ma si 
segnala comunque una progressione nella quantità e soprattutto nella qualità 
dei contenuti. 

Solo alcuni, meno efficaci nella distribuzione e nell’organizzazione del 
lavoro a casa o più deboli sul piano degli apprendimenti, rimandano lo studio 
finalizzandolo al superamento della prova di verifica, orale o scritta, e 
finiscono così con l’accumulare troppi contenuti che vengono impararti in 
modo confuso e superficiale. 

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente.  

COMPETENZE 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

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

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

3. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 

ABILITÀ 
1.1 Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-

temporali che li determinano;  
1.2 leggere e valutare documenti e fonti differenti (letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche); 
1.3 collocare gli eventi storici più rilevanti in senso diacronico e in senso 

sincronico; 
1.4 individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici; 



1.5 individuare le conoscenze utili a comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente;  

1.6 saper intrattenere relazioni con il territorio locale; 
1.7 saper collegare le diverse Storie anche in una prospettiva 

multidisciplinare.  
2. Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione italiana 

e dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo; 
3 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina. 

CONOSCENZE 
Conoscere i principali momenti storici tra il XIX secolo e la fine del XX (v. 
CONTENUTI). 

Contenuti  

▪ L’Europa delle grandi potenze: 
✓ ambizioni imperialiste e alleanze internazionali; 
✓ l’età giolittiana. 

▪ Guerra e rivoluzione: 
✓ la Grande Guerra 
✓ la Russia rivoluzionaria. 

▪ Il primo dopoguerra: 
✓ il dopoguerra dell’Occidente; 
✓ il fascismo al potere. 

▪ Dalla crisi del ‛29 alla Seconda guerra mondiale: 
✓ la crisi economica e le democrazie occidentali; 
✓ l’affermazione delle dittature e dei totalitarismi; 
✓ la Seconda guerra mondiale.   

▪ Il secondo dopoguerra: 
✓ la guerra fredda; 
✓ decolonizzazione e postcolonialismo. 

▪ Educazione civica: 
✓ origini storiche, ideali e principi fondamentali della Costituzione 

Italiana; 
✓ la costruzione dell’Unione Europea. 



Il secondo dopoguerra verrà proposto e trattato in forma sintetica 
selezionando alcuni temi di particolare interesse per la classe e puntando a 
una problematizzazione dei contenuti. 

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: lezione frontale; 
lezione dialogata; discussione e confronto in classe; esposizioni individuali e 
di gruppo.

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale saranno il 
testo in adozione, integrati da materiali supplementari di approfondimento.  

Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzati, oltre che 

indagini informali in itinere, prove strutturate e semistrutturate, verifiche scritte 
e orali (interrogazioni ed esposizioni). 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si terrà conto della pertinenza alle consegne; della 
conoscenza dei contenuti (loro ampiezza e grado di approfondimento) e 
della capacità di rielaborarli in modo autonomo e personale; della proprietà 
lessicale e, non secondariamente, della correttezza linguistica; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto della conoscenza dei contenuti (loro 
ampiezza e gradi di approfondimento) e della capacità di riesporli; 
dell’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla 
situazione comunicativa; della correttezza linguistica e proprietà lessicale. 

Criteri per la valutazione sommativa 
▪ il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 
conoscenze, competenze e abilità; 
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse;  
▪ il metodo di lavoro; 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 22 ottobre 2022  L’insegnante, Angela Maria Falotico



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA DELLA CLASSE V FU  
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: Prof.ssa NATASCIA NARDINI  
A. S. 2022-2023 
Presentazione della classe e situazione di partenza  
In base alle osservazioni svolte in aula e alle prime prove di verifica, la 
situazione della classe, costituita da 20 allievi (13 femmine e 7 maschi), può 
essere sintetizzata come segue. 
Il gruppo classe manifesta un atteggiamento sostanzialmente corretto e 
disponibile nei confronti dell’insegnante. Un discreto numero di allievi 
partecipa al dialogo educativo, con interventi che denotano interesse nei 
confronti dei temi e dei problemi filosofici proposti. Vi sono alcune situazioni 
individuali caratterizzate ancora da una certa fragilità logico-linguistica, da 
incertezze nella capacità di operare collegamenti in modo autonomo ed 
approfondito. Il gruppo classe nel suo insieme deve impegnarsi con serietà 
per giungere a sviluppare le principali strategie metacognitive e le 
fondamentali risorse cognitive e operative per un approccio critico allo studio 
della disciplina, attraverso un metodo di lavoro organizzato autonomo ed 
efficace.  
La classe si avvale della didattica inclusiva. 
 
Programmazione per competenze 
a.Competenze 
A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo delle 
Scienze Umane, gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 
-saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere”; -
avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 
tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”; 
-avranno “sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui 
la ragione giunge a conoscere il reale”; 
-saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le 
tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto 
tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso 
della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo  
che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e 
Costituzione”.  



b.Obiettivi specifici di apprendimento  
L’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia specifica, 
dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro evoluzione storica 
e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento:  
-comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro di 
testo; 
-esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 
suoi tratti specifici;  
-comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato in 
relazione al contesto; 
-analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico;  
-stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti a 
momenti storici e ad autori diversi; 
-individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme di 
sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo;  
-riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 
filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 
un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari.  
c.Percorsi didattici e contenuti  
Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 
Settembre  
-L’Idealismo  di Fichte, Schelling e Hegel. 
Ottobre-Novembre 
-Destra e Sinistra hegeliane; L’alienazione religiosa in Feuerbach. 
-Marx: dalla filosofia all’analisi della società capitalistica. 
-Reazioni all’idealismo hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard.  
-Il Positivismo sociologico di Comte e quello evoluzionistico di Spencer. 
Dicembre-Gennaio 
-Nietzsche e la critica della razionalità. 
-Bergson: lo slancio vitale e il significato dell’Evoluzione creatrice;  
-Freud e la nascita della psicoanalisi. 
Febbraio-Marzo 
-Fenomenologia ed Esistenzialismo: Husserl e Heidegger. 
-La crisi della democrazia nella società di massa e il dibattito etico-politico: 
Hannah Arendt, Hans Jonas; Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici. 
L’etica del Novecento:  il Volto dell’Altro in E. Levinas e il principio 
“responsabilità” in H. Jonas 
Aprile-Maggio 
-Linguaggio, scienza, metafisica e mondo: Wittgenstein; verificazionismo 
neopositivista e falsificazionismo popperiano 



-La Scuola di Francoforte: Adorno 
-Il dibattito epistemologico nella seconda metà del Novecento: la struttura 
delle rivoluzioni scientifiche (Kuhn) e l’anarchismo metodologico (Feyera-  
bend).  
Educazione civica  
L’insegnante darà il proprio contributo nei temi relativi al lavoro e al Welfare 
State, alla cittadinanza digitale e alla libertà di espressione, al rapporto uomo 
ambiente e alla tutela di tutte le forme di vita. Per la parte di diritto si farà 
affiancare dalla collega Prof. ssa Ianulardo.  
Strategie didattiche  
L’attività didattica avrà come momenti centrali la lezione e la socializzazione 
delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, l’insegnante 
strutturerà i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le 
seguenti modalità:  
-delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla interpretazione 
dei testi; 
-illustrerà le situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; -
illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base;  
-spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 
pensiero di diversi filosofi; 
-spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero 
di un singolo filosofo;  
-costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 
argomento considerato secondario.  
Strumenti didattici  
Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
-testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); -
strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale;  
-selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 
diverse interpretazioni critiche; 
-mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
-strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 
filosofia; film di rilevanza filosofica;  
-eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico.  
Strumenti di verifica  
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: 
-indagini informali in itinere; 
-prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 
competenze e abilità specifiche;  
-esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di 
analisi, contestualizzazione e interpretazione critica; 



-esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, con 
l’eventuale ausilio di strumenti multimediali.  
Criteri di verifica e valutazione  
Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: -
attenzione, impegno e interesse; 
-autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro;  
-partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; -
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze.  
Attività di recupero  
Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 
ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 
degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 
filosofiche fondamentali.  
Attività di approfondimento  
A conclusione di alcune unità di apprendimento, si prevedono degli interventi 
di approfondimento tematico dedicati ad alcuni aspetti salienti della filosofia 
del Novecento: 
-Marx anticipatore dei processi di globalizzazione;  
-Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo contemporaneo; -Modelli e loro crisi: 
da Khun a Feyerabend; 
-Popper, La società “aperta” e i suoi nemici.  
La docente si impegna a individuare e collaborare con gli altri colleghi su una 
serie di nuclei tematici interdisciplinari: “i diritti umani”, “la globalizzazione”; “i 
totalitarismi”; “la società di massa”. 
Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari  
-Partecipazione su base volontaria, a Gorizia, alla Winter School di Filosofia e 
Teoria Critica, promossa dalla Rete Regionale per la Filosofia e gli Studi 
Umanistici.  
-Partecipazione al Seminario di Letture filosofiche e di Logica (su base 
volontaria).  
Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi filosofici pianificati, la classe o 
singoli studenti parteciperanno a progetti promossi dall’istituto e a iniziative 
culturali organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 

L’Insegnante 
Natascia Nardini 

Pordenone, 22 ottobre 2022 
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❑ PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
La classe lavora con impegno abbastanza costante, mostrando sempre 

interesse per le tematiche trattate e partecipando al lavoro didattico in maniera 

pertinente. È migliorato il metodo di studio soprattutto in termini di maggiore 

organizzazione ed autonomia. Il comportamento sempre corretto e il clima 

relazionale accogliente rendono piacevole lo svolgimento delle attività 

didattiche. Per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze relative agli 

Assi Culturali, alcune specifiche capacità devono essere ancora acquisite e/o 

potenziate. Nell’Asse culturale dei linguaggi la maggior parte della classe é 

in grado di individuare le principali informazioni contenute nei testi di Scienze 

Umane, ma per quelli maggiormente complessi é necessario ancora il supporto 

del docente. Inoltre, la classe sa padroneggiare a livello disciplinare le strutture 

concettuali di un  testo, ma solo pochi allievi sono in grado di farlo anche in 

un’ottica interdisciplinare. Nella produzione scritta sono presenti diffuse 

carenze di tipo espressivo e/o argomentativo. Abbastanza corretto l’uso della 

terminologia disciplinare. Nell’Asse culturale storico-sociale la maggior parte 

degli allievi riesce a comprendere le diverse prospettive socioeducative, 

contestualizzandole e individuandone gli elementi culturali più significativi. 

Inoltre, la classe sa riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni 

socioeducativi, ma solo alcuni allievi sono capaci di coglierne in autonomia gli 

elementi di continuità e discontinuità. Per quanto riguarda i cambiamenti 

culturali, la maggior parte della classe è in grado di confrontarli con la realtà 

attuale, soprattutto sulla base delle proprie esperienze. Nell’Asse culturale 

scientifico-tecnologico gli allievi, pur sapendo utilizzare le varie chiavi 

interpretare dei fenomeni antropologici e socioeducativi, hanno bisogno ancora 

del supporto del docente quando i modelli teorici di riferimento sono più 

articolati e/o meno evidenti. Inoltre, la maggior parte degli allievi sa utilizzare 

le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie esperienze personali, 

anche se limitatamente a sistemi relazionali poco complessi.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

❑ PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
 

 
Asse culturale dei linguaggi  

 
 

Competenza 1  
“Analizzare, comprendere e interpretare, in maniera autonoma, testi delle 
Scienze Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro 
complessità interdisciplinare.”  
 
Capacità   
- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone in autonomia 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  
 
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di 
strumenti multimediali.     

- Utilizzare in maniera mirata la terminologia curricolare e arricchire il 
patrimonio lessicale.  

 
 
   

Asse culturale storico-sociale 
 

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

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

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

 
 
 
 



 

  
❑ CONTENUTI   
ANTROPOLOGIA 
  
LO SGUARDO ANTROPOLOGICO SUL SACRO 
-  Analisi del fenomeno religioso 
-  Origini e forme delle religioni 
-  Riti religiosi e non religiosi 
-  Elementi costitutivi della religione  
 
LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO 
-  Ebraismo  
-  Cristianesimo  
-  Islam  
-  Induismo  
-  Buddismo 
 
LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA  
-  Fasi della ricerca antropologica 
-  Ricerca antropologica contemporanea 
-  Formazione dell’antropologo e ambiti lavorativi 
 
SOCIOLOGIA   
 
 
LA RELIGIONE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA 
-  Analisi sociologica della religione 
-  Religione nella società di oggi 
-  Fondamentalismo 
 
LA RICERCA IN SOCIOLOGIA 
-  Fondamenti della ricerca sociologica 
-  Strumenti della ricerca 
-  Formazione del sociologo e ambiti lavorativi 
 
 

 
Asse culturale scientifico-tecnologico 

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

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali anche in sistemi relazionali complessi.   



 
 
 
LE NORME, LE ISTITUZIONI, LA DEVIANZA E IL CONTROLLO 
-  Istituzioni e organizzazioni sociali 
-  Devianza e relative teorie 
-  Controllo sociale e istituzioni totali 
 
LA STRATIFICAZIONE E LE DISUGUAGLIANZE NELLA SOCIETÀ 
-  Definizione di stratificazione sociale e relative teorie 
-  Forme di stratificazione sociale in epoca contemporanea 
-  Povertà e “nuovi poveri” 
 
IL WELFARE STATE 
-  Definizione e caratteristiche 
-  Nascita e sviluppo  
-  Crisi del Welfare State 
-  Terso Settore 
 
L’INDUSTRIA CULTURALE E LA COMUNICAZIONE DI MASSA 
-  Cultura e produzione in serie 
-  Stampa, fotografia e cinema 
-  Cultura e società di massa 
-  Intellettuali di fronte alla cultura di massa 
-  Cultura digitale 
 
LA SOCIETÀ GLOBALE 
-  Definizione di globalizzazione 
-  Globalizzazione economica 
-  Globalizzazione politica 
-  Globalizzazione culturale 
-  Riflessioni e prospettive attuali 
 
LA RIFLESSIONE DELLA SOCIOLOGIA SULLA SALUTE  
-  Definizione di “salute” e “malattia” 
-  Disabilità 
-  Malattia mentale  
 
IL SISTEMA SCOLASTICO E I SUOI TRAGUARDI 
-  Nascita della scuola moderna 
-  Scuola del XX secolo  
-  Scuola e inclusività 
 

PEDAGOGIA 
 
 
CONTENUTI DEL QUARTO ANNO (consolidamento)  
  
LA PEDAGOGIA DI J.H.PESTALOZZI 
-  Principi pedagogici e metodo didattico 
-  Contenuto delle opere ed esperienze pedagogiche 
  
LA PEDAGOGIA DI F. FRÖBEL 
-  Presupposti filosofici e principi pedagogici 
-  “Giardino d’infanzia” e didattica dei “doni” 
  



 

LA PEDAGOGIA DI F. APORTI 
-  Pensiero pedagogico e metodo educativo 
-  Organizzazione e metodo didattico nell’asilo d’infanzia 
 
IL PENSIERO PEDAGOGICO DI A. GABELLI 
-  Riflessioni pedagogiche 
-  Metodo didattico 
 
L’EDUCAZIONE PER G. don BOSCO 
-  Educazione come azione preventiva e metodo educativo 
  
QUINTO ANNO 
 
LE “SCUOLE NUOVE” IN ITALIA  
-  Rosa e Carolina Agazzi e la scuola materna 
-  Pizzigoni e la scuola elementare “La Rinnovata” 
 
LA PEDAGOGIA DI J. DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE   
-  Dewey e la sperimentazione educativa  
-  Kilpatrick e il metodo dei progetti  
-  Parkhurst e il “piano Dalton”  
-  Washburne e l’educazione progressiva 
 
LA PEDAGOGIA DI M. MONTESSORI  
-  Ambiente educativo “a misura del bambino” 
-  Materiale didattico  
-  Ruolo della maestra “direttrice” 
 
L’EDUCAZIONE COOPERATIVA DI C. FREINET   
-  Principi pedagogici 
-  Educazione cooperativa 
-  Metodo didattico  
 
LA PEDAGOGIA NON DIRETTIVA DI A. NEILL  
-  Educazione non-direttiva 
-  Scuola di Summerhill  
-  Lettura integrale dell’opera “I ragazzi felici di Summerhill 
 
LA PEDAGOGIA DI J. BRUNER   
-  Caratteri dello strutturalismo pedagogico 
-  Teoria dell’istruzione 
-  Dimensione sociale dell’apprendimento 
 
IL SISTEMA SCOLASTICO INTERNAZIONALE  
-  Educazione comparata 
-  Educazione nella prospettiva europea 
 
L’EDUCAZIONE PERMANENTE 
-  Imparare in tutte le fasi della vita 
-  Educazione degli adulti e degli anziani  
 
 



 
 
 
IL CONTRIBUTO DELL’EDUCAZIONE A UNA SOCIETÀ INCLUSIVA  
-  Disagio giovanile: bullismo e cyberbullismo  
-  Bisogni educativi speciali 
 
IL COMPITO EDUCATIVO DEL TERRITORIO  
-  Sistema formativo integrato  
-  Offerte del territorio in risposta al disagio giovanile  
 
L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE   
-  Principi e caratteristiche dell’educazione interculturale  
-  Ruolo del mediatore culturale 
-  Inserimento scolastico degli studenti stranieri 
 
L’ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA  
-  Utilizzo della televisione nell’età evolutiva  
-  Media education 
-  Didattica multimediale 
 
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E AI DIRITTI UMANI  
-  Concetto di cittadinanza 
-  Cittadinanza italiana, europea e globale 
-  Educazione alla cittadinanza e ruolo della scuola  
-  Diritti umani e diritti dei minori  
 
❑ CONTRIBUTI CURRICOLARI PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

Tra i contenuti di Sociologia e Pedagogia che saranno trattati quest’anno ve ne 
sono alcuni che hanno già una particolare attinenza con l’Educazione Civica, 
ma sarà approfondita nello specifico la seguente problematica “L’infanzia 
violata e i diritti dei minori” come indicato nel curricolo di Educazione Civica 
allegato al Piano di lavoro di classe. 
 
❑ CONTENUTI RELATIVI ALLE MACROTEMATICHE PLURIDISCLINARI 

Come indicato nella premessa generale del Piano di lavoro, saranno 
approfondite le seguenti tematiche: “La globalizzazione” e “La società di 
massa”.  
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE 

I vari contenuti saranno trattati attraverso lezioni frontali e dialogate, dando 
sempre spazio agli interventi degli allievi e alle richieste di chiarimenti. Alcune 
tematiche saranno affrontate in un’ottica interdisciplinare attraverso spunti di 
riflessione e di confronto. Sarà fatta anche l’analisi testuale di alcuni brani tratti 
dalle opere degli autori in vista della seconda prova scritta degli Esami di Stato, 
su cui saranno date specifiche indicazioni soprattutto per la stesura del tema. 
È prevista, inoltre, la lettura integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di 
Summerhill” su cui gli allievi dovranno redigere una recensione scritta. Ad 
alcune problematiche particolarmente formative e/o attuali saranno dedicati 
dibattiti guidati per favorire il confronto di esperienze e/o opinioni. Il 
potenziamento del lessico curricolare sarà oggetto di frequenti interventi.  



 

❑ STRUMENTI DIDATTICI 

Si farà uso dei due testi in adozione: 1) E. Clemente, R. Danieli “Lo sguardo 
da lontano e da vicino” corso integrato di Antropologia e Sociologia, ed. 
Pearson/ Paravia; 2) U. Avalle, M. Maranzana, “Educazione al futuro”- La 
pedagogia del Novecento e del Duemila, ed. Pearson/Paravia. Alcune 
tematiche saranno trattate e/o integrate con appunti elaborati dalla docente e 
con materiale on-line.  
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Durante l’anno saranno effettuate eventuali pause didattiche per il 
consolidamento di contenuti più complessi. Si prevede anche di attivare nel 
secondo quadrimestre un corso pomeridiano per potenziare le capacità di 
scrittura, in vista della seconda prova scritta degli Esami di Stato.  
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno utilizzati come strumenti di verifica prove scritte, orali e pratiche. Le 
verifiche scritte saranno prevalentemente non strutturate, temi e simulazioni 
sulla seconda prova scritta degli Esami di Stato. Come criteri prioritari di 
valutazione saranno presi in considerazione: gli esiti delle verifiche, la 
padronanza dei contenuti, la progressione degli apprendimenti e l’uso del 
lessico curricolare. Ulteriori elementi valutativi saranno: la costanza 
dell’impegno, il livello di partecipazione durante le attività didattiche, l’interesse 
per le discipline, la tenuta del materiale didattico, gli eventuali approfondimenti 
individuali e la capacità di autovalutarsi. 

 
 
                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                           Annamaria Nugnes 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Fu 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

Docente: De Roni Andrea  

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

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Unità didattica Competen
ze 

Conoscenze/Conten
uti disciplinari 

Abilità 

FUNZIONI E LORO 
PROPRIETA’ 

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

 

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

• Determinare la funzione 
composta di due o più 
funzioni. 

• Trasformare 
geometricamente il grafico di 
una funzione. 

LIMITI DI FUNZIONI 
REALI 

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

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

• Algebra dei limiti, le 
forme 
indeterminate. 
 

• Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione. 

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

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

FUNZIONI 
CONTINUE 

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

• Punti di 
discontinuità. 

• Il concetto di 
asintoto nei vari 
casi. 

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

• Calcolare gli asintoti di una 
funzione. 

• Disegnare il grafico probabile 
di una funzione. 

DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE 

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

• La derivata di una 
funzione in un 
punto. 

• La funzione 
derivata. 

• Derivate delle 
funzioni elementari. 

• Algebra delle 
derivate. 

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

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



Unità didattica Competen
ze 

Conoscenze/Conten
uti disciplinari 

Abilità 

MASSIMI, MINIMI E 
FLESSI 

1-3-4 • Concetto di 
massimo e minimo 
assoluto e relativo 
di una funzione. 

• Punti di flesso 
orizzontale. 

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

• Determinare i flessi 
orizzontali mediante le 
derivate. 

STUDIO DI 
FUNZIONE 

1-3 • Funzioni algebriche 
razionali intere e 
fratte. 

• Studiare una funzione 
polinomiale e tracciare il suo 
grafico. 

• Studiare una funzione 
algebrica razionale fratta e 
tracciare il suo grafico. 

 
Fisica 

5. Osservare e identificare fenomeni. 
6. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
7. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale,  dove  

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

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

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

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

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

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

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



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

 
Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

CONSERVAZIONE 
DELL’ENERGIA 
Completamento dello 
scorso anno) 

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

gravitazionale 
• L’energia potenziale 

elastica 
• Potenza di una forza 
• Forze conservative e 

non conservative 
• La conservazione 

dell’energia 
meccanica 

 

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

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

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

LE CARICHE 
ELETTRICHE 

1-3 • Distinguere cariche 
elettriche positive e 
negative. 

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

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

• Principio di 
sovrapposizione. 

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

• Collegare fenomeni di 
elettrizzazione alla presenza di 
cariche elettriche. 

• Riconoscere e descrivere 
fenomeni elettrici. 

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

• Distinguere corpi conduttori e 
isolanti. 

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

IL CAMPO 
ELETTRICO 

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

• Definizione di flusso 
del campo elettrico 
attraverso una 
superficie.  

• Teorema di Gauss 
• Potenziale elettrico, 

differenza di potenziale 
e superfici 
equipotenziali. 

• Saper collegare il concetto di 
forza al concetto di campo 

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

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

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



Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

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

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

• Proprietà di un 
conduttore carico in 
equilibrio elettrostatico. 

• Campo elettrico fra 
due piastre a 
potenziale diverso. 

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

• Moto di una carica in 
un campo uniforme. 

• Individuare le condizioni di 
equilibrio elettrostatico nei 
conduttori. 

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

• Definire e utilizzare la densità 
superficiale di carica. 

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

 

LA CORRENTE 
ELETTRICA 

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

• Definizione di corrente 
e meccanismi di 
trasporto. 

• Modello idraulico.  

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

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

I CIRCUITI 
ELETTRICI 

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

in parallelo 
• La potenza elettrica. 
• Effetto Joule. 

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

elettrici. 
• Risolvere semplici circuiti in serie, 

in parallelo e misti. 
 

IL CAMPO 
MAGNETICO 

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

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

• Calcolare le forze di interazione 
tra due fili. 

• Calcolare la forza di Lorentz su 
una carica elementare. 



Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

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

L’INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA 

1-2-4 • Fenomeni di induzione 
elettromagnetica. 

• Legge di Faraday-
Neumann e legge di 
Lenz.  

• Corrente alternata 
(cenni 
fenomenologici). 
 

• Risolvere problemi di fisica 
inerenti l’induzione 
elettromagnetica. 

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

 
 

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Tabella dei valori di qualità di una risposta 

Valore Significato 

0 Nessuna risposta o risposta completamente errata 

 

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

 

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

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

1 La soluzione è completamente corretta. 

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

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

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

di calcolo standard, analizzate a lezione; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attività di recupero 
L’attività di recupero sarà una prassi costantemente perseguita nel corso 
delle lezioni curricolari; tuttavia, poiché i modi di interazione con il docente 
possono risentire in modo significativo del clima d’aula, delle timidezze, dal 
grado di autostima, prevedo di attivare sportelli didattici di supporto, che 
integrino la possibilità, già detta, di comunicare attraverso la posta elettronica 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2022      Andrea De Roni 
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Piano di lavoro per la classe V F (liceo  delle Scienze Umane) 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Materia: Scienze Naturali 
Insegnante: Angela Sanfilippo Ceraso 

 
 

Testo in adozione: Il carbonio, gli enzimi, il DNS seconda edizione – Biochimica, biotecnologie e scienze 
della Terra con elementi di chimica organica ed. Zanichelli  

Competenze di Scienze Naturali:A partire dall'anno scolastico 2013/14 la programmazione dei Dipartimenti 
per il secondo biennio e il quinto anno tiene conto della riforma dei licei, dell’approccio per competenze in 
coerenza con le indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale in materia (D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 e  

Argomenti principali:   

Chimica Organica  

La chimica organica. Il carbonio e le sue ibridazioni, le caratteristiche delle catene carboniose, le diverse 
isomerie, le formule di struttura delle molecole organiche, il carbonio asimmetrico, radicali liberi. Gli 
idrocarburi. Classificazione degli idrocarburi, alcani (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività, 
la combustione e l'effetto serra), cicloalcani, alcheni (nomenclatura, proprietà fisiche, reattività, isomeria 
geometrica), alchini (cenni di nomenclatura e reattività), idrocarburi aromatici, il benzene, cenni di 
nomenclatura, alcuni esempi di reattività degli alcheni. I gruppi funzionali. Specificità dei comportamenti 
dei gruppi funzionali, alcoli (cenni nomenclatura, proprietà fisiche, reattività), la chiralità, cenni sui fenoli e 
sugli eteri, composti carbonilici: aldeidi e chetoni (cenni nomenclatura, proprietà fisiche, reattività), 
ammine e acidi carbossilici (cenni nomenclatura, proprietà fisiche, reattività), polimeri e polimerizzazioni. 

Approfondimento su Petrolio, dalla ricerca dei giacimenti allo sfruttamento delle risorse. 

Biologia e Biotecnologie  

Le biomolecole: carboidrati e lipidi. I carboidrati, funzioni e classificazioni strutturali (monosaccaridi, 
oligosaccaridi e polisaccaridi), i lipidi, funzioni e classificazione strutturale, (trigliceridi, fosfogliceridi, 
colesterolo), cenni sulle vitamine.  Le biomolecole: proteine e acidi nucleici. Funzione delle proteine, gli 
amminoacidi, il legame peptidico, organizzazione strutturale delle proteine, il ruolo delle proteine negli 
organismi, gli enzimi, funzione degli acidi nucleici, i nucleotidi, organizzazione strutturale del DNA e 
dell'RNA. Cenni sul metabolismo dei carboidrati e lipidi. Fotosintesi clorofilliana. 

Che cosa sono le biotecnologie. Una visione d'insieme sulle biotecnologie, biotecnologie classiche e nuove 
biotecnologie, la tecnologia delle colture cellulari, cellule staminali, la tecnologia del DNA ricombinante: 
tagliare il DNA, separare miscele di frammenti di DNA, incollare il DNA, individuare specifiche sequenze di 
basi, copiare il DNA, (batteri per l'ingegneria genetica, enzimi e siti di restrizione, estremità adesive), 
amplificare il DNA: la PCR, come avviene la PCR, il clonaggio e la clonazione. L'ingegneria genetica e gli 
OGM. Le applicazioni delle biotecnologie.  

SC. Della Terra 

Struttura interna della Terra. Come si studia l'interno della Terra, le superfici di discontinuità, il modello 
della struttura interna della Terra, calore interno e flusso geotermico, il campo magnetico terrestre e il 



paleomagnetismo. L'isostasia, la teoria della deriva dei continenti, la teoria dell'espansione dei fondali 
oceanici, la teoria della tettonica a zolle, i margini divergenti, i margini convergenti, i margini conservativi, il 
motore della tettonica a zolle, i punti caldi. Deriva dei continenti e la tettonica – Dinamica delle placche -  
L'atmosfera e il clima.  

Metodologia e strumenti didattici: Considerando la natura sperimentale della disciplina insegnata, 
compatibilmente con il numero esiguo di ore settimanali (2), ove possibile e opportuno, si utilizzerà 
l'approccio induttivo favorendo anche l'organizzazione dei contenuti appresi in mappe e schemi. A questo 
scopo accanto alla lezione frontale, svolta in forma di dialogo, si farà uso dei laboratori e dei vari sussidi 
didattici disponibili. Le metodologie didattiche che si adotteranno prevedono: Lezioni frontali - Discussioni 
guidate su argomenti specifici - Proiezioni video e film - Lavori di gruppo Inoltre, si farà uso di mezzi 
diversi a supporto del testo adottato e delle attività teorico/pratiche, quali: - Testi scientifici vari - Mezzi 
audiovisivi e multimediali- Appunti integrativi - Riviste specialistiche divulgative. L'impiego delle diverse 
metodologie e mezzi verrà valutato volta per volta in base alle tematiche affrontate, tenendo conto degli 
obiettivi prioritari e del grado di interesse dimostrato dalla classe. Spunti di riflessione verranno proposti 
attraverso il confronto con il vissuto quotidiano e le informazioni fornite dai media.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione: Si utilizzeranno prove scritte strutturate secondo la tipologia 
d'esame che è stata scelta dalla scuola (tipologia B) con tre quesiti in cui viene indicato il numero massimo 
di righe per valutare il grado di conoscenza, di capacità espositiva, di collegamento, di analisi e sintesi degli 
alunni. Il ricorso a queste prove si è rivelato particolarmente utile alla fine di una serie di unità didattiche 
tra loro collegate. Le verifiche orali individuali saranno utilizzate al termine del quadrimestre e verteranno 
su tutto il programma svolto fino a quel momento allo scopo di valutare la conoscenza dei contenuti e il 
grado di sviluppo della capacità di esposizione, di analisi, sintesi, oltre a fornire all'insegnante l'occasione 
per correggere eventuali impostazioni metodologiche errate. Si espliciteranno prima delle prove gli obiettivi 
che si vogliono verificare, il significato del ricorso alle diverse tecniche ed i criteri di valutazione. 
Rappresenteranno strumenti di verifica anche i lavori di approfondimento effettuato. Per quel che 
concerne la valutazione, essa terrà conto non solo dei risultati delle prove scritte ed orali, ma anche 
dell'impegno, della progressione nell'apprendimento e della partecipazione attiva dell'allievo. Si 
considereranno quindi momenti di valutazione: - Atteggiamenti e comportamenti durante le attività 
scolastiche - Impegno domestico - Puntualità nelle consegne. Nelle prove scritte di tipo oggettivo si 
stabiliranno delle corrispondenze tra il punteggio realizzato e la valutazione in termini numerici (secondo 
quanto deciso dal Collegio Docenti e presente nel PTOF). Nelle verifiche a domande aperte si darà un 
punteggio diverso alle varie risposte in base alla complessità dei quesiti, oppure si fisserà un punteggio base 
per ogni risposta corretta anche se data in forma essenziale, e si aggiungeranno dei punti per valutare la 
capacità di rispondere in modo ampio ed organico. Anche nelle verifiche orali si procederà in modo simile, 
ma con maggior attenzione all'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo. 

Pordenone 13/10/2022 
Docente 

Angela Sanfilippo Ceraso 
 



Liceo Scientifico “Leopardi-Majorana” - Pordenone

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

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

Competenze Abilità Conoscenze

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

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

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

Competenze trasversali di cittadinanza
(Consiglio Europeo 2006/2018)

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



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

Conoscenze  STORIA DELL'ARTE

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

La Belllee l'arte di un mondo che cambia

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

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

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

Espressionismo

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

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

Cubismo

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

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



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

Il Futurismo   

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

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

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

La Pittura Metafisica

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

Astrattismo

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

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

Verso l'arte contemporanea

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

Il razionalismo in Architettura

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

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

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

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

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

Tematica Attività didattica proposta Durata

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

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

2 ore



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

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

Pordenone, 20 ottobre 2022

La Docente
Martina prof.ssa Corazza



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

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Ciot Emanuela 
 

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



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



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

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

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

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



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

DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5Fu 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 5Fu 15 studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. La classe risulta attiva, interessata e motivata. Ciò 
consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e proficua.  

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

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

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

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

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

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

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

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

culturali  

 



 
CONOSCENZE      ABILITÁ  
Lo studente:  

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

Lo studente:  

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

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

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

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

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

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

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

 

NUCLEI TEMATICI  

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

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  
2. IL CONCILIO VATICANO II  
3. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
4. L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
5. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA  
6. I “FONDAMENTALI”ATTRAVERSO L’ARTE: REDENZIONE, 

GRAZIA 



EDUCAZIONE CIVICA 

L’amicizia sociale nella Fratelli tutti di papa Francesco 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Potranno essere utilizzati, a seconda dei periodi che si susseguiranno e gli 
argomenti che verranno affrontati, i seguenti metodi didattici: lezioni frontali, 
discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di 
mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri con esperti, in presenza e 
a distanza. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento 
realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie 
d’intervento sarà̀ volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 
diretto di ogni alunno. 

STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: Beacco, Poerio, Raspi, “Impronte”, ELI La Spiga 2016. 
Altri strumenti: Bibbia, quaderno, internet, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 
grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di 
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali.  

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccellente (E). Si baserà sui criteri di valutazione indicati nel PTOF. 

 



Curricolo di educazione civica

Classe 5^FU

a.s. 2022/2023

COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

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

Diritto
(autonomia
/comprese

nza)

7 Principi e valori ispiratori
della

Costituzione italiana (artt.
1-12, 27)

L’eredità di un Padre
Costituente:
Aldo Moro

(con valutazione, I
Quadr.)

L’organizzazione della
Repubblica

Italiana
(con valutazione, I

Quadr.)
Ordinamenti comunitari,
internazionali e
cooperazione.

Diritto
(autonomia
/comprese

nza)

6 L’evoluzione storica e gli
obiettivi dell’Unione

Europea (art. 11 Cost.)
Elementi di diritto

internazionale: l’ONU
(con valutazione, II

Quadr.)
Totalitarismi.
Costituzione, organismi
sovranazionali e
cooperazione tra Stati

Filosofia 4 La crisi delle istituzioni e
dei principi
liberal-democratici nel XX
secolo: Popper, La
società aperta e i suoi
nemici.
H. Arendt, Le origini del



Storia 2

totalitarismo e La banalità
del male. Eichmann a
Gerusalemme.(Visione
del film Hannah Arendt di
M. von Trotta).
E. Lévinas e lo sguardo
dell’Altro
La Costituzione italiana e
i Principi fondamentali. (II
Quadr.)

Nascita del termine e del
concetto di “totalitarismo”
con riferimento alle sue
principali manifestazioni
nel Novecento: fascismo,
nazionalsocialismo e
stalinismo.

Cultura della legalità,
lotta alla criminalità e
alla mafia

COSTITUZIONE
Valori e regole della
vita democratica

Discipline Ore Argomento

Diritti umani e civili.
Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo

Latino

Scienze
umane
Scienze

umane/Diri
tto

4

6+4

Tabula rasa
La proposta educativa

del fanciullo in
Quintiliano

L’infanzia violata e i
diritti dei minori

(test finale, II Quadr.)

I diritti dell’uomo e del
cittadino

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

Diritto ad un lavoro
dignitoso.

Filosofia 3 Diritto ad un lavoro
dignitoso: Marx e la



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

Costituzione italiana e
il diritto al lavoro (art.
1, 4, 35, 36, 37, 38,
39); il diritto allo
sciopero (art. 40).
Uguaglianza formale
e sostanziale (art. 3).
(I Quadr.)

Diritti dell’infanzia Inglese 4/5

IQ

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

Inclusività. Educazione
alla parità di genere
Educazione a una
cultura pacifica e non
violenta e alla
cittadinanza globale
SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale e
ambientale

Discipline Ore Argomento

Agenda 2030: goal e
target

Diritto
(autonomia
/comprese

nza)
(test finale)

2 goal 5: la
rappresentanza

delle donne italiane
in Parlamento.

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

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

Pensiero economico
moderno e
contemporaneo

Diritto
(autonomia
/comprese

nza)
(test finale)

3 le imprese e il paradigma
vegetale; l’imprenditore

civile.

Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale

Storia
dell’Arte/Di

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



ritto
(test finale,
II Quadr.)

accezione più ampia)
applicato alle opere delle

Arti Visive
Rapporto uomo e
ambiente;
responsabilità etica e
civile

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

Discipline Ore Argomento

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

Scienze
umane

(II Quadr.,
con

valutazione
)

2 Diritto alla salute

Primo soccorso
Donazione di sangue e
organi

Scienze
motorie

2 Donazione organi:
riflessioni con esperti

CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Ore Argomento

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

Discipline Ore Argomento

Progetto
Economic@mente

Tutte
(IQ. con

6 Il budget personale e
famigliare



Metti in conto il tuo
futuro

valutazione
)

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

Progetto di ricerca sullo
sviluppo della lingua
italiana (in
collaborazione con il
Prof. R. Cescon e la
5^CU).

Italiano (I
Quadr.,

con
valutazione

)

8 Identità e inclusività di
genere nella lingua
italiana:
-indicazioni per svolgere
una ricerca (domande di
partenza, ricerca e
selezione delle fonti
bibliografiche e
sitografiche, citazioni dei
testi, organizzazione e
schema dei contenuti
giudicati pertinenti e utili);
-rielaborazione dei
materiali selezionati e loro
esposizione sotto forma di
breve tesina;
-assunzione di una tesi e
sua argomentazione.

TOTALE ORE 77




