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PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 5 ^ B MEC  
 

 

Classe 5°  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

  

Denominazione 

 

 

La pace, la guerra e i rapporti internazionali 

Compito - prodotto Produzione di un glossario inerente al campo semantico  

Produzioni di testi descrittivi e/o narrativi. 

Relazioni ed elaborati 

Rappresentazioni grafiche e schemi 

Obiettivi e competenze 

mirate 

 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 

la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 

ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità.  

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 

o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 

di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni. 

• Sicurezza nei laboratori 

 

Le competenze di cittadinanza  

• Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo 

di studio e di lavoro.  

• Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze 

apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la 



 

 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice Progetto :  10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-176 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice Progetto :  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015 

capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità 

esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

• Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere 

e complessità diversi nelle varie forme comunicative e deve poter 

comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.  

• Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 

comprendendone i diversi punti di vista.  

•  Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper 

riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale.  

•  Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 

problematiche e saper contribuire a risolverle.  

• Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere 

strumenti che gli permettano di affrontare la complessità del vivere nella 

società globale del nostro tempo.  

• Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 

Utenti destinatari Alunni della classe quinta dell’Istituto  

Prerequisiti Competenze linguistiche e lessicali di base 

Competenze informatiche di base 

 

Tempi Ottobre-Aprile  

 

Materie coinvolte Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Educazione fisica  

+ MATERIE DI INDIRIZZO  

Metodologie Brainstorming: dalle idee, alle parole, ai segni grafici sulla lavagna 

Apprendimento collaborativo 

Lavori di gruppo  

Lezione frontale  

Flipped classroom 

Approfondimenti personali 

Apprendimento esperienziale 

Debriefing 

 
 

Risorse Collaborazioni fra i docenti  

Testimonianze degli stessi studenti 

 

Strumenti LIM 

Libro di testo 

Film 

Quotidiani 

Materiali multimediali 

 

Valutazione Vedasi griglia di valutazione 
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PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021 

CLASSE V B MEC 
 

1^ QUADRIMESTRE 
 

MATERIA ARGOMENTO ORE 

Italiano 
Il lavoro minorile. Lettura G. Verga “ Rosso 

Malpelo” 
2 

Storia 

L’Unione europea come spazio di pace: la 
storia dell’integrazione europea (libro di 

testo) 

Tali argomenti sono anche affrontati nel 
programma di storia 

2 

Inglese Agenda 2030_Introduction to the 17 Goals 2 

Disegno e Progettazione 

La progettazione sostenibile; il corretto 
utilizzo dei materiali nel settore edile e 
delle costruzioni (lettura di articoli di 

giornale e commento di grafici e statistiche; 
visione di servizi giornalistici sul web …) 

3 

Sistemi 

Automazione per lo sviluppo 

sostenibile (articoli su internet lettura e 
comprensione) 

3 

Educazione Fisica 

l servizio di leva: ieri, oggi, domani. 

Protezione civile. 

L’arma come possibilità di lavoro e di 
carriera. 

2 
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2^ QUADRIMESTRE 
 

MATERIA ARGOMENTO ORE 

Italiano Lo sfruttamento dei lavoratori. 
La figura del reietto ;Lettura. L. 

Pirandello “ Ciaula scopre la 
luna” 

2 

Storia La Costituzione italiana ( lettura 
e commento di articoli) 

L’ordinamento dello Stato 

Tali argomenti sono anche 
affrontati nel programma di 

storia 

3 

Inglese Goal 8: Decent work and 
Economic Growth 

2 

Matematica Distribuzione gaussiana di 
probabilità 

3 

Disegno e Progettazione la progettazione sostenibile 
nell’automotive. il corretto 

utilizzo dei materiali 
3 

Sistemi Automazione per lo sviluppo 

Sostenibile. La robotica 
industriale: classificazione dei 

robot (articoli su internet 
lettura e comprensione) 

4 

Educazione Fisica Acquisizione di elementi 

formativi di base in 

materia di primo 

intervento, protezione 

civile, carriera militare. 

2 

TOTALE GENERALE             33      ORE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 

10 

Conoscenza approfondita, organica ed interdisciplinare degli argomenti. 
Esposizione scorrevole, chiara ed autonoma con lessico 
 appropriato e usando fonti soggettive. Interesse spiccato e partecipazione 
attiva. Capacità di rielaborazione con apporti personali. Metodo di lavoro 
produttivo. 
 

 
 
 
 

9 

Conoscenza approfondita ed organica dei contenuti. Esposizione personale e 
sicura con utilizzo appropriato del lessico specifico e degli  strumenti. 
Attenzione e partecipazione attiva. Capacità di rielaborare le conoscenze e di 
cogliere i collegamenti disciplinari. Metodo di studio proficuo. 

 
 
 
 
 

8 

Conoscenza completa ed organica dei contenuti. Esposizione sicura con buon 
uso del lessico e dei linguaggi specifici. Impegno e partecipazione positivi. Usa 
con autonomia le conoscenze e le informazioni. Metodo di studio efficace. 

 
 
 
 

7 

Complessiva conoscenza dei contenuti. Esposizione ed uso adeguati del 
lessico e degli strumenti. Nella rielaborazione evidenzia i concetti e gli 
elementi importanti. Metodo di lavoro e di studio abbastanza efficaci. 

 
 
 

6 

Conoscenze parziali dei contenuti. Comprensione elementare dei concetti. 
Esposizione abbastanza corretta ma con poca padronanza del lessico specifico 
e degli strumenti. Metodo di lavoro poco efficace. 

 
 
 
 

5 

Carenze di base. Difficoltà a riconoscere gli elementi fondamentali degli 
argomenti trattati. Esposizione imprecisa e confusa. Difficoltà a memorizzare, 
ad eseguire procedure e a applicare le informazioni. Metodo ed uso degli 
strumenti poco adeguati. 
 

 
 

>4 

 

Scarse conoscenze e gravi lacune di base. Lavori e verifiche parziali o non 
eseguite. 

 

 

 
 





























 

 

 

 

 

ALLEGATI 

Documento Del Consiglio della Classe  V B  

Esame di Stato a.s. 2020/2021 

Schemi Educazione Civica con cenni di diritto 

Elementi integrativi  materia : Inglese  

Testi proposti di lingua e letteratura italiana per la discussione orale Esame di Stato  

  



 

 

Educazione Civica 

La classe è stata coinvolta in lezioni trasversali di Educazione Civica secondo lo 

schema allegato  che costituisce parte integrante del presente atto. 

1^ QUADRIMESTRE 

 

MATERIA ARGOMENTO ORE 

Italiano 
Il lavoro minorile. Lettura G. Verga “ Rosso 

Malpelo” 
2 

Storia 

L’Unione europea come spazio di pace: la 
storia dell’integrazione europea (libro di 

testo) 

Tali argomenti sono anche affrontati nel 
programma di storia 

2 

Inglese Agenda 2030_Introduction to the 17 Goals 2 

Matematica   

Meccanica   

Disegno e Progettazione 

La progettazione sostenibile; il corretto 
utilizzo dei materiali nel settore edile e 
delle costruzioni (lettura di articoli di 

giornale e commento di grafici e statistiche; 
visione di servizi giornalistici sul web …) 

3 

Tecnologia Meccanica   

Sistemi 

Automazione per lo sviluppo 

sostenibile (articoli su internet lettura e 
comprensione) 

3 

Educazione Fisica 

l servizio di leva: ieri, oggi, domani. 

Protezione civile. 

L’arma come possibilità di lavoro e di 
carriera. 

2 



 

 

2^ QUADRIMESTRE 

 

MATERIA ARGOMENTO ORE 

Italiano 
Lo sfruttamento dei lavoratori. 
La figura del reietto ;Lettura. L. 

Pirandello “ Ciaula scopre la 
luna” 

2 

Storia 
La Costituzione italiana ( lettura 

e commento di articoli) 
L’ordinamento dello Stato 

Tali argomenti sono anche 
affrontati nel programma di 

storia 

3 

Inglese 
Goal 8: Decent work and 

Economic Growth 
2 

Matematica 
Distribuzione gaussiana di 

probabilità 
3 

Meccanica 
 

 

Disegno e Progettazione 
la progettazione sostenibile 
nell’automotive. il corretto 

utilizzo dei materiali 
3 

Tecnologia Meccanica 
 

 

Sistemi 
Automazione per lo sviluppo 

Sostenibile. La robotica 
industriale: classificazione dei 

robot (articoli su internet 
lettura e comprensione) 

4 

Educazione Fisica 
Acquisizione di elementi 

formativi di base in 

materia di primo 

intervento, protezione 

civile, carriera militare. 

2 

TOTALE GENERALE             33      ORE 

 

 

 

  



 

 

 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “ E.FERMI BIBBIENA (AR)  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE: BARGELLINI CRISTINA 

MATERIA: INGLESE 

TESTI INTEGRATIVI 

 

  



 

 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “ E.FERMI BIBBIENA (AR) 

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE: RAJA MARIAFRANCESCA 

MATERIA: ITALIANO 

TESTI DA SOMMINISTRARE ALL’ESAME DI STATO 

 

 

I seguenti frammenti desunti da testi di vario genere (poesie, romanzi, saggi,ecc), pur essendo brevi, 

sono stati scelti, poiché tutti contengono elementi chiave per il riconoscimento dell’autore, del 

brano, del contesto letterario di riferimento, nonché elementi utili ai fini di una analisi del testo, 

particolare del frammento sottoposto , e generale del testo completo studiato nel corso dell’anno 

scolastico. Sono presenti, inoltre, spunti per i collegamenti sia in storia che in inglese. 

 

TESTO 1 

……La bottega risplendeva, col suo gas acceso, con le fiammelle bianche, come tanti soli, con le 

bottiglie e i boccali che illuminavano i muri dei loro vetri di colore. Lei restò lì un momento, con la 

schiena piegata e con l’occhio appiccicato ai vetri tra due bottiglie della mostra a sbirciare Coupeau 

nel fondo della sala…… 

 

TESTO 2 

…… Quella maledetta marmitta, tonda come una pancia di caldaia, grassa, col suo naso che si 

allungava e si attorcigliava, le soffiava un brivido nelle spalle, una paura mescolata di desiderio. Sì, 

si sarebbe detta la trippa di metallo di una grande pitocca di qualche strega che lascia andare goccia 

a goccia il fuoco nelle viscere. Una bella sorgente di veleno, un’operazione che si sarebbe dovuta 

sotterrare in una cantina, tanto era sfacciata e vergognosa….. 

 

TESTO 3 

….” Per menare il remo bisogna che le cinque dita si aiutino l’un l’altro…..” 

“Gli uomini sono fatti come le dita della mano: il dito grosso deve fare il dito grosso, e il piccolo 

deve fare da dito piccolo”…. 

…” Per far da papa, bisogna saper fare da sagrestano”….. 

 

TESTO 4 

E’ un tempio la Natura ove viventi 

pilastri a volte confuse parole 

mandano fuori; la attraversa l’uomo 

tra foreste di simboli dagli occhi familiari…. 

 



 

 

TESTO 5 

…..Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due 

fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, 

si sente un palpito solo, ino strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta 

piccolo………. 

 

TESTO 6 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero resta 

un aratro senza buoi, che pare dimenticato, 

tra il vapor leggero…… 

TESTO 7 

….. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studi vari e 

profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in 

compagnia del padre e potè compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, 

senza restrizioni e costrizioni…….. 

 

TESTO 8 

Taci, anima stanca di godere 

e di soffrire ( all’uno e all’altro vai 

rassegnata) 

Nessuna voce tua odo se ascolto: 

non di rimpianto per la miserabile 

giovinezza, non d’ira o di speranza e 

neppure di tedio….. 

 

TESTO 9 

….Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la 

bellezza della velocità….. 

 

TESTO 10 

…. Voglio dirti tutto. Non poco aumenta i miei dolori la superbia dei miei colleghi e dei miei capi. 

Forse mi trattano dall’alto in basso perché vado vestito peggio di loro. Son tutti zerbinotti che 

passano metà della giornata allo specchio. Che gente sciocca! 

Se mi dessero in mano un classico latino lo commenterei tutto, mentre essi non ne sanno il 

nome….. 

 

 



 

 

TESTO 11 

Il Dottore al quale ne parlai mi disse di iniziare il mio lavoro con una analisi storica della mia 

propensione al fumo: 

“ Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero! “ 

 

TESTO 12 

…. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia 

rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così a prima giunta e superficialmente arrestarmi a 

questa espressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario….. 

 

 

TESTO 13 

…. Lessi: “ ieri, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora di un mulino un cadavere in avanzato stato di 

putrefazione…. 

 

TESTO 14 

…. Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

TESTO 15 

Spesso il male di vivere ho incontrato Era il 

rivo strozzato che gorgoglia, era 

l’accartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato….. 

 

TESTO 16 

…. Gervasia, per non farsi notare, prese una seggiola e si sedette a tre passi dalla tavola. Guardò 

quel che bevevano gli uomini: grappa che luccicava come l’oro….. 

 

TESTO 17 

…. Padron ‘Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, perché il motto 

degli antichi mai mentì….. 

 

 

 

 



 

 

TESTO 18 

…. E giugno lo ristora  

di luce e di calor. 

Tu, fiore fella mia pianta 

percossa e inaridita, 

tu dell’inutil vita. 

estremo unico fior… 

 

TESTO 19 

….sei nella terra fredda sei 

nella terra negra 

né il sol più ti rallegra né 

ti risveglia amor…. 

 

TESTO 20 

…. Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il   

patriottismo, il gesto distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo  

della donna….. 

 

TESTO 21 

…. Adesso che sono qui ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la 

sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io 

sarei divenuto l’uomo ideale e forte che mi aspettavo?.... 

 
TESTO 22 

…. Accorsa sopra luogo…. Estratto dalla gora e piantonato…fu riconosciuto per quello del 

nostro bibliotecario…. 

 

TESTO 23 

…. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova 

forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo , ma che forse ne soffre e lo fa soltanto 

perché pietosamente si inganna che, parata così, nascondendo le rughe e la canizie, riesca trattenere 

a sé l’ amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, 

perché appunto la riflessione, lavorando in me…… 

 



 

 

 

TESTO 24 

….penetrata  

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore…. 

 

TESTO 25 

…..Bene non seppi, fuori del prodigio che 

schiude la divina Indifferenza: 

era la statua della sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola e il falco alto levato. 

 

 

Bibbiena, 14/05/2021  La docente 

Mariafrancesca Raja 

 


