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Classe 4^A cl 
 

1. Situazione iniziale della classe 
 
Gli alunni di questa classe hanno raggiunto livelli di apprendimento 
adeguati alla prosecuzione degli studi in una quarta liceo classico. 
Restano ovviamente individuali differenze sia riguardo alle diverse 
capacità logico-intuitive e sia in considerazione delle particolari 
propensioni verso gli argomenti trattati. 
Insieme con gli allievi più impegnati e studiosi, vi sono coloro che 
intensificano lo studio in vista delle prove di verifica. 
I ragazzi manifestano una particolare propensione a favorire le relazioni 
interpersonali, sia fra loro e sia con gli insegnanti; ciò determina un 
ambiente abbastanza sereno e positivo per il lavoro scolastico.  
I docenti, nel prendere atto della situazione esistente, si impegnano a 
ricercare e proporre interventi didattici adeguati alla condizione iniziale, 
al fine di sostenere ed irrobustire la motivazione allo studio, 
responsabilizzare gli allievi e facilitare l’acquisizione di conoscenze 
ricche ed efficaci sul piano educativo, che siano espressione di maturità 
personale e consapevolezza di giudizio. 
Uno studente partecipa alla Sperimentazione didattica studente-atleta 
di alto livello (DM 279 -2018). Il Consiglio di classe darà attuazione agli 
impegni previsti dalla normativa vigente. 
Due studenti dello scorso anno sono attualmente impegnati nel 
programma di mobilità studentesca. Come previsto dalle norme e dai 
regolamenti è stato stipulato con loro un “accordo formativo” al fine di 
favorire l’eventuale rientro nella classe al termine dell’esperienza. 
 
2. Obiettivi educativi e culturali specifici per la classe. 
 
Obiettivi educativi comuni 
I docenti intendono operare affinché tutti gli studenti conseguano i 
seguenti obiettivi comuni, connessi a specifiche competenze: 
 

obiettivi competenze 

- studio costante e rigoroso, 
orientato a far acquisire un 
apprendimento interiorizzato e 
ben motivato; 

° saper svolgere i compiti 
assegnati con attenzione e 
regolarità;  
° saper rielaborare e proporre in 



maniera personale i contenuti 
delle diverse materie; 
° sapersi porre in maniera 
propositiva e critica di fronte alle 
questioni da affrontare; 

 

- acquisire il senso di sé e del 
ruolo nella società civile 

° saper rapportare i temi di 
studio con le esperienze 
personali e quelle tratte dal 
mondo contemporaneo;  
° saper utilizzare un linguaggio 
corretto e specifico nelle diverse 
situazioni in cui ci si trova ad 
operare;  
° sapersi confrontare 
responsabilmente con compagni 
di classe e docenti; 

 

- definire una personalità 
autonoma 

° saper individuare, analizzare 
ed utilizzare dei dati in semplici 
lavori di ricerca e rielaborazione; 
°potenziare il senso della 
responsabilità personale; 
°essere coscienti delle proprie 
capacità e sapersi valutare con 
tranquilla obiettività.  

 

 
Obiettivi culturali curricolari 
Per la determinazione di questi obiettivi si rimanda ai piani di lavoro 
individuale dei docenti. 
 

3. Metodologia di insegnamento 
 
Saranno adottate strategie didattiche diversificate, in relazione sia alle 
specificità delle materie e sia alla disponibilità di strumenti didattici. In 
linea generale, si utilizzeranno i laboratori per le attività pratiche e si 
realizzeranno lezioni frontali per i contenuti più teoretici. Delle 
indicazioni più specifiche si troveranno nei piani di lavoro individuale dei 
docenti. 
 
 
 
 



4. Criteri e modalità di verifica e valutazione. 
 
I docenti utilizzeranno l'intera scala dei voti a disposizione e chiariranno 
alla classe i criteri utilizzati per valutare le singole prove. 
I voti assegnati saranno comunicati agli studenti e alle loro famiglie, 
mediante registro elettronico. 
Nel rispetto delle indicazioni ministeriali, saranno utilizzate delle forme 
di verifica scritta anche per le materie orali 
Costituiranno oggetto di verifica e valutazione anche gli appunti, gli 
schemi, le relazioni e tutto quanto sarà prodotto dagli studenti. 
 
 
5. Progetti pluridisciplinari ed attività integrative. 
 
I docenti ritengono necessario coordinare l’attività didattica in modo da 
offrire agli studenti degli esempi di conoscenze ed abilità trasversali, a 
tal fine, nel corso dell’anno saranno realizzati lavori pluridisciplinari ed 
attività integrative.  
Attualmente sono previste le seguenti attività:  

o Partecipazione alla “notte del classico”  (disputationes); 
o Partecipazione ad una conferenza sulla civiltà del Seicento, 

organizzata dall’Associazione Bobbio; 
o Corsi per le certificazioni FCE e CAE; 
o Corso ESP (inglese per medicina); 
o Partecipazione al “Cambridge festival of Science”; 
o Progetto Ready for work; 
o Progetto Si fa STEM; 
o Progetto Martina; 
o Conferenza sulla biologia marina; 
o Conferenza “Imparare sperimentando”; 
o Partecipazione volontaria ai tornei ANMIL. 

Per ulteriori approfondimenti disciplinari già definiti si rimanda alle 
programmazioni individuali dei docenti. 
Gli insegnanti, infine, si riservano di valutare e di decidere di volta in 
volta sull’opportunità di aderire o meno ad altre iniziative culturali che 
dovessero essere proposte in ambito territoriale previa consultazione 
ed approvazione dei docenti coinvolti. 
 
 
 
 
Pordenone, 16 ottobre 2018. 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV A classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe si conferma sicuramente positiva, ma assai disomogenea. Il clima è
positivo e la partecipazione risulta sicuramente vivace e puntuale, anche se,
purtroppo, quasi sempre domande e contributi giungono dagli stessi studenti
(meno della metà).

Programmazione per competenze:

Per  quanto  riguarda  la  formalizzazione  della  programmazione  per
competenze, rimando  alla parte sulle competenze di Italiano della sezione
“Curricola disciplinari”  del  nostro PTOF. Qui  mi preme sottolineare che,  in
linea con il profilo dello studente liceale elaborato nel 2010 dal Ministero*, tre
saranno  le  “buone  prassi”  che  continuerò  ad  adottare  nella  quotidianità
didattica: individualizzare il più possibile l'interazione educativa (ma questo è
gravemente ostacolato dal numero, da qualche anno per me eccessivo, degli
studenti  che  mi  vengono  assegnati);  favorire  l'acquisizione  in  ciascuno
studente di autonomia operativa e di pensiero; favorire in ciascuno studente il
possesso di efficaci strumenti critici, ovvero di un personale, ma informato,
consapevole  e  sensatamente  argomentabile  giudizio  sul  reale.  Ribadisco,
come già fatto in molte altre sedi, che il conseguimento di tali finalità è per me
prioritario rispetto a qualsiasi esigenza burocratica o di uniformità didattica.

[*Cito  qui  per  scrupolo  qualche  stralcio  di  questo  documento:  “I  percorsi
liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con
atteggiamento  razionale,  creativo,  progettuale  e  critico,  di  fronte  alle
situazioni,  ai  fenomeni  e ai  problemi,  ed acquisisca conoscenze,  abilità  e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità e le scelte personali”; “la libertà dell’insegnante e la sua capacità di
adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive
ai  fini  del  successo  formativo.”;  nel  dettaglio,  il  liceo  classico  offre  gli
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strumenti  per  consentire  “di  elaborare una  visione  critica della  realtà”;  le
sottolineature sono mie]

Per  quanto  riguarda  le  competenze  strettamente  di  materia,  concepite  in
ottica  triennale  e  che  comunque  in  parte  coincidono  con  quelle  della
premessa, queste saranno 
a)la comprensione approfondita di quanto letto, ascoltato, visto, ecc.; la sua
rielaborazione (con il  possesso degli  strumenti  di  analisi,  anche tecnici  di
letteratura, e di quelli critici); la sua riesposizione orale e scritta; 
b)l'inclinazione  a  interessarsi  alla  comprensione  di  sé  e  della  realtà
circostante
c)l'assunzione  di  iniziativa,  l'approfondimento,  la  maturità  e  la  personale
sincerità nell'elaborazione; 
d)il possesso e la capacità di reperimento di informazioni, prevalentemente in
ambito  letterario  o  culturale,  e  la  capacità  di  gestirle,  anche  operando
confronti e inferenze; 
e)la capacità di empatia, l'attenzione, la sensibilità soprattutto, ma non solo,
nei confronti dei testi letterari;  la capacità di cogliere il  quadro generale di
quanto si viene trattando e la specifica globalità di un singolo fenomeno, che
è ben di più della somma delle analisi operate su di esso.

Per quanto riguarda i contenuti,  questi saranno, in sintesi, quelli  dell'anno:
SET.:  Divina Commedia (Purgatorio);  OTT-NOV.:  l'Età  della  Controriforma,
con  esempi  italiani  e  stranieri  tra  fine  Cinquecento  e  Seicento  (escluso
quanto svolto lo scorso anno); Galilei e la nascita del pensiero scientifico; il
Barocco e la lirica del Seicento; altri autori di rilievo tra fine Cinquecento e
Seicento; DIC.-GEN.: Il Settecento, i prodromi dell'Illuminismo e l'Illuminismo;
esempi stranieri del Settecento (tranne ultimi decenni); Goldoni e la riforma
del  teatro;  Parini  e  l'Illuminismo  neoclassico;  Alfieri  e  i  primi  passi  del
Romanticismo;  altri  rilevanti  autori  del  periodo;   FEB.-MAR.:  Cultura  e
letteratura  degli  ultimi  decenni  del  Settecento  e  della  prima  metà
dell'Ottocento; rilevanti esempi stranieri della prima fase di questo periodo;
Foscolo; APR.-MAG.: il definitivo affermarsi del Romanticismo, all'estero e in
Italia; Leopardi; Manzoni; altri rilevanti autori italiani del periodo (tra cui Porta,
Belli). 
Saranno  proposti  -di  questi  autori,  opere  e  temi-  anche  testi  significativi,
alcuni dei quali analizzati in profondità.
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Gli studenti saranno chiamati anche alla lettura e presentazione in classe di
intere opere concordate con il docente. 
Ci sarà inoltre spazio anche per l'attualità e per la riflessione e il confronto su
temi generali.

Strategie didattiche:

Saranno quelle ormai per me consuete:  lezioni il  più possibile dialogate o
laboratoriali,  stimolo  agli  approfondimenti  personali  e  ai  lavori  di  gruppo,
puntuale  verifica  dei  lavori  per  casa,  spazio  agli  apporti  spontanei  degli
studenti.  Si  darà  attenzione  anche  alle  proposte  culturali  extracurricolari,
interne od esterne al nostro istituto, cogliendone, se utile, alcune.

Strumenti didattici:

Si  utilizzeranno  tutti  gli  strumenti  possibili,  interni  ed  esterni  alla  scuola,
compresi quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Saranno  assai  vari,  scritti  (compiti  in  classe  generici  e  letterari,  prove
strutturate,  verifica  delle  attività  assegnate  “per  casa”,  ecc.)  e  orali
(soprattutto  esposizioni,  anche  con  supporto  informatico).  Anche
l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a
dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del processo educativo
saranno strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Ci saranno verifiche in itinere, la cui valutazione tenderà a sciogliersi in un
unico voto a fine percorso,  e verifiche che daranno origine a un voto già
definitivo.  Si  verificheranno  specifiche  competenze,  abilità  e  conoscenze
(quelle  presenti  nel  curriculum  di  Italiano  del  nostro  PTOF,  integrate  da
quanto scritto nel presente documento), ma anche si cercherà di capire dalle
verifiche il livello di avanzamento nel conseguimento delle finalità di cui ho
parlato  nel  paragrafo  dedicato  alla  Programmazione  per  competenze.  La
valutazione  delle  verifiche,  di  numero  congruo  (non  meno  di  quattro  a
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periodo,  tra  scritte  e  orali)  e  di  importanza  differenziata,  avverrà  quasi
esclusivamente in decimi,  secondo i  parametri  esplicitati  nel  nostro PTOF.
Sono possibili valutazione intermedie, come 7+, 7/8, 8-. Qualche + isolato o
qualche altro segno sarà o immediatamente comprensibile o adeguatamente
spiegato. La valutazione finale e quadrimestrale non sarà in alcun modo la
media  matematica dei  voti,  ma un numero (sempre da 2 a 10,  l'1  non è
contemplato  dal  nostro  PTOF)  frutto  di  un'accurata  valutazione  di  tutti  gli
elementi  in possesso del  docente e avverrà alla luce delle finalità e degli
obiettivi espressi nella premessa generale ai piani di lavoro e nel presente
piano di lavoro.

Attività di recupero:

Il più possibile in itinere, ma non si escludono interventi ad hoc.

Attività di approfondimento:

Per ora non sono previsti altri approfondimenti; ci si riserva di metterne in atto
qualora ce ne fosse la necessità e l'opportunità.

Libri di testo: Baldi e altri, Il piacere dei testi, voll.3, 4 e Giacomo Leopardi,
Paravia; un'edizione commentata della Divina Commedia.



PIANO DI LAVORO DI LATINO  

docente: Maria Grazia Severino 

Tutto ciò che viene esposto in relazione alla situazione di partenza, alla 

programmazione per competenze, alle modalità didattiche, alle verifiche e ai 

criteri di valutazione è valido anche per il piano di lavoro di greco. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Così come a giugno, anche all’inizio di quest’anno scolastico si riscontra nella 

classe una  generale positività nell’impegno, nell’interesse, nel desiderio di 

approfondimenti  personali, nel rendimento. 

Gli studenti sono motivati alla conoscenza sia delle questioni letterarie sia 

della dimensione sociale e antropologica della cultura latina.               . 

Durante le lezioni non mancano interventi propositivi e domande pertinenti di 

approfondimento o chiarimento di quanto trattato a scuola o affrontato 

individualmente a casa. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Tenendo in considerazione la situazione di partenza sopra delineata, per 
valorizzare le attitudini già dimostrate, gli studenti saranno esortati in ogni 
occasione, sia nello studio della lingua che in quello della letteratura, alla 
precisione nella definizione dei concetti , sostenuta dal rigore logico, dalla 
puntualità e dalla continuità nell’impegno domestico. 
 
Per quanto riguarda le competenze del triennio si rimanda a quanto elaborato 
dai docenti di latino e greco, presente per esteso nel POF, che si può 
sintetizzare con quanto segue: 
 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi latini e 
greci e quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura, inferenza, 
deduzione attraverso la decodificazione dei testi antichi 
-saper elaborare argomentazioni chiare, pertinenti e coerenti sostenute da 
adeguata documentazione. 
-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 
linguaggi e sui registri e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse 
lingue 
-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico delle letterature 
antiche e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 
espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 



fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 
saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 
nella tradizione di temi e modello letterari 
-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 
contemporaneo 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per quanto riguarda la lingua, il lavoro sarà diretto innanzitutto 
a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 
acquisite lo scorso anno; i testi di autore in prosa serviranno anche come 
base per le esercitazioni di traduzione. 
Accanto al lavoro sull’aspetto normativo grammaticale troverà uno spazio 
adeguato per l’approfondimento linguistico anche il materiale letterario, scelto 
e proposto per il suo valore esemplificativo di autori, opere o argomenti di 
civiltà. 
Le lezioni di letteratura saranno prevalentemente frontali, in quanto 
l’insegnante si riserva l’inquadramento generale degli autori e delle opere, 
funzionale alla individuazione di argomenti e tematiche passibili di 
approfondimento o di operazioni di raccordo con altre materie, ma auspica 
una fattiva collaborazione degli studenti alle operazioni di analisi 
testuale,veicolo di una più solida e matura consapevolezza dei contenuti e 
delle forme indagate. 
Le libere espressioni di apprendimento (letture sussidiarie, ricerche, 
approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni, 
e interventi mirati che saranno opportunamente valutati. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Saranno utilizzati libri di testo, appunti, fotocopie integrative; si ricorrerà ad 

audiovisivi e a documentazione basata su riviste in relazione agli argomenti e 
in base al tempo a disposizione 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua 
italiana del testo latino o greco, in numero di cinque nel corso dell'anno 
scolastico. 
Si condurranno prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 
brani d'autore e ogni richiesta di traduzione commentata costituirà una 
verifica del livello di apprendimento; le suddette prove saranno tese a rilevare 
che la comprensione del testo sia accompagnata dal riconoscimento delle 



strutture linguistiche e retoriche, dalle capacità di analisi e di collegamento e 
dal graduale arricchimento del patrimonio culturale. Si somministreranno 
anche prove scritte relative a fasce di unità programmate e svolte.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si applicheranno i 
criteri seguenti: 

 comprensione globale del testo proposto; 

 identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 

 riconoscimento degli elementi morfologici; 

 proprietà lessicale e correttezza formale. 

Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si terrà conto della 
-conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel caso 
dei testi di autori in lingua originale saranno considerate indispensabili la 
corretta analisi sintattica, la conoscenza del lessico, la traduzione dei brani); 
-capacità di collocare autori e opere nel loro contesto storico-letterario; 
- esposizione chiara e coerente. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. In caso di 
necessità più specifiche, gli studenti potranno beneficiare di attività di 
sportello e/o di recupero, svolte da docenti di latino e greco che si saranno 
resi disponibili 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
Attività di approfondimento 
 
Si avvierà, in parallelo con lingua e cultura greca, un approfondimento su “ le 
parole e la persuasione”, excursus sulla retorica greca e latina. 
 
Letteratura 
  
Primo quadrimestre : 
 
L’età di Cesare:  Lucrezio,  Cicerone,Nepote, Varrone ( Cesare , Sallustio e 
Catullo  sono già stati trattati lo scorso anno). 
 
 



Secondo quadrimestre: 
 
Caratteri generali del periodo augusteo, Virgilio, Orazio, Livio, gli 
elegiaci.(secondo quadrimestre) 
 
 
Autori 
 
Primo quadrimestre: 
 
Lucrezio  ,  brani dal De rerum Natura 
Cicerone, brani tratti dall’ orazione Pro Caelio. 
                  
Secondo quadrimestre: 

Cicerone : brani tratti dal Somnium Scipionis  
Orazio:  brani dalle Odi;  Virgilio: brani dall’Eneide 

Lingua 

Le forme della subordinazione nella complessa struttura del periodare 

ciceroniano. 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI GRECO 

Docente: Maria Grazia Severino 

Per quanto riguarda  situazione di partenza, programmazione per 

competenze, modalità e strumenti didattici, verifiche e criteri di 

valutazione, si rimanda a quanto esposto nel piano di lavoro di latino 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Approfondimenti: si avvierà, in parallelo con lingua e cultura latina, un 

approfondimento su “ le parole e la persuasione”, excursus sulla retorica 

greca e latina. 

Letteratura 

Primo quadrimestre:                                                                                                
La lirica arcaica : giambo,elegia, melica monodica, melica corale. 

Secondo quadrimestre: 
Il teatro: Eschilo e Sofocle, con la lettura integrale di tutte le tragedie ; 
l’individuo e la polis; storiografia: Erodoto. 
  
Autori  
 
Primo quadrimestre: 
Frammenti di Archiloco, Mimnermo,  Solone, Saffo, Alceo, Pindaro. 
L’oratoria: caratteristiche e occasioni ; pratiche processuali e oratori: brani 
dalle orazioni di Lisia “Per l’uccisione di Eratostene”  e “Contro Eratostene”. 
 
Secondo quadrimestre 
L’oratoria celebrativa: caratteristiche ricorrenti; i valori della comunità; brani 
tratti dalle opere di Gorgia e di Isocrate. 
 
Lingua 
- Revisione dei compiti assegnati per le vacanze 
- Ripasso e approfondimento della sintassi del periodo,in particolare delle 
seguenti proposizioni: finali,consecutive,causali,temporali,periodo ipotetico 
indipendente e dipendente, relative. 
Si insisterà ancora sullo studio delle modalità di traduzione dei participi, 
considerati l’uso frequente che ne fanno i prosatori greci e le difficoltà che 
molti alunni incontrano nella resa in italiano dei costrutti participiali. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4A 

DISCIPLINA: STORIA 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli allievi, in generale, si dedicano allo studio della materia con diligenza e 

mostrano interesse per gli argomenti affrontati, si applicano allo studio e 

cercano di arricchire la propria cultura attraverso un apprendimento solido e 

duraturo.  

Programmazione per competenze: 

 Nel liceo classico, che è scuola teoretica eccellente per istituzione e 

costituzione, l’insegnamento della storia persegue le seguenti finalità 

essenziali: 1) preparare gli studenti a sostenere e superare l’Esame di Stato, 

secondo le normative vigenti; 2) fornire ai ragazzi un solido bagaglio culturale 

e le competenze metodologiche per poter proseguire gli studi a livello 

universitario. 

Secondo la suddetta prospettiva, i programmi conterranno l’elencazione delle 

competenze e l’elencazione dei contenuti culturali da acquisire, senza 

l’indicazione della corrispondenza fra un unico contenuto e un’unica 

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia. 

a) moduli tematici interni alla disciplina 

Il mercato delle genti durante le guerre di successione; 

Libertà individuale e democrazia rappresentativa, questa ultima tematica 

costituirà il filo di collegamento di quasi tutti gli argomenti del programma, a 

partire dalle Rivoluzioni fino al Risorgimento nazionale. 

Gli argomenti sopraelencati saranno trattati in maniera trasversale (cioè 

senza una rigida scansione cronologica delle vicende affrontate) e con 

l'apporto delle riflessioni teoretiche e culturali, realizzate nell'ambito 

dell'insegnamento filosofico e letterario. 
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competenz
e 

contenuti scansione 
temporale 

Saper esporre 
un argomento 
conosciuto 
 
Saper 
argomentare 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
 
Riconoscere la 
complessità 
delle situazioni 
(problematizzare
) 
 
Riconoscere e 
saper utilizzare 
un documento 
storico per 
l’analisi di una 
situazione. 
 
 

Ripasso delle rivoluzioni inglesi 
Le guerre di successione. 
L’Illuminismo  
Il dispotismo illuminato. 
La rivoluzione americana. 
La rivoluzione francese. 
Napoleone Bonaparte. 
La restaurazione. 
Il risorgimento. 
L’Italia unita. 
Roma capitale 
 
Educazione alla cittadinanza 
I diritti dell'uomo. 
I doveri del cittadino 
 

settembre 
 
ottobre 
Novem./dicembre 
 
dicembre 
gennaio/febbraio 
marzo 
aprile 
 
maggio 
 
 
Tutto l’anno 
scolastico 

 

I contenuti relativi all’illuminismo e alla rivoluzione industriale del Settecento, 

oltre che parte integrante della programmazione disciplinare, saranno 

utilizzati per sviluppare il tema comune sul pensiero scientifico. 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale. Durante le spiegazioni 

mi avvarrò di proiezione di slides in power point, mappe concettuali, immagini 

reperite in rete, brevi filmati, schematizzazioni alla lavagna, le quali 

serviranno per mantenere concentrata e viva l’attenzione degli allievi e 

puntualizzare i concetti e i nessi logici più importanti. La proiezione di 

immagini e filmati sarà efficacemente utilizzata per conservare l’attenzione e 

per offrire agli studenti dati, documenti e strumenti più moderni e vicini alle 

loro consuetudini comunicative. 
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Strumenti didattici: 

Il libro di testo sarà utilizzato dai ragazzi come strumento principale per il 

lavoro domestico. 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti a verifiche 

formative e sommative. Le prime, tese ad accertare la qualità 

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

domande flash e relazioni; le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare 

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 

 

Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

recupero degli allievi in difficoltà o all’approfondimento per i più interessati; 

qualora, nel corso dell’anno, si presentasse la necessità, valuterò e 

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

 

Pordenone, 20 ottobre 2018 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Ac 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti possiedono delle conoscenze di base ad un livello accettabile. 

Essi partecipano all’attività didattica con attenzione non priva di curiosità. 

Tale predisposizione risulta particolarmente favorevole alla realizzazione di 

un apprendimento solido, perché ben fondato su sincere motivazioni, che 

consentono loro di arricchire il patrimonio culturale e di consolidare e 

sviluppare le capacità d’analisi e di giudizio, attraverso lo studio delle 

tematiche trattate.  

Alcuni allievi si distinguono per l'attivo e motivato coinvolgimento nel lavoro 

scolastico e costituiscono  per i compagni l'esempio ed il sostegno nella fatica 

dello studio.   

Programmazione per competenze: 

 Nel liceo classico, che è scuola teoretica eccellente per istituzione e 

costituzione, l’insegnamento della filosofia persegue le seguenti finalità 

didattiche essenziali: 1) preparare gli studenti a sostenere e superare 

l’Esame di Stato, secondo le normative vigenti; 2) fornire ai ragazzi un solido 

bagaglio culturale e le competenze metodologiche per poter proseguire gli 

studi a livello universitario. 

Secondo la suddetta prospettiva, i programmi conterranno l’elencazione delle 

competenze e l’elencazione dei contenuti culturali da acquisire, senza 

l’indicazione della corrispondenza fra un unico contenuto e un’unica 

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia.  

a) moduli tematici interni alla disciplina 

In relazioni ai contenuti curricolari previsti per quest’anno scolastico, si 

individuano due moduli tematici interni alla disciplina: lo sviluppo scientifico e 

la nascita del pensiero politico. Intorno a questi temi e con riferimento ad essi 

saranno costituiti dei nuclei di raccordo e raffronto fra le questioni trattate, 

affinché lo studio della filosofia non sia un mero accumulo di nozioni ma sia 

chiarezza concettuale, padronanza critica del sapere e capacità di 

argomentare in maniera articolata e sempre più complessa. 
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I moduli tematici saranno trattati con riferimento ai seguenti temi: 
La filosofia della natura nel periodo umanistico; 
Galilei e il metodo galileiano; 
Copernico e la cosmologia eliocentrica. 
Il giusnaturalismo; 
Il Leviatano di Hobbes; 
I Trattati di Locke; 
Il contratto sociale di Rousseau. 
 
competenze contenuti scansione 

temporale 

Saper esporre un 
argomento 
conosciuto 
 
Saper 
argomentare 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
 
Riconoscere la 
complessità delle 
situazioni 
(problematizzare) 
 
Individuare possibili 
soluzioni per le 
situazioni 
problematiche 
 

Ripasso della filosofia medioevale. 
L’esistenza di Dio. 
Gli universali. 
Il rinascimento: la filosofia della 
natura. 
Galilei e il metodo scientifico. 
Il giusnaturalismo. 
Hobbes e la politica 
Cartesio. 
Spinoza. 
Locke. 
Vico. 
L’illuminismo. 
Kant. 
L’idealismo. 
L’Assoluto in Fichte. 
L’Assoluto in Schelling. 
Hegel. 

 

settembre 
 
 
ottobre 
 
Novem./dicembre 
 
 
dicembre 
gennaio/febbraio 
 
marzo 
aprile 
 
maggio 

 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale. Durante le spiegazioni 

mi avvarrò di proiezione di slides in power point, mappe concettuali, 

schematizzazioni alla lavagna, le quali serviranno per mantenere concentrata 

e viva l’attenzione degli allievi e puntualizzare i concetti e i nessi logici più 

importanti. La lettura di brani antologici sarà efficacemente utilizzata sia per 

convalidare ciò che sarà detto, sia per aiutare gli studenti ad identificare i 

concetti, traendoli direttamente dalla complessità del linguaggio specifico 

della disciplina, sia per consolidare ed esercitare le abilità necessarie 

all’acquisizione e applicazione di un metodo di studio autonomo. 
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Le lezioni di consolidamento, quando sarà necessario, saranno strutturate 

secondo un ordine inverso: si partirà dal testo per aprire poi un dibattito-

approfondimento in forma seminariale con la classe. 
 

Strumenti didattici: 

Il libro di testo sarà utilizzato dai ragazzi come strumento principale per il 

lavoro domestico. 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti a verifiche 

formative e sommative. Le prime, tese ad accertare la qualità 

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

domande flash e relazioni; le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare 

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 

Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

recupero degli allievi in difficoltà o all’approfondimento per i più interessati; 

qualora, nel corso dell’anno, si presentasse la necessità, valuterò e 

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

Pordenone, 20 ottobre 2018 



INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     
 
La classe appare interessata alla materia e apporta osservazioni opportune al 
dialogo di classe. Il rapporto con gli studenti è corretto e sereno e questo 
permette uno svolgimento regolare e proficuo di quanto è stato pianificato per 
l’anno in corso. Emerge un gruppo con buone/ottime capacità linguistiche. Per 
qualcuno il cammino richiede ancora un maggiore lavoro di consolidamento a 
causa di lacune pregresse. 
 
                                                                                                                                    
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER FIRST TUTOR, 
Zanichelli, 2015, saranno svolte le seguenti unità: 

 

UNIT   7 COMMUNICATION AND TECHNOLOGY 

TIME settembre/ottobre 

GRAMMAR The passive, have/get something done, so/such, 
as, like, such as 

VOCABULARY Phrasal verbs for technology/ word formation: 
suffixes 

READING Is technology changing our lives too much?  
(Fce: part 7) 
Cloning the first human  (Fce: part 5) 

USE OF ENGLISH Key word transformations 
Animal cloning (Fce: part 3) 
Is child labour used for technology? (Fce: part 2) 

WRITING A new phone, computer or digital device: a review 

LISTENING The role of social media in rioting and disorder 
 (Fce: part 3) 

SPEAKING Why are they using a mobile phone? (Fce: part 2) 

 

UNIT   8 NATURE 

TIME novembre 

GRAMMAR Modals of certainty, prefer/ would rather/ had better, 
too much, not enough, so much 

VOCABULARY Natural disasters, weather and climate, phrasal 
verbs connected to nature 

READING Nature: friend or foe? (Fce : part 6) 
What can we do? (Fce: part 5) 

USE OF ENGLISH Key word transformations 
The power of the wind (Fce: part 1) 
Unattractive pets (Fce: part 3) 

WRITING Conserving our environment : an article 



LISTENING Live volcanoes in the world (Fce: part 2) 

SPEAKING Comparing ‘green ideas’ and solutions to help the 
environment (Fce: parts 3 and 4) 

 

UNIT   9 CHALLENGES 

TIME dicembre/ gennaio 

GRAMMAR Relative pronouns, gerunds and infinitives 

VOCABULARY Easily confused words: challenges 
Collocations and phrasal verbs: challenges 

READING Historic feats (Fce: part 6) 
Young champions (Fce: part 7) 

USE OF ENGLISH Running free (Fce: part 1) 
Whale hunting- sport or cruelty? (Fce: part 2) 

LISTENING Extreme sports (Fce: part 1) 

SPEAKING Which sports should be part of a school curriculum? 
(Fce: parts 3 and 4) 

 

UNIT   10 RELATIONSHIPS 

TIME febbraio 

GRAMMAR Reported speech 

VOCABULARY Collocations: say and tell 
Easily confused words: relationships 
Phrasal verbs: relationships 

READING Will you be my Valentine? (Fce: part 5) 
Important relationships (Fce: part 7) 

USE OF ENGLISH Christmas is cancelled! (Fce: part 3) 
Key word transformations 

WRITING A surprise party for your mother’s birthday : a 
formal letter 

LISTENING Family celebrations (Fce: part 4) 

SPEAKING Talking about your family (Fce: part1) 

 

UNIT   11 CRIME 

TIME aprile 

GRAMMAR Third conditionals/ mixed conditionals/ inverted  
conditionals 
Wishes and regrets 
Question tags 

VOCABULARY Word formation: nouns 
Crime and punishment 
Expressions connected to crime 

READING Jack the Ripper: England’s most famous mystery 
(Fce: part 6) 
Graffiti: art or crime? (Fce: part 7) 



USE OF ENGLISH Elementary, my dear Watson (Fce: part 1) 
Key word transformations 

WRITING Community service as an alternative to jail for 
young people: an essay 

LISTENING Is television making us more violent? (Fce: part 3) 

SPEAKING Comparing pictures of crime (Fce: part 2) 

 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,saranno svolte le  
seguenti unità: 
 
COMPETENZE  DA RAGGIUNGERE PER OGNI UNITA’: 
 

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Leggere e commentare articoli di giornale 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

UNIT 1 THE PURITAN AGE  

TIME settembre 

HISTORY & SOCIETY The Stuart Dynasty 
Oliver Cromwell and the Civil War 
The Puritan Mind 

LITERARY CONTEXT The epic poem 

AUTHORS John Milton 

TEXT BANK from PARADISE LOST ‘Satan’s speech’ p.72 

LINKING 
LITERATURES 

Milton’s Satan vs Dante’s Satan (Inferno, Canto 
XXXIV- lines 16-52) 

VIDEOS Film : OLIVER CROMWELL by Ken Hughes 

 

UNIT 2 THE RESTORATION 

TIME ottobre 

HISTORY & SOCIETY Charles II and James II 
The Glorious Revolution 
The Bill of Rights 

DOCUMENTS from the BILL OF RIGHTS (fotocopia) 

 

UNIT 3 THE AUGUSTAN AGE 

TIME novembre/ dicembre 

HISTORY & SOCIETY The Hanovers 
The Rise of Journalism 



The Coffeehouse 
The rise of political parties 

ART W.Hogarth: “Gin Lane”, “Marriage à la mode”, “ A 
Rake’s Progress” 

LITERARY CONTEXT The rise of the novel 

AUTHORS D. Defoe, J. Swift 

TEXT BANK from ROBINSON CRUSOE ‘Man Friday’ p. 85 
from GULLIVER’S TRAVELS ‘ Man, a pernicious 
race’ (fot.) 
from A MODEST PROPOSAL (fot.) 

A MODERN  
PERSPECTIVE 

British political institutions 
Popular and quality papers 

VIDEOS BARRY LYNDON  by S. Kubrick 
The lost world of the London Coffeehouse (TED 
talk) 
Learn about the UK political system & elections 
(Learn English with Gil – youTube) 

                                                                                                                  

UNIT 4 ROMANTIC SPIRITS 

TIME febbraio 

HISTORY & SOCIETY An age of revolutions 

LITERARY CONTEXT Poetry 
Emotion vs reason 

AUTHORS W. Blake, W. Wordsworth, S.T.Coleridge,  Byron, 
J.Keats 

TEXT BANK ‘London’ p.10 
‘Daffodils’ p. 117 
‘ The Rime of the Ancient  Mariner’ part 1 p.120 
‘Bright Star’ p. 130 

                                                                   

UNIT 5 THE VICTORIAN AGE  

TIME aprile/maggio 

HISTORY & SOCIETY The early Victorian Age 
Victorian reforms 

LITERARY CONTEXT The Victorian Novel 

AUTHORS C.Dickens, R.L.Stevenson, O. Wilde. 

TEXT BANK from OLIVER TWIST  ‘Oliver wants some more’ 
p.158 
from THE STRANGE CASE OF DR.JEKYLL AND 
MR HYDE ‘  ‘The story of the door’ p. 179 
from THE PICTURE OF DORIAN GRAY ‘ Dorian’s 
death’ p. 187 

ARCHITECTURE THE CRYSTAL PALACE 

VIDEOS ‘OLIVER TWIST’ by Roman Polanski 



STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

 Dibattito su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

 Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte. 

 Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

 Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

 Attività di recupero in itinere 

 Flipped classroom 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo; 

 Fotocopie articoli di giornale; 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE); 

 Uso di DVD e CD; 

 Uso della rete. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati; 

 Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà; 

 Prove di ascolto; 

 Varie tipologie di testo scritto:  saggio, articolo, formal letter 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione partirà da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOP d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è  calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie B2 saranno 
usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto  anche del 
comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti per 
casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Ac 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 23 alunni, al momento due alunni sono all’estero 
per stage. Si presenta come un gruppo eterogeneo. Dal punto di vista 
disciplinare, il comportamento si può considerare soddisfacente. Per quanto 
concerne il profitto, la classe  sembra, come l’anno scolastico precedente, 
dimostrare  un certo interesse alla materia e una buona interazione con il 
docente. 
 
Programmazione: 

MODULO DI RACCORDO 
Le coniche: Ellisse, definizione di luogo geometrico, equazione dell’ellisse, 
rappresentazione grafica, tangenti a un’ellisse, posizione di una retta rispetto 
a un’ellisse. 
Iperbole, definizione di luogo geometrico, equazione dell’iperbole, 
rappresentazione grafica, tangenti a un’iperbole, posizione di una retta 
rispetto a un’iperbole, iperbole equilatera. 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Funzione esponenziale e logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 
Equazioni esponenziali e logaritmiche. Disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. Semplici esercizi. 
 
GONIOMETRIA 
Definizione di seno, coseno, tangente, cotangente. 
Relazioni fondamentali della goniometria. Sinusoide, cosinusoide, 
tangentoide. 
Angoli associati. 
Funzioni goniometriche di archi speciali:  30°, 45°, 60°. 
Richiami sulle proprietà delle equazioni. 
Equazioni goniometriche elementari; equazioni di secondo grado in una 
funzione goniometrica. 
Formule di addizione e sottrazione per il seno e coseno. 
Formule di duplicazione.  
Richiami sulle teorie delle disequazioni. 
Cenni sulle disequazioni goniometriche elementari 
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TRIGONOMETRIA 
Trigonometria piana. Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei 
triangoli rettangoli. Teorema della corda con dimostrazione. Area di un 
triangolo. Teorema dei seni con dimostrazione. Teorema del coseno con 
dimostrazione. Risoluzione di un triangolo qualunque. Semplici esercizi. 
 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 
con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Ac 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 23 alunni, al momento due alunni sono all’estero 
per stage. Si presenta come un gruppo eterogeneo. Dal punto di vista 
disciplinare, il comportamento si può considerare soddisfacente. Per quanto 
concerne il profitto, la classe  sembra, come l’anno scolastico precedente, 
dimostrare  un certo interesse alla materia e una buona interazione con il 
docente. 
 

Programmazione: 

I FLUIDI 
La pressione, la legge di Stevino, la spinta di Archimede. 
 
LA TEMPERATURA 
Equilibrio termico, la dilatazione termica nei solidi, liquidi e gas, proprietà 
termometriche dei gas (leggi di Boyle e Gay –Lussac), gas perfetto e 
trasformazione isocora, isobara e isoterma. 
 
IL CALORE 
Calore e lavoro, il calore specifico, misurare il calore, propagazione del 
calore: conduzione, convenzione e irraggiamento. 
 
I PASSAGGI DI STATO 
Gli stati di aggregazione della materia, fusione e solidificazione, 
vaporizzazione  e condensazione, sublimazione e brinamento, la dipendenza 
dalla pressione. 
 
I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 
La teoria cinetica dei gas, primo principio della termodinamica, secondo 

principio della termodinamica. 

LE ONDE. 
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Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 
con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 



PIANO DI LAVORO a.s. 2018/2019 

Classe IVA classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

La classe si presenta piuttosto variegata per quanto riguarda interesse, 
partecipazione e rendimento. Alcuni allievi sono molto attivi e propositivi 
anche nei confronti dei compagni, rendendosi disponibili per aiutare chi è in 
difficoltà, anche nel pomeriggio. Tuttavia diversi studenti sono partiti al 
rallentatore, dimostrando all’esito della prima verifica, di non aver ancora fatto 
proprio un metodo di studio efficace che richiede un’applicazione e un 
impegno continui, mentre si affidano ancora allo studio nel giorno 
antecedente la prova scritta. Si ritiene necessario sollecitare tali allievi ad 
essere più seri e responsabili.   
 
Programmazione 

La programmazione annuale per la quarta classico prevede il completamento 
dello studio della chimica inorganica e la trattazione di alcuni apparati del 
corpo umano. Ci si propone di migliorare gradualmente negli allievi le 
seguenti competenze principali acquisite solo parzialmente nella classe terza: 

- Saper descrivere e analizzare i fenomeni e individuare i collegamenti 
con la realtà 

- Saper utilizzare le proprie conoscenze per stabilire relazioni   
- Saper risolvere problemi  
- Saper utilizzare i linguaggi specifici 
- Saper effettuare connessioni logiche 
  

Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si rimanda 
alla sezione di Scienze Naturali del PTOF. 
 
LE SOLUZIONI 

- Solubilità, concentrazioni percentuali, molarità, molalità, soluzioni 
elettrolitiche, ph e reazioni di neutralizzazione 

 

REAZIONI CHIMICHE 

- Completamento di reazioni, calcoli stechiometrici, reagente limitante e 
resa di reazione 

 

 

 



ENERGIA E VELOCITA’ DI REAZIONE 

- Reazioni esotermiche e endotermiche, spontaneità delle reazioni 
chimiche 

- Velocità di reazione, energia di attivazione, catalizzatori, fattori che 
influenzano la velocità di reazione 

 

EQUILIBRIO CHIMICO 

- Equilibrio dinamico, costante di equilibrio, principio di Le Chatelier, 
equilibrio di solubilità 

 

ACIDI E BASI 

- Teorie su acidi e basi, ionizzazione dell’acqua, forza di acidi e basi, 
costante di ionizzazione 

 
LE OSSIDO-RIDUZIONI  

- Ossidazione e riduzione, bilanciamento di reazioni redox 
 

IL SANGUE E IL SISTEMA CIRCOLATORIO  

- La doppia circolazione, anatomia e funzione del cuore, malattie 
cardiovascolari, struttura e funzioni dei vasi sanguigni, composizione e 
funzioni del sangue 

 
IL SISTEMA RESPIRATORIO  

- Anatomia del sistema respiratorio, malattie del sistema respiratorio, 
scambi gassosi 

 

IL SISTEMA SCHELETRICO E MUSCOLARE 

- Lo scheletro umano, struttura di ossa e articolazioni 
- Fibre muscolari, sarcomeri e contrazione 

 
Nel corso dell’anno verranno effettuate delle attività in laboratorio inerenti il 
programma descritto. Gli allievi produrranno una relazione scritta sotto la 
guida dell’insegnante. 
 
Strategie didattiche 

Per la didattica verranno utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 



- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Eventuale proiezione di filmati e lezioni in power point 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati saranno principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e/o audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al 
termine delle attività laboratoriali. 
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della 
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali. 
  
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di 
effettuare collegamenti. Nelle prove scritte verrà utilizzata l’intera gamma di 
voti secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, verranno  presi 
in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione 
di recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione 
attiva durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi 
potranno ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste 
dalla scuola.   
 
 



Attività di approfondimento 

La classe aderirà al progetto Martina consistente in due incontri, che si 
svolgeranno a scuola, con specialisti medici riguardo alle tematiche della 
salute e della prevenzione. Vi sarà inoltre una conferenza nel mese di 
febbraio con un esperto di biologia marina.  
 
Pordenone, ottobre 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



PIANO DI LAVORO
DI STORIA DELL'ARTE

   Insegnante: Tonelli Viviana
a.s. 2018-2019 

IVA classico

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La gran parte degli allievi dimostra di essere motivata all’ascolto ed a una 
attiva partecipazione alle proposte  didattiche, anche se alle volte gli allievi 
risultano essere piuttosto esuberanti .
Verranno proposti approfondimenti e ampliamenti  del programma previsto 
per questo anno scolastico.
I contenuti ,che vengono affrontati per quanto riguarda le problematiche 
generali e la loro collocazione temporale, vengono messi  in relazione a 
questioni sociali e culturali dei periodi storici in cui sono inseriti.
Il processo di apprendimento, prevalentemente attuato per unità didattiche,
prevede percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi.

PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO

La storia delle arti

L’arte del Rinascimento

La citta’ ideale del Rinascimento
L’ architettura
Filippo Brunelleschi
La pittura
Piero della Francesca e la prospettiva nel Quattrocento
Sandro Botticelli : La Primavera
La pittura fiamminga e l’arte italiana
L’ambiente veneto nel Quattrocento
Andrea Mantenga
Gli spazi sognati
Leonardo da Vinci
La scultura nel Quattrocento
L’avvento delle arti grafiche



Il Rinascimento classico

L’arte nel Cinquecento
Michelangelo
Raffaello
La pittura veneta
L’architettura nel cinquecento
Le ville venete di Palladio e Veronese
Il manierismo

L’arte barocca

I principi dell’arte barocca
La citta’ del Seicento
I grandi architetti del Barocco romano
La scultura
Pittura di luce
La pittura illusionistica

Il Rococo’

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo,Impressionismo

      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali.

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana.

Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline.

Rafforzare l’abilita’ creativa 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico:

METODOLOGIA E STRUMENTI



Lezioni interattive supportate sempre da immagini:
Discussioni e ricerche.

Analisi dei testi proposti.

Schemi e disegni alla lavagna.

Mezzi audiovisivi.

Visite guidate

VALUTAZIONE

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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4A classico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

Libro di testo: “IN MOVIMENTO” – Fiorini, Coretti, Bocchi – editore Marietti 
Scuola - 2010 

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

 
1. Situazione in ingresso (osservazioni generali ed esiti dei test 

iniziali) 
La classe è composta da 25 allievi, 9 maschi e 16 femmine 
 Nel corso del primo periodo dell’anno la maggior parte degli allievi ha 
dimostrato un buon livello di interesse e di partecipazione. Al momento, 
non si segnalano problemi comportamentali/disciplinari né segnali di 
potenziale conflittualità. 

2. Risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente, con 
riferimento alla programmazione del Consiglio di classe. 
Articolazione di conoscenze, abilità e competenze 
(D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010) 
Nel corso del primo biennio assume speciale rilevanza la dimensione 
delle competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili 
all’educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere le 
seguenti: 
- utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile; 
- partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione 
dell’attività sportiva anche 
in compiti di arbitraggio e di giuria; 
- riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della 
propria salute; 
- riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli 
infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e 
sportivo. 
Nel contempo, il percorso didattico è finalizzato a colmare eventuali 
lacune nella formazione delle capacità motorie fondamentali, oltre che a 
valorizzare le potenzialità di ogni studente. 
 



2.1 La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive 
Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, 
ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi 
motori complessi utili ad affrontare attività sportive, comprendere e 
produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo 
criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui. 
 
 
 

1^ OSA  La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

 

Conoscere 
tempi e ritmi 
dell’attività 
motoria 
riconoscendo i 
propri limiti e 
potenzialità. 

 

Rielaborare il 
linguaggio 
espressivo 
adattandolo a 
contesti 
differenti. 

 

Rispondere in 
maniera 
adeguata alle 
varie afferenze 
(propriocettive 
ed esterocettive) 
anche in 

  

 I ritmi dei gesti e 
delle azioni dello 
sport. 

 

 

Principi 
fondamentali della 
teoria e 
metodologia 
dell’allenamento 
della forza, 
resistenza organica 
, velocità, mobilità 
articolare, la 
coordinazione. 

 

Ruolo degli apparati 
cardio-respiratorio, 
muscolo-
scheletrico. 

 

 Riprodurre e saper 
realizzare ritmi 
personali delle 
azioni e dei gesti 
tecnici degli sport 
praticati, saper 
interagire con il 
ritmo del 
compagno. 

Trasferire e 
ricostruire 
autonomamente e 
in collaborazione, 
metodi e tecniche di 
allenamento, 
adattandole alle 
esigenze, capacità, 
spazi e tempi di cui 
si dispone. 

Utilizzare piani di 
lavoro per 
incrementare le 
capacità 

 

 

 

Intero anno 
scolastico 



contesti 
complessi per 
migliorare 
l’efficacia 
dell’azione 
motoria. 

Il movimento come 
prevenzione,  il 
benessere 
psicofisico, il 
controllo della 
postura e della 
salute.  

 

Le tecniche mimico-
gestuali e di 
espressione 
corporea e le 
interazioni con altri 
linguaggi ( 
musicale, coreutico, 
teatrale, iconico). 

coordinative e 
condizionali e per il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica. 

Saper applicare le 
regole dello star 
bene con un 
corretto stile di vita 
e idonee 
prevenzioni. 

Rappresentare 
idee, stati d’animo, 
storie mediante la 
gestualità e la 
postura. 

Conoscere tecniche 
di espressione 
corporea. 

 

2^OSA -Lo sport, le regole ed il fair play 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
della storia dello 
sport. 

Utilizzare le 
strategie di 
gioco e dare il 
proprio 
contributo 
personale 

 

La struttura e 
l’evoluzione dei 
giochi e degli sport 
individuali e 
collettivi affrontati. 

I regolamenti e i 
fondamentali degli 
sport di squadra 
affrontati. 

Cenni sulla storia 
dello sport. 

Conoscere le 

Elaborare 
autonomamente e in 
gruppo tecniche e 
strategie dei giochi 
sportivi  individuali e 
di squadra 
trasferendole a 
spazi e a tempi 
disponibili. 

Cooperare in equipe 
utilizzando e 
valorizzando le 
propensioni e le 

 

 

 

Intero anno 
scolastico 



droghe legali: 
alcool e tabagismo 

attitudini individuali. 

Approfondire la 
tecnica e la tattica 
degli sport praticati. 

Mettere in pratica le 
regole ed alcuni 
gesti di arbitraggio.  

 
3^ OSA-Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
 
COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere le 
norme di 
comportamento 
per la 
prevenzione di 
infortuni, del 
primo soccorso 
ed i principi per 
l'adozione di 
corretti stili di 
vita. 

Assumere 
comportamenti 
corretti in 
ambiente 
naturale. 

 

 

I principi di 
prevenzione della 
sicurezza 
personale in 
palestra, a scuola, 
all’aperto. 

 

 

   

Assumere  
comportamenti 
funzionali ed idonei 
alla sicurezza per 
prevenire infortuni 
nelle diverse 
attività, nel rispetto 
della propria ed 
altrui incolumità.  

Mettere in atto 
interventi di Primo 
Soccorso. 

Applicare norme di 
prevenzione 
igieniche-sanitarie 
per il benessere 
psicofisico.  

 

 

 

Intero anno 
scolastico 

 

 
 
 
 



4^ OSA-Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 
 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Mettere in pratica 
comportamenti 
responsabili e 
attivi verso il 
comune 
patrimonio 
ambientale. 

 Utilizzare 
conoscenze ed 
abilità TIC per la 
produzione di 
elaborati completi 
ed originali nel 
campo delle 
scienze motorie 

 

Attività  motoria e 
sportiva in 
ambiente naturale. 

 

Tecnologia 
applicata allo sport. 

Sapersi esprimere 
in attività ludiche e 
sportive in 
ambiente naturale, 
nel rispetto del 
comune 
patrimonio 
territoriale. 

Imparare ad 
utilizzare attrezzi , 
materiali e 
strumenti 
tecnologici ed 
informatici 
nell’ambito 
sportivo. 

Intero anno 
scolastico 

 
 
Contenuti 

- Giochi di agilità e sportivi, percorsi e circuiti.  
- Atletica leggera: corsa di resistenza, salto in alto 
- Ultimate, Softball, Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a cinque. Attività di 

arbitraggio guidato degli sport individuali e di squadra. Assistenza 
indiretta durante le attività pratiche 

- Tecniche di Primo soccorso e di BLSD 
- Approfondimento sugli argomenti trattati e materiale di ricerca (per gli 

studenti con esonero parziale dalle lezioni). 
 

Metodologia 
Nel primo periodo dell’anno scolastico saranno privilegiati gli stili 
d’insegnamento di “riproduzione”: stile a comando; della pratica; della 
reciprocità. In un secondo periodo, presupponendo che gli allievi abbiano 
maturato un sufficiente autocontrollo ed autonomia nello svolgimento di un 
compito motorio, saranno utilizzati stili di “produzione”: scoperta guidata; 
risoluzione di problemi; programma individuale a scelta dell’allievo. Tra le 
strategie d’insegnamento, privilegiando quella più efficace a seconda dei 



contenuti, sarà utilizzato l’insegnamento interattivo; a stazioni; 
l’apprendimento cooperativo o strategie di auto – apprendimento. Particolare 
attenzione sarà data alla presentazione dei compiti; alla progressione delle 
attività ed al feedbak. 
 
3. Contributo della materia al conseguimento delle competenze 

chiave europee e delle competenze chiave di cittadinanza. 
Scienze Motorie contribuirà al conseguimento delle seguenti 
competenze chiave. 
[In riferimento alle raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea del 2006] Imparare ad imparare, Competenza 
digitale, Competenze sociali e civiche. 
[In riferimento al DM 139/2007] Imparare ad imparare, Progettare, 
Comunicare, Collaborare e partecipare, Risolvere problemi, Individuare 
collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare informazioni, Agire in 
modo autonomo e responsabile.  

 
4. Contributo della materia al conseguimento delle competenze di 

asse (con riferimento al DM 139/2007) 
Scienze Motorie contribuirà al conseguimento delle seguenti 
competenze di asse: 
L.1.1 - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale (e non) in 
vari contesti (riferimento alla comunicazione nelle azioni sportive) 
L.1.2 - Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
(riferimento ai regolamenti ed ai documenti sportivi) 
M.3 - Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
M.4 - Analizzare dati e interpretarli 
T.1 - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale 
T.2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
energetici 
S.2 – Esperienza personale, diritti e doveri 

 
5. Criteri e strumenti di valutazione  

Per la valutazione si fa riferimento alle indicazioni fornite dal P.O.F.  
Nella fattispecie, la valutazione quadrimestrale e finale dovrà tenere 
conto dei risultati ottenuti, dei progressi effettivamente raggiunti in base 
alle capacità potenziali e ai livelli di partenza, della partecipazione, 
dell’impegno, del comportamento, del rispetto delle regole e 
dell’interesse dimostrati durante le lezioni. 
Verranno attuate verifiche formative e sommative in itinere con 
osservazione diretta e sistematica durante la lezione, nonché verifiche 
sotto forma di test, prove pratiche, questionari, ricerche e 
approfondimenti individuali e/o di gruppo, colloqui. 



Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di 
operare nel seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata 
per il 40 % dalle voci relative a partecipazione, impegno, capacità 
relazionali, comportamento e rispetto delle regole; il restante 60% è 
dato dalla media delle verifiche disciplinari teoriche/pratiche riguardanti 
le conoscenze e le abilità. 

 
6. Modalità di recupero e potenziamento 

Eventuali recuperi didattici saranno attuati in itinere. 
 
 
Pordenone, 27/10/2018 

  Il Docente 
Paola Arcuri 

 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Ac DISCIPLINA: 

 RELIGIONE  

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 4Ac è composta da 23 studenti  di cui 17 si avvalgono 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica. Il comportamento di tutti gli 
studenti avvalentesi è corretto e il livello di interesse elevato. La classe 
partecipa attivamente alla lezione con interventi e personalizzazioni che 
dimostrano interesse; ciò favorisce un dialogo didattico sereno e stimolante. 
La preparazione specifica è positiva e il livello degli studenti buono.  

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 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale 
e artificiale  

COMPETENZE SPECIFICHE  

1. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio cri- 
stiano;  

2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multi- 
culturale;  

3. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;  
5. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa;  
6. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali.  

CONOSCENZE  ABILITÁ  
approfondisce, in una riflessione si- 
stematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascenden- za, 

confronta orientamenti e risposte 
cri- stiane alle più profonde 
questioni del- la condizione 



egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  

umana, nel quadro di differenti 
patrimoni culturali e religiosi 
presenti in Italia, in Europa e nel 
mondo;  

rileva, nel cristianesimo, la centralità del 
mistero pasquale e rintraccia la 
corrispondenza del Gesù dei Vangeli con 
la testimonianza delle prime co- munità 
cristiane codificata nella ge- nesi 
redazionale del Nuovo Testa- mento;  

collega, alla luce del cristianesimo, 
la storia umana e la storia della 
salvez- za, cogliendo il senso 
dell'azione di Dio nella storia 
dell'uomo;  

studia la questione su Dio e il rap- porto 
fede-ragione in riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al pro- gresso 
scientifico-tecnologico;  

legge pagine scelte dell'Antico e 
del Nuovo Testamento applicando 
i cor- retti criteri di interpretazione;  

conosce il rapporto tra la storia uma- na e 
la storia della salvezza, rica- vandone il 
modo cristiano di com- prendere 
l'esistenza dell'uomo nel tempo;  

descrive l'incontro del messaggio 
cri- stiano universale con le culture 
parti- colari e gli effetti che esso 
ha prodot- to nei vari contesti 
sociali;  

arricchisce il proprio lessico religio- so, 
conoscendo origine, significato e attualità 
di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 
conversione, redenzione, comunione, 
grazia, vita eterna, rico- noscendo il senso 
proprio che tali categorie ricevono dal 
messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;  

riconosce in opere artistiche, 
lettera- rie e sociali i riferimenti 
biblici e reli- giosi che ne sono 
all'origine e sa de- codificarne il 
linguaggio simbolico;  

conosce lo sviluppo storico della Chiesa 
nell'età medievale e moder- na, cogliendo 
sia il contributo allo sviluppo della cultura, 
dei valori civili e della fraternità, sia i motivi 
storici che determinarono divisioni, 
nonché l'impegno a ricomporre l'unità;  

rintraccia, nella testimonianza 
cristia- na di figure significative di 
tutti i tem- pi, il rapporto tra gli 
elementi spiritua- li, istituzionali e 
carismatici della Chiesa;  

conosce, in un contesto di plurali- smo 
culturale complesso, gli orienta- menti 
della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità con parti- colare riferimento 
a bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologi- ca e sviluppo 
sostenibile.  

opera criticamente scelte etico-
reli- giose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo.  

NUCLEI TEMATICI  



Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
dei seguenti nuclei tematici:  

• •  L’AMOREUMANOEL’AMOREDIVINO  
• •  IDIRITTIUMANI  
• •  VALORI INCARNATI E TESTIMONIATI(testimonianzedipersone  

impegnate in ambiti diversi nel sociale)  

• •  EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  
• •  LA CHIESA NEL II MILLENNIO  

STRATEGIE DIDATTICHE  

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, 
visite guidate, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le 
occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la 
partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando 
che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la complessità della 
materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento 
della programmazione.  

STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI Torino 2012. Altri 
strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, 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) 
eccelente (E). Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, 
sulla disponibilità alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi 
originali presentati criticamente.  
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