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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 AS 

 

PREMESSA 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA. 

La classe è composta da 22 studenti (12 femmine e 10 maschi), di cui 
due provenienti da un altro istituto; 10 allievi svolgono attività sportiva 
con impegno intenso per gli allenamenti e le gare, a livello regionale o 
anche nazionale; alcuni studenti sono impegnati in attività musicali, con 
impegno settimanale costante. 
In base alle osservazioni effettuate in questo primo periodo, la classe 
conferma il proprio carattere di correttezza nei rapporti, sia tra compagni 
sia con i docenti, anche se la disponibilità al dialogo appare piuttosto 
timida e contenuta. L’interesse per le discipline e la disponibilità a 
collaborare risultano in generale discreti; si osserva tuttavia ancora un 
certo impaccio e una certa titubanza ad esporre le proprie idee, il proprio 
punto di vista, i dubbi, le incertezze e le domande che naturalmente 
sorgono dalla rielaborazione critica dei contenuti affrontati durante le 
lezioni e le attività proposte. Durante le lezioni la classe è abbastanza 
attenta e concentrata e non evidenzia particolari problemi 
nell’organizzare il proprio lavoro di studio.  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Consiglio di Classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano 
dell’Offerta Formativa, si propone di potenziare le seguenti competenze 
trasversali alle singole discipline. 
 Imparare ad imparare 

Deve essere sviluppata la capacità di partecipare attivamente alle attività 
portando il proprio contributo personale. Gli allievi devono imparare a 
reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito. È necessario aiutare gli allievi ad 
organizzare il proprio apprendimento e ad acquisire abilità di studio, 
affinché divengano consapevoli dei loro punti di forza e di debolezza 
metodologici, per migliorare e rendere più efficace il loro studio. Il 
metodo di studio dovrà consentire di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere 

La classe deve saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. In particolare sarà 
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necessario sviluppare la consapevolezza dell’uso di un determinato 
registro della lingua nel rispetto non solo negli aspetti di base come 
l’ortografia e la morfologia, ma anche in quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti 
e scopi comunicativi. In una lingua straniera moderna si dovranno 
acquisire strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. In 
questo ambito gli allievi dovranno saper utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale ed utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 Competenze logico-matematiche 

Gli allievi dovranno acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Dovranno altresì 
padroneggiare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. Dovranno 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. 
Inoltre anche in questo ambito gli strumenti informatici verranno utilizzati 
con la valenza metodologica della formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Gli allievi sono invitati a realizzare un percorso formativo 
“personalizzato”, che segua il proprio orientamento e i propri obiettivi con 
autonomia e personalità. In questo senso si cercherà di sviluppare la 
capacità di risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e 
proporre soluzioni, di valutare rischi e opportunità, di scegliere tra opzioni 
diverse, di progettare e pianificare. 
 Competenze sociali e civiche 
Gli allievi saranno stimolati ad agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento 
alla Costituzione. Dovranno essere messi in condizione di collaborare e 
partecipare, comprendendo i diversi punti di vista degli altri compagni e 
delle persone con cui si trovano in relazione. 
 
Il Consiglio di Classe si riserva la possibilità di attuare nel corso dell’anno 
scolastico un percorso comune a più discipline attorno ad un nucleo 
tematico significativo.  
Riguardo alle competenze disciplinari, si rimanda al Piano di Lavoro di 
ciascuna disciplina. 

ORIENTAMENTI METODOLOGI COMUNI 

L’approccio educativo con gli allievi si avvale di una pluralità di moduli 
comunicativi che contribuiscono ad arricchire e a rendere più dinamico il 
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processo di apprendimento degli allievi. Il Consiglio di Classe propone le 
seguenti modalità di insegnamento-apprendimento: 
 lezione frontale 

 lezione dialogata, per favorire l’interiorizzazione, l’approfondimento e il 
confronto anche con tematiche di attualità e comunque coinvolgenti 
maggiormente interessi ed esperienze individuali degli allievi 

 lavori di gruppo e cooperative learning 

 studio dal libro di testo, articoli di giornale, riviste, quotidiani, materiale 
informatico, altri testi 

 impiego di strumenti multimediali e altri supporti didattici 
 partecipazione ad iniziative culturali: incontri, dibattiti, convegni, 

mostre, ecc., proposte nel territorio. 
Nell’ambito metodologico, il consiglio di classe considera l’attivazione di 
interventi didattici mirati, costituiti da eventuali corsi di recupero e 
sportelli didattici. 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e 
pertanto terrà conto non soltanto dei risultati delle prove scritte, orali e 
pratiche (variabili a discrezione dei docenti, nel rispetto dei principi 
generali indicati nel P.T.O.F.), ma altresì di ogni forma di partecipazione 
all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura 
nello svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali 
e contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. Si 
prenderanno inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla 
situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la 
responsabilizzazione acquisite e manifestate dall’allievo nell’ambito del 
processo educativo. 
Le verifiche scritte, orali e pratiche saranno effettuate in numero congruo 
per la valutazione di ciascun allievo; saranno strutturate nelle forme più 
consone a ciascuna disciplina; saranno scandite nel tempo e variate 
nelle modalità, così da garantire allo studente la più ampia possibilità di 
esprimere le proprie capacità. 
Ogni docente illustrerà con la massima trasparenza e chiarezza agli 
studenti le modalità di verifica e i criteri di valutazione delle singole 
prove. 
Le verifiche scritte saranno programmate e le date rese note con 
adeguato anticipo e segnalate sul registro, cercando di evitare la 
coincidenza di più prove scritte nella stessa giornata.  
La consegna in visione degli elaborati corretti avverrà il più presto 
possibile, di norma entro quindici giorni, e comunque prima dello 
svolgimento della prova successiva. 
Sarà sempre comunicato prontamente agli studenti l’esito delle prove 
sostenute e reso disponibile alla famiglia tramite il registro elettronico. 
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Al fine di sondare la padronanza dei contenuti, la chiarezza espositiva, 
l’uso corretto della terminologia specifica, la rielaborazione personale, i 
collegamenti, si utilizzeranno verifiche scritte e orali, strutturate e non, 
test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti. 
Costituiranno ulteriore elemento di valutazione le attività in laboratorio, il 
lavoro domestico, la puntualità nel rispetto delle consegne, gli interventi 
in classe. 
Nella formulazione del voto finale in ciascuna disciplina si terrà conto del 
diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. Fermo restando 
che il voto finale non è la semplice media aritmetica dei voti delle singole 
prove, nel formularlo si terrà conto anche del livello di partenza 
dell'allievo e della sua progressione nell'apprendimento, dell'interesse 
per la materia, dell'impegno nello studio e della partecipazione in classe. 
Le attività di recupero saranno svolte prevalentemente durante il normale 
orario curricolare. In caso di necessità saranno attivate, su richiesta di 
gruppi di almeno quattro allievi, attività di sportello. Ove opportuno 
saranno programmati corsi di recupero o di approfondimento. 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

In conformità con quanto definito dalla normativa nazionale e dal gruppo 
di lavoro dell’Istituto, nel corso dell’anno scolastico gli allievi 
proseguiranno l’attività di alternanza scuola lavoro, scegliendo tra i 
progetti per esperienze e stage proposti dall’Istituto. 
  
PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

È prevista la partecipazione della classe alle seguenti attività: 
• Adesione al Centro Sportivo Scolastico 

• Giornata europea dello sport a Lignano  
• Conferenza di un biologo marino sul “Ruolo del Ricercatore” 

• Progetto Martina (prevenzione oncologica) 

• Progetto Archeologia Industriale a Pordenone – Eupolis 

• Partecipazione a PordenoneLegge 

• Gare di Matematica e di Fisica 

• Certificazioni linguistiche, corsi di preparazione alle certificazioni 
linguistiche e IGCSE 

• Cambridge Science Festival 
• Progetto Bath 

Inoltre il Consiglio di Classe si riserva di promuovere la partecipazione 
della classe ad attività educative, didattiche e culturali di cui potrà venire 
a conoscenza nel corso dell'anno. 
 
Per ogni altro aspetto dell'attività didattica si fa riferimento a quanto 
riportato nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) 

 



ITALIANO  
Prof. Roberto Cescon 

Situazione di partenza 

La classe partecipa alle attività proposte con interesse, intervenendo in 
genere in modo pertinente, malgrado un gruppo di studenti tenda a seguire le 
lezioni con passività. La continuità dello studio domestico va rafforzata. 
I risultati delle prove scritte evidenziano una certa tendenza alla paratassi e la 
difficoltà a pianificare il periodo, l'uso non sempre preciso del lessico, la 
coesione argomentativa. Sarà cura dell'insegnante attenuare le difficoltà 
linguistiche, proponendo durante l'anno attività di scrittura a casa e in classe. 
Si segnala la presenza di un gruppo di studenti dalle buone capacità di 
rielaborazione personale, oltre che particolarmente motivato allo studio della 
disciplina. 
Va incoraggiata la volontà della maggior parte della classe di mettersi in gioco 
attraverso attività di ricerca e approfondimento su argomenti di attualità e 
inerenti la disciplina stessa. 

Abilità (nel quadro delle competenze linguistiche conformi al quadro europeo)

B2: È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
su argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore di specializzazione.

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e compie operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità. 



STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Si alterneranno diverse tecniche didattiche: lezione frontale, discussione, 
lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte 
(strutturate, semistrutturate e a risposta aperta). Inoltre saranno proposte 
diverse strategie per incentivare la motivazione alla lettura, come ad esempio 
discussioni, disfide sui libri letti, pubblicazione delle recensioni sul blog della 
Biblioteca, partecipazione ad iniziative territoriali legate al mondo del libro.  

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Sono previste interrogazioni, analisi e correzione del lavoro svolto a casa e in 
classe (con lo scopo di verificare la continuità degli apprendimenti) e verifiche 
sommative al termine di unità di apprendimento rilevanti. Queste ultime 
avranno sia carattere retrospettivo (quesiti semistrutturati, strutturati e aperti), 
sia prospettivo (es. analisi di un nuovo testo di carattere simile a quelli già 
affrontati).  
Sono altresì previste almeno cinque prove scritte durante l'anno scolastico, le 
quali saranno strutturate secondo le tipologie d’Esame.  
Sarà valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per 
favorire il processo di autovalutazione. 

1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla 
situazione comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche  in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato.

Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e 
i contro delle diverse opzioni.

1. Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico.



Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, verranno presi in 
considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità 
nell’assunzione dei propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la 
frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere adottate 
specifiche strategie di recupero all’interno dell’attività didattica.  
Saranno svolti approfondimenti e attività di ricerca bibliografica su alcuni 
contenuti disciplinari o legati alla lettura e all’attualità. 

Moduli Unità didattiche

Il poema cavalleresco 
rinascimentale

• Le radici e il contesto: il legame con i cicli 
medievali, il pubblico cortigiano, il nuovo 
pensiero del Cinquecento 

• Il poema del movimento dell'Orlando Furioso 
• La discorde concordia della Gerusalemme 

liberata 
• La letteratura fa impazzire? Don Chisciotte di 

Cervantes

I l S e i c e n t o t r a 
illusioni e scienza

Il valore conoscitivo della metafora, la tensione 
nella meraviglia barocca, la teatralità e il sogno, 
la rivoluzione galileiana. 

L a n u o v a e p i c a 
borghese: il romanzo 
francese e inglese del 
Settecento

• La cultura dell'Illuminismo  
• Il romanzo come dispositivo di verità, prosa del 

mondo e rappresentazione verosimile del 
mondo borghese; differenze tra mimesis e 
estetica moderna 

• Bildungsroman per teenager puritani: Robinson 
Crusoè e Pamela 

• La critica sociale nel conte philosophique: 
Candido e I viaggi di Gulliver



Il teatro moderno dal 
R i n a s c i m e n t o a l 
Settecento

• Il teatro rinascimentale: la ripresa dei modelli 
classici, il pubblico cortigiano, il dramma 
pastorale, la Mandragola  

• Il secolo d'oro della tragedia: Gongora e 
Shakespeare  

• Il mondo e il teatro: la rivoluzione goldoniana 
dalla Commedia dell'Arte alla commedia di 
carattere e d'ambiente 

Foscolo L'inquietudine preromantica dei sonetti: l'esilio, la 
sepoltura illacrimata, la fatal quiete 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis: è impossibile 
vivere senza patria e senza amore   
Jacopo Ortis e Werther: il mito della giovinezza 
nell'Europa assolutista e  della rivoluzione 
francese 
Il materialismo spirituale e la funzione civile dei 
Sepolcri 

Il Romanticismo • Quadro storico-culturale: la crisi della ragione, 
la malattia romantica, il ritorno dell'io, la 
declassazione dell'intellettuale, la fuga verso 
l'infanzia e l'esotico, il Wanderer 

• Il caso italiano: le reazioni alla Lettera di 
Madame de Stäel sull'utilità delle traduzioni  

• La poesia civile di Manzoni e la poesia 
patriottica  

• La poesia dialettale di Porta e Belli

Manzoni • L'utile, il vero, il dilettevole: la concezione 
manzoniana della letteratura 

• I Promessi Sposi, il problema del romanzo 
storico e il romanzesco  

• Il Seicento lombardo e l'Ottocento asburgico  
• Il sistema dei personaggi 
• Il sugo della storia: la Provvidenza per Renzo e 

l'autore 
• Le revisioni linguistiche dal Fermo e Lucia alla 

quarantana 
• La questione della lingua da Bembo a Manzoni



Leopardi • La poetica del vago e della rimembranza, il 
pessimismo e la concezione della natura 

• I Canti: gli Idilli e il ciclo pisano-recanatese, il 
rapporto tra poesia e filosofia, le innovazioni 
metriche, il progressismo 

• Le Operette morali

L a C o m m e d i a 
dantesca: lettura di 
a l c u n i c a n t i d e l 
P u r g a t o r i o e d e l 
Paradiso

• Lettura di alcuni canti o brani del Purgatorio (I, 
II, III, VI, XI e commento degli altri canti)  

• Lettura di alcuni canti o brani del Paradiso (I, III, 
VI, XVII, XXXIII).

Le tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato



 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Ciò che si nota in modo evidente in questi primi due mesi di scuola è un 

atteggiamento sempre più silente e “passivo” da parte degli allievi: manca, 

eccezion fatta per pochi casi, un approccio veramente critico e propositivo 

verso la materia, come se si avesse timore ad esprimersi liberamente e a fare  

domande o osservazioni durante la lezione. 

Le prime verifiche hanno confermato una certa debolezza nella conoscenza 

della morfosintassi del latino. Di fronte ad autori come Lucrezio o Virgilio gli 

studenti faticano a “orientarsi” per riconoscere la struttura del periodo e 

ricavare il senso complessivo del testo. Alla base di queste difficoltà c’è 

appunto una conoscenza fragile e poco consolidata delle declinazioni dei 

nomi, delle coniugazioni dei verbi e della sintassi del periodo.  

Migliore è la situazione per quanto riguarda la letteratura: la classe studia e il 

profitto per ora è più che discreto. Alcuni allievi devono migliorare 

nell’esposizione orale e nella rielaborazione critica degli argomenti. 

 

Competenze 

 

Queste in sintesi le competenze che dovrà raggiungere la classe al termine 

del secondo biennio: 

 

 consolidare la conoscenza delle strutture morfosintattiche del latino 

 sviluppare la capacità di comprensione, traduzione e interpretazione del 

testo latino in modo progressivamente autonomo 

 ampliare la conoscenza delle tematiche e dei valori della civiltà latina 

riconoscendone i rapporti con la cultura moderna e contemporanea 

 collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento 

 

Metodologie e strumenti didattici 

 

 lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo studio 

personale  

 lezioni dialogate  

 lettura e analisi dei testi letterari  



 

 indagine guidata su argomenti di approfondimento  

 lavoro di gruppo  

 utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

 

Le verifiche saranno orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione terrà conto soprattutto dei seguenti elementi: 

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

 capacità di comprensione autonoma dei testi 

 capacità di traduzione 

 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 

 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Attività di recupero  

 

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Contenuti  

 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire 

alcune modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli 

obiettivi raggiunti.  

 

LINGUA: 

 

 Ripasso/consolidamento della morfologia (declinazioni dei nomi e degli 

aggettivi, comparativi e superlativi, pronomi, coniugazione dei verbi, 

verbi irregolari). 



 

 Sintassi dei casi: la proposizione ed i suoi elementi; i casi e le loro 

funzioni; nominativo, accusativo, ablativo, genitivo, dativo. 

 Sintassi del verbo e del periodo: uso del participio, del gerundio e del 

gerundivo; proposizioni subordinate. 

 

LETTERATURA: 

 

La crisi della Repubblica. 

Lucrezio poeta della scienza: il De rerum natura. 

Tempi: settembre-ottobre 

 

L’età augustea.  

Introduzione all’età augustea. 

Virgilio poeta della romanità. Il mito di Enea. 

Tempi: novembre-dicembre 

Ovidio: Le Metamorfosi. Il rapporto fra intellettuale e potere. 

Tempi: gennaio-febbraio 

Orazio: il poeta della medietas. 

Tempi: marzo-aprile 

Livio e la storiografia romana: vita, opere, pensiero. 

Tempi: aprile-maggio 

 

Compatibilmente con il tempo a disposizione verranno svolti alcuni moduli di 

“lessico e civiltà latina” su tematiche relative alla società romana. 

 

Progetti  

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in altre attività 

integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari.  

 

                                                                                                                                                                              

L’insegnante 

                                                                                       MARCO DURIGON                     
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4AS 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: Amalia Salvador 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Si rimanda all’introduzione di storia 

Programmazione:  

Capacità 

- Utilizzare il manuale in modo autonomo sia per quanto riguarda il pensiero 
sviluppato dall’autore e il contesto  cui va riferito, sia per quanto riguarda la 
riorganizzazione sintetica e ordinata dei contenuti tratti dalla lettura dei testi 
filosofici 
- Consultare e utilizzare il dizionario filosofico 
- Utilizzare in modo pertinente il linguaggio filosofico 
- Analizzare i testi filosofici sapendone individuare ed enucleare le idee 
centrali, ricostruire la strategia    argomentativa e lo scopo, riassumere la tesi 
sostenuta, ricondurre le tesi individuata al pensiero complessivo dell’autore e 
al contesto storico 
- Saper individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine 
- Saper confrontare risposte diverse  date dai filosofi al diverso problema 
- Saper ricostruire gli aspetti fondamentali di un autore a partire dal testo 
- Saper argomentare le proprie opinioni all’interno di una discussione e 
rispettare le opinioni altrui 
 
Competenze 
 
- Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come 
riflessione razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, 
sull’uomo, sull’essere 
- Saper utilizzare i contenuti acquisiti e la riflessione critica per la propria 
formazione e crescita 

- Saper cogliere il rapporto tra la filosofia e altre forme di sapere, in 
particolare la scienza 
- Saper risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse 
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Contenuti 
 
I quadrimestre  
 
Filosofia politica: 
Il Giusnaturalismo  
Il pensiero politico di Hobbes (De Cive e Il Leviatano) 
Il pensiero politico di Locke (Trattato sul governo) 
Il pensiero politico di Rosseau 
Kant: Per la pace perpetua  
Analisi e approfondimento di alcuni articoli della Costituzione italiana 
 
La rivoluzione scientifica  e la rivoluzione astronomica  
Ripresa degli aspetti principali del pensiero antico 
Alcune considerazioni sul concetto di rivoluzione scientifica (T.Khun) 
Copernico  
Bruno 
Bacone 
Galileo Galilei 
  
II quadrimestre  
 
Cartesio 
L’empirismo: Locke e Hume 
Il criticismo Kantiano 
Hegel  
 
Pillole di CLIL durante le ore di supplenza realizzate dal prof. Fracas 
 
Strategie didattiche ( metodologia): 

Lettura del testo filosofico parziale e integrale 
Lezione frontale 
Cooperative learning 
Lavoro a coppie 
Utilizzo di supporti multimediali 
 

Strumenti didattici: 

Libro di testo, fotocopie, utilizzo dei media,  conferenze, visite guidate 

 

Strumenti di verifica e valutazione La valutazione sarà frequente e 

realizzata attraverso interrogazioni orali, esposizioni di relazioni e 
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approfondimenti, mappature, costruzione di tabelle, verifiche scritte 

strutturate e con domande aperte, relazioni e lavoro casalingo 

. Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 

aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 

completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. Per quanto 

riguarda  i criteri di corrispondenza tra voto, competenze e conoscenze si 

rimanda al POF 

Attività di recupero 

Recupero in itinere  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4AS 

DISCIPLINA: Storia 

Docente:Amalia Salvador 

Presentazione della classe e situazione di partenza  

La classe 4AS, in questo avvio di anno scolastico, si  dimostra attenta alle 

lezioni sia di storia che di filosofia. La maggior parte degli studenti prende 

appunti e tale operazione facilita la concentrazione e lo svolgimento delle 

lezioni. Tuttavia si segnala una limitata partecipazione propositiva all’attività 

didattica  e le sollecitazioni all’intervento sugli argomenti  trattati coinvolge un 

numero molto limitato di allievi. Di conseguenza il confronto si riduce a poche 

battute, sempre tra le stesse persone.  Tale situazione sembra riflettere un 

atteggiamento generale di disinteresse da parte degli studenti ad avviare un 

dialogo tra tutte le componenti della classe e forse anche un certo 

disinteresse per l’attualizzazione di temi sociali e politici. Testimone il fatto 

che da una breve indagine, la quasi totalità del gruppo,  non sembra 

informarsi attraverso giornali, tv e web di quanto accade nel mondo che li 

circonda, ma la  principale fonte di informazione sono i social media.  Si 

auspica  un cambiamento in tempi rapidi perché la storia e la filosofia, al di là 

dell’acquisizione dei contenuti,  dovrebbero formare un cittadino consapevole  

del proprio ruolo.  

Programmazione per competenze: 

 Abilità 

- Saper porre in relazione le formazioni storico-sociali, al fine di coglierne il 

carattere strutturale e congiunturale, dinamico, gli equilibri e le tensioni, i 

rapporti di interdipendenza tra le componenti (economia, politica, cultura e 

società) 

- Consapevolezza metodologica e critica sugli elementi alla base della 

ricostruzione storica e sulle interpretazioni storiografiche (capacità di 

contestualizzare un documento, capacità di ricostruirne la trama 

argomentativa) 

- Consolidamento di un uso appropriato del linguaggio specifico della materia 

- Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base della 

conoscenze acquisite 



- Saper individuare momenti di continuità e momenti di rottura rivoluzionaria 

sia  nel lungo periodo che nel breve, determinandone bene le componenti 

fondamentali 

Competenze 

- Saper  utilizzare le proprie conoscenze su diritti, libertà, democrazia,  
uguaglianza, giustizia,  doveri, rispetto in relazione al presente 

- Saper organizzare una discussione su temi di rilevanza sociale 

- Saper redigere una relazione scritta su temi di carattere storico 
 

Contenuti 

I quadrimestre 

La Rivoluzione inglese 

L’assolutismo monarchico in Francia 

La rivoluzione demografica del 1700 

I lumi e le riforme 

La rivoluzione americana 

La prima rivoluzione industriale 

La Francia rivoluzionaria 

II quadrimestre 

L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico 

La Restaurazione 

Il Quarantotto 

Il trionfo borghese e la ristrutturazione europea (1850-1870) 

Il Risorgimento italiano 

Unificazione italiana e tedesca 

L’età dell’imperialismo 

La seconda rivoluzione industriale 

La destra e la sinistra storica 
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La crisi di fine secolo 

Saranno letti e commentati alcuni articoli della Costituzione italiana  in 

relazione agli argomenti trattati 

Progetto Eupolis  di archeologia industriale  a Pordenone riconosciuto valido 

per ASL 

Pillole di CLIL durante le supplenze realizzato dal prof. Fracas 

Strategie didattiche:  

Lezione frontale 

Lettura diretta di fonti e testi storiografici 

Utilizzo di strumenti multimediali 

Cooperative learning  

Lavoro a coppie 

Strumenti didattici: 

Libro di testo, fotocopie, media, conferenze, visite guidate 

 

 Strumenti di verifica e valutazione 

 La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali, 

esposizioni di relazioni e approfondimenti, mappature, costruzione di tabelle, 

verifiche scritte strutturate e con domande aperte, relazioni e lavoro casalingo 

Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 

aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 

completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. Per quanto 

riguarda  i criteri di corrispondenza tra voto, competenze e conoscenze si 

rimanda al POF 

 Attività di recupero  

Le  attività di recupero si svolgeranno nell’orario curriculare: appare 

opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche 

rappresentano momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 

argomenti svolti.  

 



 
Inglese 

 
Queste prime settimane di scuola confermano che la 4As è una classe 
corretta che segue le lezioni con profitto nonostante una partecipazione un 
po’ limitata. 

 
 
Contenuti 

 
Per la programmazione strettamente linguistica si rimanda a quella di 
Dipartimento pubblicata sul PtOF, qui di seguito si trova l'integrazione.  
 
 
 

 

UDA: Future Choices 
 
Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Abilità: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di un testo o di una presentazione orale 
 
Risorse: Pagine di Obama From Promise to Power, David Mendell 
Un questionario per guidare una riflessione sulla settimana dei percorsi 
formativi e sulla pianificazione del proprio futuro 
 
Risultato: 
Presentazione orale del proprio percorso di riflessione e della pianificazione 
dei percorsi accademici e/o professionali 
 

 

 
 
 

UDA  The British History of the 18th Century 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 



Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario,rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo. 
 
Contenuti 
The Glorious Revolution 
The Industrial Revolution 
The American Revolution 
The Colonial development of England 
 
Risorse: 
webquest online completa di sitografia, bibliografia, domande orientative per 
la ricerca, i compiti per ogni gruppo e le procedure da seguire 
 
Risultati  
Mini-presentations of key facts and events of the 18th century 
 
Some mind maps 
 

 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

 

Progetti 

 



 

Certificazioni, Progetto Cambridge Science Festival e Progetto Brighton. 

 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi simili a quelli proposti dalle certificazioni B2 e 
alla terza prova. 

 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza dei 
contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la correttezza 
linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 

Ottobre 2018       Augusta Calderan 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A s 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Daniele Celotto 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

sviluppare nel secondo biennio sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 

individuando invarianti e relazioni 

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari 

diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 

interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per la 

costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto 

storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 

comprenderne il significato concettuale 

 

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti 

concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali 

e sociali, la filosofia e la storia e favorirà l’uso degli strumenti informatici, al 

fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici ma anche in vista del 

loro uso nelle altre discipline. 

 

OBIETTIVI 

Argomento Goniometria: le funzioni  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 Le funzioni 
seno, coseno, 
tangente e 
cotangente. 

Saper calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli notevoli. 
Saper tracciare il grafico e individuare le 
proprietà delle funzioni goniometriche e 
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Le funzioni 
goniometriche 
inverse 
 

di quelle da esse deducibili. 
Saper riconosce ed applicare la 
relazione fondamentale.   
Saper utilizzare il significato 
goniometrico del coefficiente angolare di 
una retta nella risoluzione di problemi.  

Argomento Goniometria: le formule  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Gli angoli associati 
Le formule di 
addizione e 
sottrazione. 
Le formule di 
duplicazione. 
Le formule di 
bisezione. 
Le formule 
parametriche. 
Le formule di 
prostaferesi e di 
Werner 
 

Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli associati 
Applicare le formule 
goniometriche per il calcolo di 
espressioni o per la verifica di 
identità. 
Applicare le formule 
goniometriche per la risoluzione di 
problemi geometrici . 
Saper applicare le conoscenze 
sulle funzioni goniometriche in 
problemi di fisica. (moto armonico 
e equazione dell’onda) 

Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4 Equazioni 
goniometriche 
elementari 
Equazioni lineari 
in seno e coseno. 
Le equazioni 
omogenee e non 
omogenee in seno 
e coseno. 
Disequazioni 
goniometriche 
 

 

 

 

Saper risolvere le equazioni e 
disequazione goniometriche usando la 
rappresentazione delle soluzioni sulla 
circonferenza goniometrica. 
Saper risolvere una equazione lineare 
con il metodo grafico, con il metodo 
dell’angolo aggiunto e con quello 
algebrico e saper individuare il metodo 
di risoluzione più idoneo. 
Saper risolvere graficamente 
particolari equazioni e disequazioni 
goniometriche. 
Saper risolvere sistemi di disequazioni 
goniometriche. 
Saper determinare alcune proprietà di  
una funzione goniometrica come  il 
dominio e segno. 
Saper applicare la risoluzione di 
equazioni e disequazioni 
goniometriche alla risoluzioni di 
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problemi di fisica. 
Saper risolvere problemi legati alla 
realtà che abbiano come modello 
funzioni goniometriche 

Argomento La trigonometria 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 Relazioni tra i lati e le 
funzioni goniometriche 
degli angoli di un 
triangolo rettangolo 
Area di un triangolo  
Teorema della corda 
Teorema dei seni 
Teorema del coseno 
 

 

Saper applicare i teoremi 
Saper risolvere un triangolo , 
noti alcuni elementi. 
Saper costruire la soluzione di 
problemi di geometria piana e 
geometria analitica, anche 
parametrici, con metodi 
trigonometrici. 
Saper applicare alla realtà il 
metodo trigonometrico per la 
risoluzione di problemi. 

Argomento Numeri complessi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 Definizione di numero 
complesso e operazioni. 
Forma algebrica dei 
numeri complessi. 
I vettori e i numeri 
complessi. 
Coordinate polari 
Forma trigonometrica del 
numero complesso e 
operazioni 
Radici n-esime di un 
numero complesso 

Operare con i numeri complessi 
in forma algebrica 
Rappresentare i numeri 
complessi nel piano di Gauss 
Interpretare i numeri complessi 
come vettori 
Operare con i numeri complessi 
in forma trigonometrica 
Calcolare la radice  
n-esima di un numero 
complesso 
Operare con i numeri complessi 
in forma esponenziale 

Argomento Geometria euclidea dello spazio 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 Elementi fondamentali della 
geometria solida euclidea 
Perpendicolarità tra retta e 
piano, teorema delle tre 
perpendicolari 
Teorema di Talete e teorema 
delle sezioni parallele di un 
angoloide 
Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli 

Valutare la posizione 
reciproca di punti, rette e 
piani nello spazio 
Acquisire la nomenclatura 
relativa ai solidi nello spazio 
Calcolare le aree di solidi 
notevoli 
Valutare l’estensione e 
l’equivalenza di solidi 
Calcolare il volume di solidi 
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Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri 
Aree e volumi dei poliedri e 
dei solidi di rotazione 
notevoli 

notevoli 
Saper risolvere problemi 
applicati alla realtà che 
richiedano come modelli 
delle figure solide 

Argomento La geometria analitica dello spazio 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-5 Coordinate cartesiane di un punto 
nello spazio 
Distanza tra punti e punto medio di un 
segmento  
Equazione generale di un piano e 
casi particolari 
Condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità tra piani 
Distanze tra punti, rette e piani  
Equazioni di una retta 
Retta passante per due punti 
L’equazione di una superficie sferica 

Calcolare 
l’equazione di piani, 
rette e sfere nello 
spazio 
Calcolare la distanza 
tra punti, rette e piani 
Verificare il 
parallelismo e la 
perpendicolarità tra 
rette e piani 
 

Argomento Calcolo combinatorio 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5 Funzione fattoriale 
Disposizioni, 
permutazioni, 
combinazioni, 
semplici e con 
ripetizione 
Coefficienti binoniali 
 

Calcolare il numero di disposizioni 
semplici e con ripetizione 
Calcolare il numero di permutazioni 
semplici e con ripetizione 
Operare con la funzione fattoriale 
Calcolare il numero di combinazioni 
semplici e con ripetizione 
Operare con i coefficienti binomiali 

Argomento Calcolo delle probabilità 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5 Concetti 
fondamentali e 
terminologia 
Definizione di 
probabilità secondo 
le diverse concezioni  
Somma logica e 
prodotto logico di 
eventi 
Probabilità 
condizionata 
Teorema di Bayes 

Calcolare la probabilità di eventi 
semplici 
Calcolare la probabilità della somma 
logica e del prodotto logico di eventi 
Calcolare la probabilità condizionata 
Calcolare la probabilità nei problemi 
di prove ripetute 
Applicare il teorema di Bayes 
Saper risolvere problemi applicati alla 
realtà con l’uso del calcolo 
combinatorio e della probabilità 
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Argomento I limiti delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 Nozioni base della 
topologia 
Limite di una funzione e la 
definizione formale nei vari 
casi 
Primi teoremi sui limiti 
(unicità del limite, 
permanenza del segno, 
confronto) 

Operare con la topologia della 
retta: intervalli, intorno di un 
punto, punti isolati e di 
accumulazione di un insieme 
Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 
Applicare i primi teoremi sui limiti  

Argomento Il calcolo dei limiti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 Le regole delle operazioni 
con i limiti, le forme 
indeterminate, i limiti 
notevoli 
I concetti di infinito e 
infinitesimo e il loro ordine 
in casi notevoli 
Il concetto di funzione 
continua e relativi teoremi: 
di Weierstrass, dei valori 
intermedi e di esistenza 
degli zeri 
La classificazione delle 
discontinuità di una 
funzione 
Il concetto di asintoto nei 
vari casi 

Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni 
Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata 
Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli 
Confrontare infinitesimi e infiniti 
Studiare la continuità o 
discontinuità di una funzione in 
un punto 
Calcolare gli asintoti di una 
funzione 
Disegnare il grafico probabile di 
una funzione 
Saper risolvere problemi legati 
alla realtà che abbiano come 
modello funzioni e calcolo dei 
limiti di tali funzioni 

 

Gli obiettivi minimi sono reperibili nella sezione Didattica del registro 

elettronico. 

 
Strategie e strumenti didattici: 

Gli allievi saranno condotti al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle 
conoscenze e dalle abilità di cui sono già in possesso. Le nuove conoscenze 
saranno presentate in maniera rigorosa ed essenziale con lezione frontale, 
ma gli allievi giungeranno alla loro comprensione e all'acquisizione delle 
abilità soprattutto attraverso azioni quali riflettere sui problemi proposti, 
rispondere a quesiti, svolgere esercizi, analizzare e risolvere problemi, 
costruire figure geometriche, sintetizzare e organizzare le conoscenze 
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acquisite. Tali attività saranno svolte sia in classe, dove gli allievi opereranno 
individualmente e in gruppo, sia a casa: un lavoro domestico costante e 
consistente è essenziale per completare e consolidare la comprensione degli 
argomenti e raggiungere un grado di autonomia sufficiente nelle abilità da 
acquisire. Per quanto possibile, il lavoro domestico sarà revisionato e corretto 
in classe, in particolare in caso di difficoltà manifestate dagli allievi nello 
svolgere o completare le consegne, o in caso di procedimenti che per la loro 
tipologia necessitano di puntualizzazioni e chiarimenti. Allo studente sarà 
richiesto sia di studiare sugli appunti presi a lezione, sia di completare lo 
studio sul libro di testo. Si cureranno l’esposizione dei concetti, delle 
definizioni e delle proprietà degli enti matematici. 
 
Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali, controllo del lavoro domestico ed esercitazioni individuali e di gruppo. 
All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, svolgere 
esercizi, formulare definizioni, descrivere proprietà, discutere ipotesi e 
situazioni. 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 
• livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
• uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
• chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 
• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 

esercizi e consegne varie e alla risoluzione di problemi; 
• capacità di formulare autonomamente ipotesi di risoluzione di problemi; 
• capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi 

contenuti, con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
• capacità di rielaborare i concetti a partire dai risultati ottenuti nella 

risoluzione dei problemi. 
La valutazione finale terrà conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero. 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Se necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato 
attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 
 
  



PIANO DI LAVORO CLASSE 4AS
DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: PROF. GIORDANO FAVRO

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe consta di 22 studenti, 20 provenienti dalla 3AS e 2 invece da altro 
istituto con medesimo indirizzo di studi. Uno studente prima in 3AS risulta in 
mobilità in scuola estera: non è previsto il suo ritorno per il corrente anno 
scolastico.
Nel primo periodo di attività didattica gli studenti appaiono  discretamente 
motivati ed interessati alla materia. Il dialogo educativo appare abbastanza 
proficuo e raramente viziato da eccessiva vivacità o scarsità di autocontrollo 
da parte degli studenti. Permane una generale timidezza nel partecipare 
attivamente alle lezioni. pur risultando comunque attenti durante spiegazioni 
ed esercizi.  In generale in classe l'atteggiamento è  corretto.  Le prime 
valutazioni risultano positive, ma limitate ad un numero molto esiguo di 
studenti.

Programmazione per competenze: 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel secondo biennio sono: 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

2.  Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

3.  Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 

4.  Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

5.  Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di 
un problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 
con la situazione problematica proposta 

6.  Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 
sperimentale. 

7.  Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

8.  Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel 
loro contesto storico e sociale.

Argomento Onde e moto armonico

Competenze Conoscenze/Contenuti Competenze



disciplinari

1-2-3-4-5-6-
7-8

• Caratteristiche del moto 
armonico e sue relazioni 
con il moto circolare 
uniforme 

• Moto del pendolo e di un 
sistema massa-molla

•  Onda armonica e sua 
rappresentazione 
matematica 

•  Principio di 
Sovrapposizione; sua 
applicazione per 
determinare le condizioni 
di interferenza costruttiva 
e distruttiva di due onde 
armoniche in fase 

•  Fenomeni connessi con 
la propagazione delle 
onde: riflessione, 
rifrazione e diffrazione

•  Onde stazionarie 
•  Caratteristiche delle 

onde sonore; eco ed 
effetto Doppler 

•  Caratteristiche delle 
onde luminose, fenomeni 
connessi con la loro 
propagazione; analisi 
dell’esperimento di Young
della doppia fenditura

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti 

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

• Formalizzare problemi 
di fisica relativi al moto 
armonico e applicare le 
relazioni note per la loro
risoluzione

•  Formalizzare problemi 
di fisica relativi a 
fenomeni connessi con 
la propagazione di onde
meccaniche e luminose 
e applicare le relazioni 
note per la loro 
risoluzione

Argomento Campi elettrici

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

1-2-3-4-5-6-
7-8

• Conoscere alcuni 
fenomeni elettrostatici 
elementari: 
elettrizzazione per 
contatto e per induzione; 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti

•  Saper riprodurre 



polarizzazione dei 
dielettrici; distribuzione 
della carica sulla 
superficie dei conduttori

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

•  Conoscere le 
caratteristiche del campo 
elettrostatico generato da
una carica puntiforme e 
saperlo confrontare con il
campo gravitazionale 
generato da una massa

•  Principio di 
sovrapposizione

•  Definizione di flusso del 
campo elettrico 
attraverso una superficie 
e Teorema di Gauss

•  Campo di una 
distribuzione piana di 
carica e di un 
condensatore piano

dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

•  Formalizzare problemi 
di fisica inerenti la forza 
e il campo elettrostatico 
e applicare le relazioni 
note per la loro 
risoluzione

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

•  Saper applicare il 
Teorema di Gauss per 
calcolare campi 
elettrostatici generati da 
semplici distribuzioni di 
carica

Argomento Il potenziale elettrico

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

1-2-3-4-5-6-
7-8

• Conoscere la definizione 
e le proprietà di una forza
conservativa; energia 
potenziale elettrica di due
cariche puntiformi

•  Conoscere le relazioni 
che esprimono l’energia 
potenziale elettrica 
posseduta da una carica 
puntiforme posta 
all’interno di un campo 
elettrico puntiforme o 
all’interno di un 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

•  Formalizzare problemi 
di fisica inerenti il campo
elettrostatico e le 
relazioni note tra 
energia potenziale, 
potenziale e lavoro per 



condensatore piano
• Potenziale elettrico, 

differenza di potenziale e 
superfici equipotenziali. 

• Conoscere le relazioni 
che esprimono il 
potenziale elettrico in un 
punto del campo 
generato da una carica 
puntiforme o del campo 
all’interno di un 
condensatore

• Legame tra differenza di 
energia potenziale, 
differenza di potenziale e 
lavoro

• Relazioni tra campo e 
potenziale, linee di 
campo e superfici 
equipotenziali

•  Proprietà di un 
conduttore carico in 
equilibrio elettrostatico

•  Definizione di 
Circuitazione del campo 
elettrostatico e Teorema 
della Circuitazione.

•  Capacità di un 
conduttore e di un 
condensatore pian

•  Collegamento in serie e 
in parallelo di due 
condensatori; capacità 
equivalente

• Energia immagazzinata 
in un condensatore

la loro risoluzione
•  Saper applicare il 

Principio di 
sovrapposizione per 
calcolare le forze, il 
campo, l’energia 
potenziale e il 
potenziale di un sistema
di cariche

• Analizzare il moto di una
carica all’interno di un 
campo elettrostatico

•  Utilizzare il concetto di 
capacità di un 
conduttore e di un 
condensatore per la 
risoluzione di problemi

Argomento Circuiti in corrente continua

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

1-2-3-4-5-6-
7

• Conoscere come si 
genera la corrente 
elettrica nei conduttori 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 



metallici 
• Leggi di Ohm 
• Circuiti con resistori; 

forza elettromotrice e 
potenza elettrica; energia
dissipata per effetto 
Joule 

• Circuiti con due resistori 
in serie e in parallelo; 
resistenza equivalente

contenuti acquisiti
•  Saper riprodurre 

dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

•  Formalizzare problemi 
di fisica relativi a circuiti
a corrente continua e 
applicare le relazioni 
note nella loro 
risoluzione.

Argomenti Campo magnetico

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinar

Competenze

1-2-3-4-5-6-
7-8

• Conoscere le 
caratteristiche 
dell’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

• Forze e momenti agenti 
su conduttori percorsi da 
corrente: su un filo, su 
una spira

• Conoscere la legge che 
esprime la Forza di 
Lorentz e il suo effetto sul
moto di una carica in un 
campo magnetico 
uniforme

• Definizione di flusso del 
campo magnetico 
attraverso una superficie 
e Teorema di Gauss per il
campo magnetico

•  Definizione di 
Circuitazione del campo 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

•  Formalizzare problemi 
di fisica relativi al moto 
delle cariche in un 
campo magnetico e 
applicare le relazioni 
note per la loro 
risoluzione

•  Formalizzare problemi 
di fisica relativi al campo
magnetico generato da 
uno o più corpi 
conduttori percorsi da 
corrente e applicare le 
relazioni note per la loro
risoluzione

• Saper applicare le 
definizioni di 
circuitazione e di flusso 
di un campo magnetico 
e i rispettivi Teoremi 
nella risoluzione di 
problemi



magnetico e Teorema 
della Circuitazione di 
Ampere

• Proprietà magnetiche 
della materia e 
caratteristiche del campo 
magnetico in loro 
presenza; sostanze  
diamagnetiche, 
paramagnetiche e 
ferromagnetiche

Obiettivi minimi: gli obiettivi minimi per la materia si possono consultare 
presso apposito file nella sezione “Didattica” del registro elettronico.

Strategie didattiche:
Principale strategia didattica è la lezione, che si cerca di rendere meno 
frontale possibile. Proposito dell'insegnante è quello di far pervenire lo 
studente ad una comprensione autonoma dei concetti, almeno nei punti 
fondamentali. Una volta acquisite le competenze minime necessarie per la 
comprensione dei contesti fisici, sarà compito dell’insegnante far sviluppare 
agli studenti le capacità di analisi, esplorazione e descrizione dei fenomeni. 
Nei casi in cui sia possibile, l'insegnante si premurerà di effettuare degli 
esperimenti per approfondire la conoscenza degli argomenti sviluppati 
durante le lezioni. Gli studenti lavoreranno in gruppo nella fase di 
realizzazione degli esperimenti, mentre le relazioni saranno sviluppate in 
maniera individuale.

Strumenti didattici: Le lezioni si svolgeranno principalmente in classe e nei 
laboratori di fisica ed informatica. Gli strumenti utilizzati saranno: 

•  libri di testo in adozione.
•  Materiali e documenti forniti dall’insegnante. 
•  Filmati e documenti reperiti in Internet.
•  Materiale presente nei laboratori di fisica. 
•  Strumenti informatici hardware e software (Word, Excel) presenti nel 

laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
Strumenti di verifica principali sono i seguenti:

• verifiche  scritte  delle  competenze  (principalmente  di  risoluzione  di
esercizi).

• Verifiche  orali,  sia  delle  competenze  teoriche  che  di  risoluzione  di
esercizi.



• Relazioni di attività di laboratorio.

Criteri di verifica e valutazione
• Uso corretto di linguaggio e formalismo della fisica.
•  Chiarezza e correttezza espositiva.
• Capacità  di  applicazione  delle  nozioni  teoriche  nella  risoluzione  di

problemi.
• Capacità  di  elaborazione  ed  esposizione  dei  dati  raccolti  negli

esperimenti.
• Capacità  di  operare  correlazioni  matematiche  fra  le  grandezze  in

esame negli esperimenti.
• Lettura critica dei risultati ottenuti.
•  Capacità  di  operare  collegamenti  con  altre  discipline  tecniche  e

scientifiche

Attività di recupero

È  offerta  l'opportunità  di  svolgere  attività  pomeridiane  a  richiesta  degli
studenti. Si valuterà se attivare corsi di recupero durante l'anno.

Attività di approfondimento
Se rilevanti e accessibili, saranno  presi in considerazione  conferenze e/o 
attività pratiche inerenti le tematiche svolte.

Pordenone, 26 ottobre 2018

Prof. Giordano Favro



MATERIA : Scienze 
 
DOCENTE :  Prof.ssa Petroccione Francesca 
 
 
FINALITA’ DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
 
L'educazione scientifica mira a far acquisire conoscenze, abilità e 
competenze. Le conoscenze si basano su contenuti che l'allievo fa propri, su 
quel sapere che diviene pian piano patrimonio culturale, base per nuove 
conoscenze; le abilità si basano su procedimenti operativi, sono il saper fare 
non solo manuale, guidato da intuizioni, ma anche sorretto da una mente che 
ragiona; le competenze si basano sulla capacità di padroneggiare situazioni 
complesse e di applicare conoscenze e abilità ai contesti reali. 
La scienza è un sapere ottenuto tramite l'osservazione attenta delle cose e 
degli eventi, tra i quali spesso esistono connessioni logiche che portano a 
regole generali di causa ed effetto. Gli allievi devono allora essere guidati a 
osservare la realtà che li circonda in modo scientificamente corretto e 
sollecitati ad individuare problemi, formulare ipotesi e tentare risposte, 
sviluppando atteggiamenti critici nei confronti del mondo. 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe si dimostra sempre corretta nel comportamento, è disponibile alla 
collaborazione e al dialogo e manifesta buoni tempi di attenzione. Una 
discreta parte della scolaresca ha acquisito piena autonomia organizzativa e 
sa gestire in modo efficace lo studio individuale. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

Minerali e rocce  
Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 
 
 

- saper descrivere alcune 
proprietà dei minerali alla luce 
della loro struttura cristallina 

- conoscere e saper applicare i 
criteri che consentono di 
distinguere tra loro i minerali 

- saper riconoscere i principali 
tipi di rocce 

- saper spiegare, sulla base delle 
loro caratteristiche, l’origine 



delle rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche  

 
Le proprietà delle soluzioni 

Competenze     Indicatori 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 

- riconoscere la natura di un 
soluto in base a prove di 
conducibilità elettrica 

- interpretare le proprietà delle 
soluzioni e motivarne il 
comportamento 

- stabilire, in base alle curve di 
solubilità, le condizioni 
necessarie per ottenere una 
soluzione satura  

 
La velocità di reazione 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 
 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 

- interpretare l’equazione 
cinetica di una reazione e 
definirne l’ordine 

- utilizzare i dati sperimentali per 
stabilire l’ordine di reazione 

- spiegare il ruolo dei fattori che 
determinano la velocità di 
reazione 
 

L’alimentazione e la digestione 
Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- descrivere l’organizzazione e le 
funzioni dei tessuti che 
rivestono il tubo digerente 

- distinguere la digestione 
meccanica dalla digestione 
chimica 

- descrivere le fasi della 
digestione nella bocca, nello 
stomaco e nell’intestino tenue, 
indicando le funzioni delle 
sostanze secrete dal tubo 
digerente 

- spiegare il ruolo e le funzioni 
delle ghiandole esocrine ed 
endocrine associate 



all’apparato digerente 
- spiegare come avviene 

l’assorbimento dei diversi 
nutrienti 

- descrivere le principali 
patologie dell’apparato 
digerente 

 
L’equilibrio chimico 

Competenze     Indicatori 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti  
 
 
Saper formulare ipotesi in base ai 
dati forniti 

- applicare la legge dell’azione di 
massa 

- valutare gli effetti sull’equilibrio 
della variazione di uno dei 
parametri indicati dal principio 
di Le Chatelier 

- prevedere la solubilità di un 
composto in acqua pura 

 
Acidi e basi 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 

- classificare una sostanza come 
acido/base di Arrhenius, 
Bronsted-Lowry, Lewis 

- assegnare il carattere acido o 
basico di una soluzione in base 
ai valori di [H+] o [OH-] 

- calcolare il pH di soluzioni di 
acidi/basi forti e deboli o di 
soluzioni tampone 

- spiegare il carattere acido, 
neutro o basico di una 
soluzione salina 

- applicare la relazione NAVA = 
NBVB e determinare, in base ai 
dati, il titolo di una soluzione 

 
L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi 

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

- descrivere le funzioni degli 
organi dell’apparato respiratorio 

- spiegare il meccanismo della 
ventilazione polmonare e dello 
scambio gassoso 



- evidenziare le relazioni tra 
respirazione cellulare e 
respirazione polmonare 

- spiegare le differenze e le 
relazioni tra il trasporto di O2 ed 
il trasporto di CO2 nel sangue 

- descrivere effetti e cause delle 
principali alterazioni 
patologiche dell’apparato 
respiratorio 

 
Il controllo dell’ambiente interno e il sistema escretore  

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

- descrivere le funzioni e 
l’anatomia dell’apparato 
urinario 

- mettere in relazione le diverse 
parti del nefrone con le 
rispettive funzioni e spiegare i 
meccanismi di produzione 
dell’urina 

- spiegare in che modo i reni 
regolano il bilancio idrico-salino 
dell’organismo 
 

Le reazioni di ossido-riduzione 
Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni - individuare l’agente ossidante e 

l’agente riducente applicando le 
regole per la determinazione 
del numero di ossidazione. 

- bilanciare le reazioni redox con 
il metodo della variazione del 
numero di ossidazione. 
 

Il sistema nervoso   
Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale  

- descrivere l’organizzazione 
generale del sistema nervoso 
dei vertebrati 

- descrivere struttura e funzione 
dei neuroni e delle cellule gliali 

- spiegare in che modo viene 
mantenuto il potenziale di 



riposo e le variazioni ioniche 
che determinano il passaggio 
dal potenziale di riposo al 
potenziale d’azione 

- spiegare come si propaga 
l’impulso nervoso a livello delle 
sinapsi 
 

L’elettrochimica 
Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 

- spiegare il funzionamento della 
pila Daniell 

- utilizzare la scala dei potenziali 
standard per stabilire la 
spontaneità di un processo 

 
 
Contenuti disciplinari 

 
 

Tempi di 
realizzazione 

  
Minerali e rocce 
La struttura cristallina dei minerali. La genesi dei minerali. Le 
proprietà dei minerali. Polimorfismo e isomorfismo. La 
classificazione dei minerali. I silicati e i non silicati.  
Le rocce. Il ciclo litogenetico. Processo magmatico e 
classificazione delle rocce ignee. Il processo sedimentario e 
la classificazione delle rocce sedimentarie. Il processo 
metamorfico e le rocce metamorfiche. I tipi di metamorfismo.  
 
Le soluzioni e le loro proprietà                                                          
Elettroliti in soluzione acquosa. La concentrazione delle 
soluzioni: le concentrazioni %, la concentrazione in ppm, la 
molarità, la molalità e la frazione molare. Le proprietà 
colligative delle soluzioni. Fenomeni osmotici. La solubilità e 
le soluzioni sature. Sospensioni e colloidi.  
 
La velocità di reazione 
L’equazione cinetica. I fattori che influiscono sulla velocità di 
reazione. La teoria degli urti e l’energia di attivazione. I 
catalizzatori.  
L’apparato digerente e l’alimentazione 
Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente. La 
digestione e l’assorbimento dei nutrienti. Il ruolo degli enzimi 
nella digestione. Le funzioni del fegato e del pancreas. Le 

Sett. – Ott. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ott. – Nov. 
 
 
 
 
 
 

Dic. – Gen. 
 
 
 
 
 
 
 



principali patologie dell’apparato digerente. 
 
L’equilibrio chimico 
Reazioni reversibili. La costante di equilibrio. La costante di 
equilibrio in fase gassosa. Il principio dell’equilibrio mobile. 
Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità. 
Gli acidi e le basi  
Acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius, di Bronsted-
Lowry e di Lewis. Autoionizzazione dell’acqua. Misura 
dell’acidità di una soluzione acquosa: il pH. La forza degli 
acidi e delle basi. La titolazione acido-base. L’idrolisi. Le 
soluzioni tampone. 
 
L’apparato respiratorio  
Anatomia dell’apparato respiratorio. La meccanica della 
respirazione. Il sangue e gli scambi dei gas respiratori. Le 
principali patologie dell’apparato respiratorio. 
Il controllo dell’ambiente interno 
L’organizzazione dell’apparato urinario e l’omeostasi. 
Struttura del sistema escretore nell’uomo e formazione 
dell’urina. L’equilibrio acido-base nel sangue. L’azione 
dell’ADH. 
Il sistema nervoso  
L’organizzazione del sistema nervoso. Il sistema nervoso 
centrale e il sistema nervoso periferico. I neuroni e le cellule 
gliali. Il potenziale di riposo. La genesi e la conduzione del 
segnale nervoso. La struttura e la funzione di una sinapsi. 
L’importanza dei neurotrasmettitori.  
Le reazioni redox e l’elettrochimica 
Processi redox. Bilanciamento delle reazioni redox. La pila di 
Daniell. La scala dei potenziali standard di riduzione. 

 
 

 
 

Feb. - Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apr. - Maggio 
 
 

 
 
 
 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale e dialogata 
2. Risoluzione guidata di esercizi e problemi  
3. Attività sperimentali in laboratorio 
4. Suggerimenti e indicazioni per la stesura di relazioni 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
 

1. Libri di testo (G. Valitutti M. Falasca A. Tifi A. Gentile “Chimica 
concetti e modelli.blu – Dalla struttura atomica all’elettrochimica” ed. 



Zanichelli; D. Sadava D. M. Hillis H. Craig Heller M. R. Berenbaum 
“La nuova biologia.blu Plus – Il corpo umano” ed. Zanichelli; A. 
Bosellini “Le Scienze della Terra – Minerali, rocce, vulcani e 
terremoti” (Vol. B) ed. Zanichelli. 

2. Fotocopie tratte da testi integrativi e riviste scientifiche 
3. Versioni digitali dei testi in adozione 
4. Strumenti informatici 
5. Campioni, materiali, attrezzature e reagenti in dotazione al 

laboratorio di Scienze 
        
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

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

risoluzioni di esercizi e problemi, relazioni) 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
1. Acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze e 

competenze) 
2. Impegno nello studio 
3. Partecipazione in classe e pertinenza degli interventi 
4. Approfondimenti personali 

 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 

1. Interventi di Educazione alla Salute – “Progetto Martina”  
2. Incontro con un biologo marino, specializzato nello studio dei 

cetacei, sul tema: “il ruolo del ricercatore” 
 
 
 

Pordenone, 27 ottobre 2018         
        Firma del docente  
           Francesca Petroccione 
 
 



ZANELLA Antonio                           MATERIA: Disegno e Storia dell'Arte
CLASSE: 4^C Liceo Scientifico        A.s. 2018/2019

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI PER GLI ALUNNI 

Vengono strutturati sulla base delle competenze chiave di cittadinanza e
tradotti  nello specifico disciplinare:
A. SAPER  IMPARARE,  scegliendo  tra  diverse  fonti  e  modalità  di

informazione per:
 acquisire le conoscenze specifiche relative ai contenuti programmati;
 acquisire padronanza dei metodi della ricerca.
B. SAPER  COMUNICARE,  cioè  comprendere  messaggi di  genere  e

complessità  diversa,  su  supporti  diversi  (cartaceo,  informatico,
multimediale), al fine di:

 riconoscere  in  un'opera  artistica  tecniche  di  rappresentazione,
organizzazione spaziale, uso dei linguaggi espressivi, utilizzo (o modifica)
della tradizione;

 analizzare l'opera d'arte in termini iconologici, evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili;

 cogliere di un'opera lo stile e creare opportuni collegamenti fra opere o fra
personalità artistiche diverse;

 analizzare il contesto storico - culturale, il rapporto artista - committente, la
destinazione dell'opera d'arte;

C. SAPER COMUNICARE,  cioè  produrre messaggi,  utilizzando linguaggi
diversi su supporti diversi (cartaceo, informatico, multimediale) e

 utilizzare  correttamente  uno  specifico  lessico  tecnico  e  critico  oltre  a
conoscenze  disciplinari  diversificate,  per  rappresentare  ciò  che  si  è
compreso;

D. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE, 
 prestare  ascolto,  comprendere  i  diversi  punti  di  vista,  partecipare  e

contribuire all’apprendimento comune ed alle attività proposte,
 acquisire  consapevolezza  della  necessità  di  difendere  e  valorizzare  il

patrimonio culturale ed artistico del proprio territorio.

METODI DIDATTICI

 Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini;
 conduzione di  esercitazioni in classe, redazione di mappe concettuali  e

schede di lettura delle opere;
 affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di approfondimento

(su testi reperibili in biblioteca e fonti disponibili nella rete);
 coinvolgimento della classe sui contenuti proposti, sulla rielaborazione e

sulle modalità di comunicazione dei lavori presentati dai compagni.



Il libro di testo è utilizzato con sistematicità, in quanto strumento necessario
da cui partire per costruire una preparazione di base condivisa. Viene  però
proposto  agli  studenti  lo  sviluppo  consapevole  delle  proprie  competenze
attraverso una didattica attiva e partecipata, fondata sul metodo della ricerca,
degli  scambi  documentativi  in  rete,  dell’apprendimento  basato  su  dinamiche
d’interazione  tra  conoscenza  e  progettualità  della  comunicazione. L’utilizzo
dell’inglese in alcune limitate attività didattiche ha lo scopo di incentivare gli
allievi a ricercare fonti informative più vaste, soprattutto in internet.

STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

Libro misto multimediale di testo proiettato in classe nello svolgimento delle
lezioni,  brani  di  antologia,  schede  di  lavoro  su  fotocopie,  lavagna  e
videoproiettore, biblioteca d’istituto, risorse multimediali quali presentazioni di
power – point e filmati reperibili in rete. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

Per accertare il livello di padronanza della materia saranno valutati:
 risposte su schede con prove semi-strutturate (n.4)
 esposizione delle ricerche personali con presentazioni di Power Point (2).
 Elaborati grafici Autocad

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
VOT

O
LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

4 Mancata  acquisizione  degli  elementi  essenziali,  gravi  errori  -
espressione disorganica 

5 Incompletezza  e  frammentarietà  nell'apprendimento  -  scarsa
pertinenza - lacune espressive 

6 Apprendimento  degli  elementi  essenziali  -  espressione
sufficientemente corretta e lineare 

7 Sicurezza nelle conoscenze e nell'espressione - qualche incertezza
non determinante 

8 Conoscenze approfondite ed articolate - sicurezza espositiva 
9 Conoscenze  approfondite  e  rielaborate  -  ricchezza  espressiva  -

sicurezza espositiva 
10 Conoscenze  approfondite  e  rielaborate  -  ricchezza  espressiva  -

sicurezza espositiva - assenza di errori di ogni genere



Testo: Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 4, ZANICHELLI
Cap. Argomenti di Storia dell’Arte - Primo Quadrimestre . 
21.2 I caratteri del Barocco 
21.4 Caravaggio: Testa di Medusa, Canestra di frutta, Bacco, La 

Vocazione di S. Matteo, Crocifissione di S. Pietro, Morte della 
Vergine 

21.7 Bernini: Ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, Ritratto del 
Cardinale Scipione Borghese, Ritratto di Costanza, Estasi di Santa
Teresa, Baldacchino di S. Pietro, Colonnato di S. 
Pietro, Scala Regia, S. Andrea al Quirinale 

21.8 Borromini:  S.  Carlo  alle  quattro  fontane,  S.  Ivo  alla  Sapienza,
Cappella dei Re Magi 

21.9 Piero da Cortona: Chiesa dei S. Martiri, Chiesa di S. Maria della Pace

22.3 Guarini: Cappella della S. Sindone, Chiesa di S. Lorenzo 
23.2 I caratteri del Settecento 
23.3 Juvara: Palazzina di caccia di Stupinigi 
23.4 Vanvitelli: Reggia di Caserta 
24.2 L'Illuminismo - Boullée: Cenotafio di Newton, Progetto di 

Museo, Progetto della sala per l'ampliamento della Biblioteca 
Nazionale 

24.3 Il  Neoclassicismo  –  Canova:  Amore  e  Psiche,  Paolina
Borghese, Le Grazie; David: Il giuramento degli Orazi, La morte
di Marat, Napoleone valica le Alpi 

24.3.
6 

Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja desnuda, La 
fucilazione del 3 maggio 

24.3.
7 

 Architetture neoclassiche - J. Nash: Londra neoclassica Hausmann: 
il piano per Parigi 

Risorse  Ulisse:  Roma cinque secoli fa. 

multimed.  Il ritorno dell’acqua a Roma tra ‘500 e ‘600 

(youtube)  Caravaggio e la bottega del genio 

Il potere del genio: Caravaggio, Bernini, David 
Il caffè dell’arte: Goya e la luce della ragione 
Superquark:  La Reggia di Versilles, La reggia di Caserta 

 



Testo: Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 4, ZANICHELLI
Cap. Argomenti di Storia dell’Arte - Secondo Quadrimestre 

25.2 
25.3 

 Il Romanticismo, Neoclassicismo e Romanticismo – Caspar 
David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Mare Artico; Turner: 
Sei paesaggi, Ombre e tenebre; Gericault: Ritratti di alienati, La 
zattera della Medusa; Delacroix: La libertà che guida il popolo, Le 
donne di Algeri; Hayez: I profughi di Parga, Pensiero malinconico, Il 
bacio. 

25.5 Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva 
della Senna; Millet: Le spigolatrici, L’Angelus 

25.6 Il fenomeno dei Macchiaioli – Fattori: La rotonda di Plamieri,  In 
vedetta; Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato. 

25.8 La nuova architettura del ferro in Europa – Paxton: Palazzo di 
cristallo, Eiffel: Torre Eiffel;  Galleria delle macchine a Parigi  

26.1 
26.2 

L’Impressionismo – La fotografia  

26.3 
26.4 

Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergere; 
Monet: Impressione sole nascente, Donna con parasole, La 
Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee 

26.5 
26.6 

Degas: La lezione di danza, L’assenzio; Renoir: Moulin de la Galette, 
Colazione dei canottieri; Caillebotte: I rasieratori di parquet 

27.1 
27.2 

Tendenze  postimpressioniste  –  Cezanne:  Le  grandi  bagnanti,  I
giocatori di carte, La montagna Sainte Victoire;  

27.6 Van Gogh: Autoritratto, Il ponte di Langlois, Iris, Notte stellata, Campo
di grano con volo di corvi 

27.3 
27.4 
27.8 

Seurat: Un bagno ad Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola 
della Grande Jatte; Signac: Notre Dame de la Garde; 
Divisionismo italiano – Segantini: Mezzogiorno sulle Alpi; Morbelli: In
risaia 

Risorse 
multim.  
(youtube) 
 

• Il potere del genio: Turner  
• Il  caffè  dell’arte: Monet  e  la  delicatezza  della  luce,  Van

Gogh e forza del colore 
• La Torre Eiffel raccontata da Piero Angela 
• History Channel: Postimpressionisti Van Gogh e Gaugain 

Disegno Geometrico 
Corso Autocad. 
Comando Osnap, orto, griglia, gestisci layer; Linea, circonferenza, polilinea;
copia,  taglia,  estendi,  offset,  sposta,  blocco,  esplodi;  zoom,  pan;
Esercitazioni: piante di edifici.
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SCIENZE MOTORIE 
Docente: Marinella Ambrosio 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe dimostra attenzione, interesse e partecipazione attiva alle attività 
pratiche proposte. Gli alunni  presentano livelli adeguati delle capacità 
condizionali, coordinative  e  tecnico sportive. 
Coerentemente con quanto previsto dal POF, il piano di lavoro delle  scienze 
motorie nel primo biennio si prefigge di promuovere, con le altre discipline, il 
pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione sociale. Le 
Scienze Motorie, disciplina “agita”,  si  impegna a far vivere all’alunno 
molteplici attività sportive, affinché l’esperienza del movimento  vissuto e fatto  
proprio, lasci una traccia efficace e contribuisca ad accrescere la 
consapevolezza di sé, delle capacità in partenza, dei  livelli  raggiunti  durante 
il percorso educativo attraverso una partecipazione attiva inclusiva. 
 
Programmazione per competenze: 

 
ABILITÀ 
L’alunno a conclusione del terzo anno  dovrà saper: 

 realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta; 
 saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 

condizionali; 
 riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 

discipline e del fair play; 
 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi; 
 assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato 

di salute e di benessere; 
 adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 

delle persone e il rispetto dell’ambiente. 
 
 

CONOSCENZE 
 L’alunno a conclusione del terzo anno  dovrà sconoscere: 
 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta e il linguaggio specifico 

essenziale della disciplina; 
 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo; 
 il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro; 
 le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in 

relazione al movimento; 
 percepire e riconoscere il ritmo delle azioni; 
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 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati; 
 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi aperti; 
 le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

 
COMPETENZE  

L’alunno a conclusione del terzo anno  dovrà saper: 
 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori  nell’ambito delle 

capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio e 
psicomotorio, coordinazione generale e speciale); 

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità); 

 saper valutare le proprie capacità, prestazioni e saper svolgere attività di 
diversa durata e intensità; 

 acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo; 

 riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 
sportiva;  

 consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate; 

 potenziare le capacità di valutazione - risposta e migliorare l’autocontrollo; 
 partecipare agli appuntamenti  sportivi individuali o di classe anche in 

compiti di  giuria e arbitraggio; 
 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute in sinergia con 

l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità; 
 sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale. 

Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile.  
Il lavoro pratico prevede  esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi; a 
carico naturale e leggero  sovraccarico; con utilizzo di piccoli attrezzi e 
attrezzi di riporto. Gli alunni potranno avvalersi di un numero ampio e 
diversificato di proposte per valorizzare  le loro propensioni, capacità e 
interessi. Le attività seguiranno una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, 
permettendo a ciascun alunno il recupero delle capacità motorie ed 
esperienze carenti, incoraggiandolo a ricercare e maturare nuovi equilibri, per 
esprimere con crescente consapevolezza le proprie potenzialità.  Le proposte 
operative  saranno inizialmente guidate e sollecitate  dall'insegnante, 
alternate a momenti di organizzazione e conduzione da parte degli alunni sia 
per un lavoro autonomo individuale sia di gruppo. Verranno adottati pertanto, 
diversi metodi: metodo  globale;  metodo analitico;  metodo non direttivo  
(particolarmente attento alla qualità della relazione interpersonale); metodo 
attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria attività, 
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scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  equilibri; 
mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  favorendo 
il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i successi 
gradualmente ottenuti.  Saranno necessariamente adottate  anche  diverse 
tecniche:  role-play; peer- tutoring per  arricchire il processo di apprendimento  
motorio ; cooperative learning per stimolare il lavoro di gruppo con 
condivisione di compiti, interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo 
aiuto, senso di responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni; learning by 
doing per imparare attraverso il fare. 
 

Strumenti didattici: 

Le lezioni si svolgeranno presso i seguenti impianti sportivi: stadio di Atletica 

Leggera, Palaindoor, palestre di Villanova e Borgomeduna.  Verranno 

utilizzati tutti i materiali e attrezzature sportive a disposizione, strumenti 

didattici informatici e cartacei,  in modo da rendere pertinente e varia ogni 

proposta didattica.  Per gli alunni esonerati e per lezioni di approfondimento  

si utilizzeranno regolarmente materiali informativi: testi di scienze motorie, 

internet, fotocopie, ricerche, filmati e tabelle. 

Strumenti di verifica 
I momenti di verifica, sempre esplicitati agli studenti, saranno differenziati a 
seconda degli argomenti e delle abilità da verificare.  Oltre alle rilevazioni che 
emergeranno dall’osservazione diretta e sistematica con registrazione dei 
risultati ottenuti in relazione alle capacità e competenze prese in 
considerazione, le verifiche comprenderanno il grado di apprendimento 
motorio e tecnico degli alunni e della loro partecipazione al dialogo educativo. 
Al termine di ogni UD verranno predisposte prove motorie e psicomotorie di 
verifica volte a stabilire l’evoluzione del percorso effettuato da ogni alunno.   
Nei casi di esonero dalla parte pratica o di un numero esiguo di lezioni 
pratiche effettuate, si utilizzeranno prove scritte e/o orali per rilevare le 
competenze teoriche tecnico-scientifiche relative agli argomenti sportivi 
programmati. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione finale di ogni singolo studente avverrà attraverso 
l'osservazione sistematica durante tutte le lezioni, comprenderà il livello 
tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; il miglioramento 
delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di partenza; le 
competenze tecnico-sportive apprese; la conoscenza teorica di alcuni 
contenuti pratici; la partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, 
l’interesse e la volontà di ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e 
cronometrici rilevati saranno valutati rispetto al livello di partenza individuale e 
rispetto alla media della classe. 
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Infine, costituiranno elementi utili per la valutazione anche la partecipazione, 
l'organizzazione e il coinvolgimento degli studenti in attività sportive ed 
espressive, anche non strettamente curricolari;  la collaborazione  in ruoli di 
giuria e supporto organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive 
scolastiche.  Nella valutazione degli alunni con esonero dalle attività pratiche, 
verrà  considerato il  grado di acquisizione di conoscenze teoriche riguardanti 
i contenuti trattati, il coinvolgimento in compiti di giuria, arbitraggio, la 
collaborazione in azioni di supporto al  lavoro  tecnico dei compagni e il livello 
di autonomia organizzativa raggiunto.  
 

Attività di recupero 
L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 
esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività del C.S.S. comprendente i  tornei interni tra classi 
di pallavolo – calcetto – pallacanestro, sia in qualità di atleti sia di arbitri e ai 
Campionati  studenteschi. Interventi di esperti per la trattazione di argomenti 
specialistici. Iniziative legate all’educazione alla Salute.  Uscite per attività di 
sportive paralimpiche inclusive. 
 

Contenuti 
 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti;  

Esercitazioni delle capacità percettive e di  coordinazione dinamica 
generale e speciale. 

 Test motori; 
 PALLACANESTRO: revisione dei fondamentali individuali con palla, 

esercitazioni base di  attacco e difesa. Regolamento base di gioco. 
 PALLAVOLO: revisione dei fondamentali individuali; schieramento base 

del gioco di squadra . Regolamento di gioco, arbitraggio e ruoli  correlati. 
Sitting Volley. 

 UNIHOCKEY:  fondamentali individuali e di squadra; 
 CALCETTO: fondamentali individuali e a gruppi con la palla; regole base 

di  gioco. 
 BADMINTON: fondamentali individuali e impostazione del gioco 

individuale e in doppio. 
 Approccio al GOLF; 
 Esercitazioni di BLS. 
 Cenni e approfondimenti teorici delle attività trattate. 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”. 
 Attività motoria adattata. 
 Alternanza Scuola Lavoro. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 AS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. Gli
alunni  si  presentano interessati  alla  disciplina e partecipi.  In  particolare si
evidenziano alcuni alunni per l’impegno e la partecipazione costante; rispetto
al precedente anno scolastico si è un maggiore coinvolgimento da parte di
tutti. Le lezioni si svolgono in un clima sereno e positivo.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Al termine del triennio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto  all'esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;

 cogliere la  presenza e l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della
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Chiesa,  nel  confronto aperto ai  contributi  di  altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:
● La società di oggi e analisi di alcuni problemi giovanili tra cui: dipendenze 

e condizionamenti; discriminazione e violenza; guerre e terrorismo. 
● Dubbi, attese e incertezze sul futuro: desiderio di autonomia e 

indipendenza; i costi della vita. I principi del consumo critico e le scelte 
praticabili nel quotidiano.

● Rapporto tra fede e cultura, tra credere e praticare.
● Vizi e virtù: i peccati capitali, il peccato mortale e veniale; le virtù teologali 

e cardinali.
● Il libero arbitrio nella concezione cristiana. 
● I valori della giustizia e della legalità, un dovere del cittadino. La lotta alla 

criminalità organizzata: l’opera e la vita di Don Puglisi.
● I diritti universali dell’uomo e la Costituzione italiana.
● Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei popoli e  

nell’insegnamento cristiano. 
● Le relazioni interpersonali e la relazione di coppia; convivenza e 

matrimonio.

Abilità:
● Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo e azione 

dello Spirito nella vita personale, sociale ed ecclesiale.
● Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e 

impostazioni di vita diverse dalle proprie.
● Riconoscere diversi atteggiamenti dell’uomo nei confronti di Dio e le 

caratteristiche della fede matura.
● Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei 

cattolici.
● Motivare le scelte etiche dei cattolici, in particolare  nelle relazioni 

affettive.

Strategie didattiche

Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.
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Strumenti didattici

Uso di tutti gli strumenti possibili nella scuola in particolare: libro di testo e
altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie, laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica

Interventi in classe, domande flash, esposizioni di ricerche, riflessioni scritte o
orali, questionari.

Criteri di verifica e valutazione

Interesse alle lezioni e partecipazione al dialogo educativo; risposte adeguate
alle domande; interventi liberi; proposte di argomenti o approfondimenti per la
riflessione; capacità di prendere appunti in modo autonomo; dialogo corretto
tra compagni e con l’insegnante; capacità di collaborazione con i compagni;
svolgimento di  ricerche assegnate.   Osservazione continua e complessiva
della  corrispondenza  dell'alunno  alle  proposte  dell'insegnante;  verifica
dell'attenzione, della partecipazione critica, dell'apprendimento dei contenuti
essenziali, delle abilità e delle competenze raggiunte.
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