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SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe è attualmente composta da 18 studenti  (15 femmine e 3 maschi) di 
cui 16 appartenenti al nucleo originario della classe. Due nuove alunne sono 
state inserite nella classe, una nel corso del precedente anno scolastico, 
mentre un’altra da quest’anno. Due allieve stanno attualmente frequentando 
un anno scolastico all’estero, rispettivamente in Canada e Stati Uniti. 
Nel corrente anno scolastico si registra continuità didattica per Italiano, Latino 
e Greco,Matematica, Inglese, Scienze e  Storia dell’arte, mentre sono 
cambiati i docenti di Storia e Filosofia, Fisica, Scienze Motorie e Religione. 
Come già evidenziato  nello scorso anno, la classe si presenta matura e 
motivata sia nell’atteggiamento verso le discipline scolastiche che verso i 
docenti, garantendo un clima sereno all’interno della classe. Positivo 
l’interesse nei confronti delle proposte sostenuto da un adeguato metodo di 
studio nel lavoro domestico per la maggior parte degli  allievi. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Il Consiglio di classe, tenendo presente la situazione di partenza, i criteri 
generali della programmazione educativa della scuola e le indicazioni emerse 
nelle riunioni per materia, concorda di perseguire nei discenti, con le modalità 
e gli strumenti propri di ogni disciplina, le seguenti competenze trasversali: 
  
COMPETENZE  
• Consolidare le capacità di analisi e di sintesi per un’organizzazione 
razionale ed efficace delle conoscenze  
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
• Usare consapevolmente gli spazi di confronto, riflessione, rielaborazione 
per esercitare un pensiero critico e personale  
• Riconoscere e operare collegamenti fra discipline diverse, così da 
concorrere alla realizzazione di percorsi e/o approfondimenti inter e 
multidisciplinari  
• Valutare le proprie prestazioni, riconoscendo eventuali limiti ed errori, ma 
anche punti di forza  
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti sanciti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività, dell’ambiente.  
 
 
 
 
 



METODOLOGIE  
I docenti, a seconda delle peculiarità e priorità della propria disciplina, 
cercheranno di promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività 
didattica affiancando alla lezione frontale altre modalità operative:  
- Lezioni dialogate  
- Attività laboratoriale  
- Attività di gruppo  
- Dibattiti, relazioni e approfondimenti a cura degli studenti  
- Mappe concettuali  
- Analisi di testi/documenti/saggi critici  
- Utilizzo di laboratori  
- Proiezione video  
- Uso, sia nel laboratorio che in classe, degli strumenti informatici  
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle 
singole discipline. In base a quanto stabilito dal PTOF , per la valutazione 
finale saranno tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante 
voto (anche le materie orali potranno avvalersi di prove scritte per la verifica e 
valutazione), l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, l’autonomia e la responsabilità evidenziate nella gestione del 
proprio percorso culturale.  
 
ALTERNANZA SCULA LAVORO 
Anche per il corrente anno scolastico la tutor per ASL è la prof.Messina. La 
quasi totalità degli allievi ha completato le attività di Alternanza.   
 
PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

• Partecipazione e Pordenonelegge: Incontro su Dante 
• Partecipazione al Progetto Martina (Scienze) 
• Conferenza con esperto di Biologia marina 
• Partecipazione ad iniziative del FAI, Ciceroni per ‘Il Pordenone a 

Pordenone’ 
• Partecipazione alle lezioni tenute dagli allievi della classe 5 
• Uscita per ‘Imparare Sperimentando’ 
• Partecipazione alla prova generale della Traviata 
• Percorso musicale con uscita alla Fenice di Venezia 
• Partecipazione volontaria ai tornei ANMIL (corso sicurezza e attività di 

assistenza ai tornei 
• Visita alla mostra sul Rinascimento a Treviso 
• Partecipazione alla lezione spettacolo su Romeo and Juliet verdi 

Educational) 



• Adotta uno spettacolo Enrico IV di Pirandello 
Il Consiglio di classe si riserva di proporre ulteriori iniziative qualora nel corso 
dell’anno si presentino occasioni culturali di rilievo.  
 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
 
Situazione di partenza della classe 
A parte nella consistenza numerica, delle cui lievi modifiche ha dato conto la 
relazione introduttiva della Coordinatrice, non ho trovato all’inizio di quest’anno la 
Classe cambiata in quelle peculiarità e attitudini che già l’avevano connotata in 
senso ampiamente positivo l’anno scorso: la qualità dell’attenzione, l’impegno 
domestico individuale, la forte motivazione a un approccio alla disciplina 
profondamente personale, interiorizzato, e al contempo vigile e critico, pronto 
all’intervento e al confronto, non di rado entusiastico, tutti elementi che 
incoraggiano senz’altro a insistere sulla strada didattica già intrapresa allo scopo 
di completare e approfondire un percorso educativo che trova proprio nel Biennio 
che andrà quest’anno a concludersi un organismo culturalmente omogeneo e 
coerente, assai diverso, nella sua compattezza “classica”, dai caratteri “moderni” 
del tutto eterogenei che connoteranno il programma di Quinta. Ritengo pertanto 
non incautamente ottimistico, ma ragionevolmente realistico, confidare nella 
fattiva possibilità di perseguire con questo gruppo un progetto che, come 
dettagliatamente illustrato sotto, non intende certo limitarsi a una comunicazione 
di nozioni storico letterarie aridamente asettiche, ma al contrario coinvolgere gli 
allievi in una proposta culturale forte e criticamente giustificata, nella quale i 
periodi e gli autori studiati, pur in maniera assai dettagliata e accurata, varranno 
meno come fini che come mezzi autorevoli per una crescita globale della persona. 
Va infine sottolineato come il quarto anno – per ragioni connaturate alla sua 
collocazione curricolare direi strategica, e anche in vista di un orientamento 
universitario consapevole e costruttivo – si presti tradizionalmente, se accolte con 
senso di responsabilità e impegno, a sperimentazioni didattiche e proposte di 
approfondimento gratificanti – più sotto descritte - a mio parere decisive per la 
strutturazione della personalità e della cultura di un giovane. I percorsi disciplinari 
ed extracurricolari che si intendono perseguire con la fattiva collaborazione del 
gruppo, potranno rivelarsi senz’altro preziosi per il compimento di un iter didattico 
e pedagogico non meramente erudito o, peggio, tecnicistico, ma educativo e 
formativo in senso alto.  
 
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del Dipartimento di 
Lettere e pubblicato ufficialmente nel POF. Di seguito si farà riferimento agli 
obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce conservare) e quindi alla 
concreta declinazione dei contenuti, unitamente a una esplicitazione delle 
modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi  
Come si noterà, gli Obiettivi elencati si connotano per una sostanza 
prevalentemente culturale, la quale – più che a una immediata improbabile 
misurabilità matematica – si presterà a un paziente lavoro, declinato nell’arco 
dell’intero Triennio, di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, 



attraverso richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si 
ritiene perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 
ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 
apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive decontestualizzate e 
svuotate di contenuto. Accanto e in certo modo a integrazione degli obiettivi 
elencati nel POF con riferimento alle competenze specifiche della materia in 
relazione al Triennio, si indicano, in maniera più dettagliata, i seguenti punti: 
• consolidare il metodo di studio, integrando con sufficienti criticità e autonomia 

le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

• maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

• acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 
anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio 
critico-estetico; 

• perfezionare, tramite l’esercizio e la pratica delle diverse tipologie testuali, le 
competenze linguistiche, scritte e orali, acquisendo al contempo linguaggi 
specifici e oggettivi e abilità analitiche; 

• ricavare, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della letteratura 
italiana e la lettura critica delle loro opere, una significativa rappresentazione 
dello sviluppo storico della nostra civiltà, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

• migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue potenzialità 
espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un apprezzamento e una 
valutazione della sua evoluzione storica; 

• riconoscere e apprezzare le caratteristiche salienti della letteratura e cultura 
italiana fra il Rinascimento e il Romanticismo, cogliendone i notevoli pregi 
estetici, i valori formali, i contenuti culturali, ed esprimendo a riguardo giudizi 
motivati; 

• costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una 
serie di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni 
validi e significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte 
comunicative, estetiche e culturali dell’attuale società. 

 
Modalità e strumenti didattici 
Su una piattaforma culturale storicamente rigorosa, ma minimamente nozionistica, 
si porrà adeguata attenzione al testo, considerato punto di partenza per una più 
piena comprensione dell’autore, e per ogni successivo approfondimento critico o 
collegamento interdisciplinare. Agli studenti verrà lasciata ampia libertà di 
esprimere, soprattutto in sede di verifica orale e scritta, percorsi personali, purché 
criticamente fondati e comunque saldamente innestati sulla comprensione 
“letterale” e sulla contestualizzazione storico-culturale dell’autore. 



Per la complessità e vastità del programma, lo spazio dell’approccio frontale alla 
materia da parte del docente sarà in molti casi prevalente, ma sempre allo scopo 
di stimolare la riflessione critica e l’approfondimento personale da parte del 
discente. Si cercherà comunque di motivare la classe a una partecipazione attiva, 
soprattutto attraverso l’intervento, la proposta critica, la lettura personale. 
Costante sarà l’attenzione per un approccio interdisciplinare alla materia, 
cercando di evitare gli estremi del tecnicismo formalistico e della idealizzazione 
decontestualizzata del fatto letterario, pur salvandone comunque la specificità, e 
di prodotto linguistico formale (analisi dei testi), e di creazione dell’ingegno, 
storicamente connotata, ma in qualche modo unica e irripetibile e filosoficamente 
pregnante (riferimenti critici ed ermeneutici). A tal scopo, cercherò nelle 
spiegazioni di attenermi nella maniera meno pedissequa possibile al manuale, 
soprattutto là dove questo si presenti parziale o criticamente discutibile, opzione 
che intendo mantenere anche per la scelta dei testi e delle analisi. Considero 
naturalmente il manuale riferimento necessario e autorevole e strumento 
privilegiato di studio, e tuttavia cercherò sempre di integrarlo con sintesi personali 
di percorsi critici più puntuali e approfonditi. La pratica della esposizione di 
approfondimenti individuali garantirà a chi lo desideri (ma anche al resto della 
classe in ascolto) la possibilità di un approccio diretto con saggi di critica letteraria 
di varia impostazione, proposti, ove richiesto, in lettura a singoli. Collocazione 
storico-letteraria, presentazione delle coordinate ideologiche e culturali, attenzione 
per il testo e sua comprensione, approfondimento critico ed ermeneutico: sono 
questi i percorsi didattici che si cercherà di seguire nella presentazione degli 
argomenti, oltre che nella preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare 
un approccio al testo rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma 
anche creativo e, nei limiti della fondatezza esegetica, personale.  
Infine, è ovvio che il taglio delle spiegazioni, i momenti di dialogo e dibattito in 
classe, le letture personali con conseguenti esposizioni, l’impostazione delle 
verifiche orali e scritte, oltre che le scrupolose correzioni di queste ultime 
intenderanno essere un costante allenamento all’acquisizione, anche all’interno di 
consegne diverse dal “testo argomentativo” vero e proprio, di una propensione 
all’argomentazione e all’esposizione ordinata, critica e giustificata delle proprie 
idee e conoscenze, necessario allo svolgimento delle tipologie di verifica previste 
dall’esame di Stato, dal momento che ritengo in questo senso di prioritaria 
importanza, più che l’applicazione meccanica di tecniche schematiche, l’abitudine 
ad una riflessione ragionata, chiara, argomentata e difendibile, nello scritto come 
nell’orale. 
 
Attività 

• In parallelo con lo svolgimento del programma di Filosofia e Storia, e non 
senza costanti richiami interdisciplinari al Latino, si intende proporre un 
percorso dedicato allo sviluppo del pensiero politico nell’Europa moderna fra 
Cinquecento e Ottocento. L’intento è quello di integrare, mediante 
un’esposizione inconsueta di parte del programma di letteratura e cultura 
italiane, la descrizione del panorama politologico moderno, di norma 
ampiamente indagato dalle discipline storico-filosofiche nel suo versante 
nord-europeo – peraltro storicamente “vincente” fino ai giorni nostri – di 



matrice sostanzialmente protestante, affiancandovi, per opportuna 
conoscenza, l’altra linea, quella per così dire “meridionale”, latina, più 
aderente alle peculiarità nazionali dell’Italia – storicamente sconfitta ma non 
per questo meno feconda di interesse e suggestioni culturali. Si procederà 
pertanto all’illustrazione della fondazione ed evoluzione di concetti-chiave 
della politologia europea, attraverso il richiamo ad Autori e testi 
squisitamente letterari, entro un percorso che, muovendo dalla proposta 
inziale di alcuni passi di Cicerone, intende soffermarsi, fra gli altri, in 
particolare sulle posizioni antitetiche, ma entrambe tipicamente “italiane”, di 
Machiavelli e Vico. Possibili momenti integrativi di riflessione e 
approfondimento intorno alle questioni trattate, offerti da conferenze, 
seminari specifici o altre iniziative di carattere extracurricolare, saranno 
eventualmente proposti per tempo alla Classe nel corso dell’anno.  

• Dando seguito a un auspicio formulato lo scorso anno, a fronte 
dell’attitudine, dimostrata dalla Classe, alla curiosità intellettuale e 
all’approfondimento critico e culturale di qualità e delle peculiarità didattiche 
del secondo anno del Triennio, cui si faceva riferimento nel profilo 
introduttivo e non da ultimo dei risultati, in generale soddisfacenti, in diversi 
casi individuali eccellenti o ottimi, si intendono promuovere  percorsi e 
strategie di contaminazione tra letteratura e musica, sia approfittando delle 
eventuali proposte locali, sia, soprattutto, proseguendo una collaborazione 
didattica con il Teatro La Fenice di Venezia, ormai consolidata nel nostro 
Istituto, aderendo a una delle eccellenti proposte organizzate per le scuole, 
consistenti nella partecipazione guidata a una prova riepilogativa generale di 
spettacolo lirico, che, almeno nelle intenzioni di chi scrive, vorrebbe 
manifestare un carattere congruente con qualche argomento “forte” (per 
esempio il Romanticismo) del programma di letteratura di quest’anno. A 
gennaio la classe parteciperà pertanto al percorso formativo offerto dalla 
Fenice  e dedicato al  Werther di Massenet. La programmata attività 
prevede, oltre alla partecipazione alla prova generale, una guida all’ascolto 
proposta in forma di breve e denso seminario introduttivo obbligatorio, 
necessario a una più consapevole e informata fruizione dell’Opera. Una 
porzione maggioritaria della Classe ha già avuto la possibilità di partecipare, 
con condivisa soddisfazione, alla prova generale della Traviata presso il 
locale Teatro Verdi. 

• A inizio anno la Classe ha partecipato a due incontri con l’Autore tra quelli 
proposti nell’àmbito di Pordenonelegge: Filippo La Porta, Dante, un etica per 
il nuovo millennio e Andrea Marcolongo, La misura eroica. Il mito degli 
argonauti e il coraggio che spinge gli uomini ad amare.  

• Si propone infine alla Classe la partecipazione all’approfondimento Journey 
to Dante, gestito da chi scrive e pensato per una conoscenza ampia e 
criticamente accurata del Paradiso, a prosecuzione e completamento 
dell’attività avviata l’anno precedente con la lettura critica del Purgatorio. 
Tali momenti di arricchimento individuale intendono avere poi una ricaduta 
vantaggiosa per l’intera Classe, attraverso esposizioni volontarie 
monografiche di eccellenza, a beneficio del gruppo, tenute dagli studenti 
singolarmente o a coppie. 



 
  

Contenuti 
Ancor più dello scorso anno, anche a fronte di un programma “manualistico” 
pericolosamente vasto e assai chiaroscurale nelle sue valenze culturali ed 
educative, si intende procedere attraverso selezioni e nodi problematici ambiziosi, 
vòlti da un lato alla valorizzazione delle peculiarità della storia letteraria del nostro 
Paese, dall’altro alla feconda e stimolante interazione tra contenuti disciplinari e 
riferimenti di attualità, oltre che alla opportuna commistione interdisciplinare fra 
argomenti di Italiano e di Latino, entro un percorso che si prefigge innanzitutto 
l’obiettivo di una prospettiva critica ad ampio raggio intorno ai motivi davvero 
essenziali dello sviluppo della cultura cosiddetta “moderna” nel passaggio epocale 
fra il realismo classico e classicista della Tradizione italiana e la prevalenza di 
quelle opzioni teoretiche, estetiche e poetiche tipicamente europee e moderne 
che trionferanno nella grande catastrofe culturale del Romanticismo. L’attenzione 
costante per l’evidenziazione di linee coerenti di fondo, pur attraverso la disamina 
storicamente documentata e nutrita di modelli letterari paradigmatici, porterà 
ovviamente a “tagli” e selezioni anche audaci del programma, nell’intento di 
privilegiare una strutturazione coerente e criticamente costruttiva e utile rispetto a 
una presunta e asettica completezza nozionistica, poco sorvegliata magari nei 
dati interpretativi e storico-ermeneutici. Momento forte e caratterizzante della 
programmazione, si diceva, intende dunque essere senz’altro l’organizzazione e 
scansione dei contenuti, raggruppati per nodi problematici coerenti e 
culturalmente significativi, attorno ai quali addensare poi anche tutta la sostanza 
letteraria ed esemplare degli autori e delle opere. La selezione degli argomenti 
sarà ovviamente attuata in piena coerenza con le proposte didattiche dello scorso 
anno, rispetto alle quali si pone certo come continuazione e sviluppo, ma anche 
come approfondimento e ulteriore chiarificazione, essendo la storia della 
letteratura, soprattutto italiana, un organismo tutt’altro che riducibile a 
compartimenti separati ma anzi per molti aspetti omogeneo e interconnesso nelle 
sue parti. Il progetto è anche quello di delineare, nell’arco di questo biennio, un 
quadro esaustivo e coerente della grande cultura e arte italiane fino alle soglie 
della modernità, convinti che, fino a Manzoni, i caratteri della letteratura italiana 
mantengano una sostanziale omogeneità, pur nelle diverse declinazioni, rispetto a 
cui la svolta postunitaria rappresenterà una decisa e non più risanabile frattura, 
con la creazione di modalità estetiche e poetiche rivoluzionarie, altre e irriducibili 
rispetto a quanto precede. Così il grande contenitore dell’Umanesimo intende 
essere il punto di partenza, e di continuazione rispetto allo scorso anno, più 
naturale e organico, illustrato mediante la presentazione delle estetiche del 
Rinascimento, inteso come la creazione più alta e propria dello “spirito” italiano, e 
delle sue più riuscite produzioni letterarie (Ariosto). Attraverso l’ autunno dello 
splendore rinascimentale (Tasso), si passerà alla categoria fondamentale della 
Controriforma di cui si intenderanno evidenziare, accanto ai limiti e alle 
contraddizioni, anche gli elementi di continuità e coerenza rispetto alla linea 
umanistica precedente. Si vuole poi dedicare ampio spazio al citato percorso sul 
pensiero politico italiano dell’incipiente modernità, compreso fra gli estremi 
(opposti) di Machiavelli e Vico da sviluppare sostanzialmente in parallelo, in latino 



e filosofia, con la politologia rispettivamente classica (Cicerone) e moderna 
(Hobbes, Locke, Rousseau). Alle estetiche del Sei e del Settecento si 
dedicheranno veloci moduli prevalentemente teorici, con concentrazione esclusiva 
su pochi esempi emblematici (soprattutto Parini), ma con particolare attenzione 
verso la dialettica classicismo/romanticismo, illuminata sia mediante gli opportuni 
riferimenti storico-letterari sia, ancora una volta in modo interdisciplinare, 
attraverso lo studio approfondito, in parallelo, della grande poesia augustea e dei 
campioni per eccellenza del classicismo. Lo studio criticamente esigente di 
Manzoni, vero terminale dell’intera cultura italiana alle soglie della “modernità” ed 
esponente di spicco della peculiare declinazione latina del Romanticismo, vuole 
concludere fattivamente e idealmente il Programma. Un consistente e 
approfondito studio del Paradiso per le motivate ragioni culturali e didattiche 
esposte nella relativa sezione del POF sarà collocato nell’àmbito del Progetto 
Journey to Dante. 
 
 Di seguito i contenuti programmati: 
 
• Estetiche del Rinascimento: caratteri generali del Cinquecento in Italia e in 

Europa;  
• La misura del classicismo: Ariosto poeta dell’equilibrio  
• Autunno del Rinascimento: l’umanesimo tra le due Riforme e l’aristotelismo 

letterario;  
• Tasso poeta della crisi: fine dell’Umanesimo e sensibilità “romantica”. Il 

manierismo;  
• La grande letteratura della Controriforma: cenni a Cervantes, Shakespeare, 

Montagne;  
• Il superamento di Machiavelli: sviluppo del pensiero politico in Italia dalla 

Seconda Scolastica a Vico. Il concetto di “modernità”;  
• Manzoni e il Romanticismo “latino”;  
• Analisi e commento di una selezione di canti del Paradiso (cfr. Attività)  
 
Allo scopo di offrire occasioni significative e responsabilizzanti di recupero, di promuovere e 
incentivare l’autonomia di ricerca e rielaborazione e di fornire spazi adeguati 
all’approfondimento personale e all’esposizione, individuale e di gruppo, con benefiche ricadute 
a vantaggio dell’intera classe, si vogliono trattare alcuni argomenti per così dire “di raccordo”, di 
carattere prevalentemente storico-culturale, attraverso il contributo degli studenti. Si intende che 
ogni esposizione sarà guidata e, se necessario, corretta e integrata dall’intervento vigile del 
docente, il quale, in ogni caso, curerà autonomamente l’eventuale presentazione degli 
Autori segnalati fra parentesi. Questi gli argomenti selezionati allo scopo: 
 
• L’età barocca: caratteri e Autori del Secentismo;  
• Il Settecento: caratteri culturali. La lirica, il teatro, la riflessione estetica (Parini); 
• La “catastrofe” romantica: una nuova letteratura in Europa e in Italia (Foscolo). 
 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
La scuola predisporrà nel corso dell’anno attività organizzate di recupero 
periodiche vòlte anche al rinforzo e al consolidamento delle competenze di 



scrittura e rielaborazione dei contenuti. Gli studenti saranno opportunamente 
informati in occasione delle varie sessioni di attività. Indicazioni più puntuali sono 
disponibili nel POF dell’Istituto. Inoltre, approfondimenti, ricerche ed esposizioni di 
percorsi personali potranno rappresentare importanti occasioni di recupero e 
rafforzamento, oltre che di incremento delle conoscenze generali della classe. Le 
stesse verifiche, infine, sono concepite soprattutto come momento di riflessione 
critica e ulteriore potenziamento e ottimizzazione dei contenuti disciplinari. 
 
Verifiche 
La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e pertanto terrà 
conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, 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’àmbito del processo educativo.  
Per quanto riguarda le verifiche scritte, anche in considerazione delle tipologie 
richieste dall’esame di Stato (peraltro attualmente in fase di modifica da parte del 
Ministero e non ancora definite nel dettaglio), una particolare attenzione per 
l’analisi del testo, come si scriveva sopra, sarà integrata da un costante invito a 
sorvegliare la forma e il contenuto, al fine di produrre elaborati omogenei e 
criticamente costruiti, solidi e creativi e non meramente compilativi. La 
strutturazione delle consegne sarà sempre molto attenta a stimolare capacità 
critiche, competenze di sintesi e precisione del linguaggio, imponendo allo 
studente un’applicazione non pedissequa delle conoscenze acquisite, con ampio 
spazio concesso all’interpretazione personale, sia pur saldamente ancorata al 
testo di riferimento. La puntualità delle verifiche scritte rispetto agli argomenti 
trattati consentirà altresì una gestione un po’ più libera e responsabilizzante delle 
interrogazioni orali, che potranno così divenire occasioni di approfondimento e 
chiarimento personale e della classe. L’assegnazione del voto, nelle prove di 
verifica scritta e orale, farà riferimento al possesso dei contenuti, alla perspicuità e 
coerenza dell’esposizione, all’impiego consapevole e rigoroso dei linguaggi 
specifici, agli eventuali contributi e approfondimenti critici personali. 
 
Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata implicherà 
il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo all’assenza, 
secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, oralmente) decise 
dal docente. 
 
 

  
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 B
DISCIPLINA: LATINO E GRECO

Docente:Domini Paola

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe mostra un buon interesse per le materie, sia sotto il profilo storico-
letterario, sia sotto quello propriamente linguistico, anche se per quest’ultimo
permangono  difficoltà  nel  lavoro  autonomo  sui  testi.  L’atteggiamento
scolastico, formalmente corretto e, almeno in aula, partecipativo, è di fatto
migliorabile con un lavoro domestico più puntuale nei tempi e nelle modalità
di assolvimento degli esercizi nonché nelle operazioni per l’ affondo tematico.
Ambizioni sane e collaborazione fattiva non mancano certo fra i discenti, ma
è auspicabile che il gruppo si muova, o di propria iniziativa o con il concorso
dell’insegnante, nella direzione del lavoro di squadra e della condivisione dei
punti di forza in vista di una crescita comune.
Nel corso dell’anno si cercherà di promuovere attraverso il lavoro disciplinare
anche la riflessione e l’impegno sul fronte della socialità, istanze che hanno
animato il dibattito antico e si ripropongono con urgenza in un contesto come
quello  attuale  dove  l’individualismo  e  il  successo  personale  rischiano   di
imporsi come criterio per le scelte di vita, minando la possibilità di operare da
adulti per una società più giusta e solidale.

Programmazione per competenze:
Nel concreto della  prassi  scolastica i  discenti  alla  fine dell’anno dovranno
essere in grado di

- Comprendere  e  tradurre  un  testo  latino  o  greco  individuandone  le
strutture morfologiche e sintattiche

- Coordinare le informazioni storiche e letterarie acquisite
- Dimostrare sufficiente consapevolezza, teorica e pratica, della propria

lingua, attraverso la graduale padronanza di quelle classiche.

Distribuzione dei contenuti 
in periodi

LATINO

1°Quadrimestre 

ottobre/novembre La poesia neoterica e Catullo 

Cicerone

SINTASSI



- Congiuntivo indipendente (ripasso)

-Infinito nelle proposizioni indipendenti

-Oratio obliqua

dicembre Sallustio, Lucrezio

2° Quadrimestre

gennaio/febbraio/marzo Ideologia e cultura nell’età di Augusto:

Virgilio, Orazio

aprile/maggio  L’elegia latina:Tibullo, Properzio, Ovidio

 Livio e la storiografia dell’età augustea

Approfondimenti linguistico-tematici

a. L’amicizia nel mondo romano: evasione ed impegno politico.

b. Il motivo dell’ a\éristov biéov .

Distribuzione dei contenuti

in periodi  GRECO

1° Quadrimestre

ottobre/novembre Sintassi e morfologia: perfetto medio-passivo
aggettivi verbali, usi di a\én

Melica monodica: Alceo, Saffo, Anacreonte

dicembre  Melica corale: Alcmane, Stesicoro



2° Quadrimestre

gennaio/febbraio/marzo Lavoro intellettuale e condizione socio-
economica

Melica corale: Simonide,Bacchilide,Pindaro

Storiografia: Erodoto, Tucidide

aprile/maggio  la Tragedia: Eschilo, Sofocle

Approfondimenti linguistico-tematici 

a. Pubblico e privato: gli spazi dell’ e\érwv, della filiéa, dell’ oi\&kov nell’età 
della poéliv.

b. Interpretazioni letterarie della dialettica fuésiv /noémov.

Strategie didattiche:
I percorsi tematici di quest’anno verteranno sul tema delle relazioni affettive e
sociali. Saranno indagati motivi come la  filiéa, l’  e\érwv , l’  oi\&kov  e analoghe
espressioni  in  chiave  latina,  con  le  loro  implicazioni  filosofiche  e  storico-
culturali.  Il  tutto  intreccerà  la  riflessione  antica  sulla  dialettica
interiore/esteriore, in particolare l’incidenza dei sensi nel processo conoscitivo
diretto  a  se  stessi  e  alla  realtà,  e  il  rapporto  fuésiv  /  noémov nelle  sue
interpretazioni storiche e letterarie.
Accanto  agli  spazi  di  approfondimento  metodologico  e  culturale,  non
mancherà l’esercizio sistematico sui temi di versione, di fatto il  canale più
accreditato di risultati per il potenziamento delle abilità strettamente traduttive
imposte dal sistema scolastico.

Strumenti didattici:
Le operazioni di indagine, analisi, confronto sulle civiltà latina e greca e i suoi
prodotti  letterari  saranno  condotte  attraverso  l’impiego  dei  testi  in  lingua
originale, letture antologiche in italiano, consultazione di pagine critiche.



Sono  contemplati  approfondimenti  di  gruppo  o  individuali  con  eventuali
relazioni  scritte  o  orali,  produzione  di  power  point  o  altre  realizzazioni
illustrative del lavoro individuate dai discenti.
Passando alla definizione degli spazi orari settimanali, le ore saranno ripartite
nel modo seguente:

un’ ora di sintassi, una di autori, due di letteratura (LATINO)
un’ora di sintassi, una di autori, una di letteratura (GRECO)

Lo  spazio  ricavato  per  l’esercizio  di  traduzione  è  funzionale  al  ripasso  e
consolidamento di argomenti linguistici già praticati in forma teorica e nelle
soluzioni linguistiche fondamentali, ma passibili di ulteriori sviluppi in termini
di addestramento alla decodificazione e alla riconversione in lingua italiana.
Le ore in questione, al pari degli altri momenti disciplinari, saranno occasioni
di verifica e di approfondimento.
Nell’ora di autori e in quella di letteratura verranno alternati, a seconda delle
necessità contingenti,  gli  spazi della verifica e quelli  assegnati  alla lezione
frontale  o  alla  lezione  a  più  voci.  L’insegnante  si  riserva  infatti
l’inquadramento generale degli autori e delle opere, funzionale a una prima
appropriazione della  materia  da parte dei  discenti  e  alla  individuazione di
argomenti e tematiche passibili di approfondimenti o di intelligenti operazioni
di  raccordo con altre materie,  ma auspica una fattiva collaborazione degli
studenti  alle  operazioni  di  analisi  testuale  elette  a  veicolo  di  più  solida e
matura consapevolezza dei contenuti e delle forme indagate.

Strumenti di verifica
Si  considerano  strumenti  di  verifica  tutte  le  forme  per  testare
conoscenze,abilità e competenze nella lettura e interpretazione critica di parti
testuali,  opere   e  autori  presi  in  esame  nel  profilo  della  letteratura,  nei
percorsi  tematici,  negli  approfondimenti  linguistico-morfologici.  Prove
strutturate o semistrutturate  potranno affiancare e integrare le interrogazioni
formali  e  il  confronto  orale  nelle  sue  diverse  espressioni  così  come  gli
elaborati domestici. Il classico tema di riconversione in lingua italiana di un
passo in  latino o greco rimarrà la  formula privilegiata per  la  verifica delle
competenze traduttive.

Criteri di verifica e valutazione
La valutazione nelle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi:
a) rispetto e corretta analisi della morfologia e delle strutture sintattiche;

b) comprensione della logica e del senso del testo;
c) correttezza e linearità della forma italiana

nelle prove orali della

a)  conoscenza  ragionata  e  non  esclusivamente  mnemonica  dei  dati  (nel
caso dei testi di autori in lingua originale saranno considerate indispensabili



la corretta analisi sintattica, la conoscenza dei paradigmi verbali e del lessico,
la traduzione dei brani);
b) collocazione di autori e opere nel loro contesto storico-letterario;
c) esposizione chiara e coerente

Attività di recupero
Il recupero avverrà in itinere con ripasso in comune, puntualizzazioni, esercizi
di rinforzo.

Attività di approfondimento
Si  rinvia  alle  anticipazioni  su  questo  punto  presenti  alla  voce  strumenti
didattici con la precisazione che le libere iniziative degli alunni in relazione
all’attività promossa dall’insegnante saranno prese in seria considerazione e,
là dove  risultino interessanti  per tutta la classe,  fatte rientrare in appositi
spazi nel programma di potenziamento comune.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4B CLASSICO

DISCIPLINA: FILOSOFIA

a.s.: 2018 - 2019

Docente: Mauro Fracas

Presentazione della classe e situazione di partenza:

In questa prima parte dell’anno scolastico, la 4Bc si  è rivelata una classe
dotata di un buon corredo motivazionale, che si è espresso attraverso una
buona disponibilità al dialogo educativo e nel  puntuale espletamento delle
consegne domestiche.

Alcuni componenti della classe si distinguono per il loro interessi culturali e
per l’ottima preparazione di base, circostanza che ha consentito di ampliare
l’offerta didattica soprattutto per quanto riguarda l’aspetto linguistico.

Al momento attuale mancano, tuttavia, elementi fondati  che consentano di
escludere la presenza di situazioni soggettive di fragilità, considerato il fatto
che non tutti  gli  alunni  partecipano al  dialogo educativo con la  medesima
costanza e determinazione.

Inoltre, la classe si caratterizza nel complesso per uno stile di apprendimento
piuttosto passivo.

Si  auspicherebbe  per  questo  motivo  una  maggiore  disponbilità
all’apprendimento  attivo,  prerequisito  indispensabile  per  una  efficace
implementazione della didattica per competenze. 

Programmazione per competenze:

Nel  definire  il  quadro  complessivo  delle  scelte  didattiche,  si  parte  dal
presupposto che siamo entrati in un'epoca nuova dello sviluppo sociale, che
reclama una profonda trasformazione dei processi di formazione. La nozione
di complessità ben rappresenta questo scenario sia a livello di realtà sociale
che sia a livello di processi cognitivi. In questo contesto, particolare rilevanza
è stata data al metodo costruttivista, che guarda all'impresa della conoscenza
fondata sul principio della ricerca e di una ricerca che tiene costantemente
aperta la rosa dei propri metodi, implicando una continua metacognizione di
se  stessa.  Di  conseguenza,  se  “la  grande  frontiera  inesplorata  è  la
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complessità” (Roger Lewin), allora la Teoria dei sistemi, con le sue istanze di
unità  e  corenza,  veicolate  con  la  necessaria  prudenza,  gradualità  e
progressività  agli  studenti,  rappresenta,  nell'approccio  qui  adottato,  la
prospettiva privilegiata per “abitare”  la complessità. In questo modo, viene
risolto l'annoso problema della definizione dei “compiti di realtà” proposti dalla
Didattica  per  competenze  per  declinare  le  conoscenze  e  competenze
apprese per affrontare e risolvere situazioni-problemi,  quanto più possibile
vicine al mondo reale. Il “compito di realtà” proprio di un liceale classico è
appunto l'acquisizione di un'ottica di sistema. 

Nello  specifico,  nel  corso  dell’insegnamento  della  filosofia  si  intende
sviluppare le seguenti competenze:

1. Comprendere e concettualizzare, 

che si declina nelle seguenti abilità:

•  Saper  ricostruire  in  forma  orale  e/o  scritta  le  dottrine  de/dei  filosofo/i
utilizzando il lessico e le categorie specifiche della disciplina.

• Collocare i sistemi filosofici all'interno del contesto storico-filosofico che li ha
prodotti,  vedendoli  in  modo dinamico come il  farsi  carico  delle  aporie  del
pensiero precedente e anticipazione della riflessione successiva.

• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi.

• Saper distinguere le dimensioni della realtà (concreta – astratta, immanente
– trascendente etc.).

•  Saper  distinguere  le  dimensioni  della  dimensioni  filosofica  (ontologica  –
gnoseologica – linguistica

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della
cultura contemporanea e la filosofia stessa come protagonista delle principali
conquiste culturali della civiltà occidentale.

• Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in
diverse  tradizioni  culturali,  ripropone  costantemente  la  domanda  sulla
conoscenza dei significati e sulle cause ultimi dell’esistenza.

2. Argomentare e comparare,
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che si declina nelle seguenti abilità:

• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze.

• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed interdiscipli-
nare. 

• Saper elaborare una tabella di comparazione.

• Saper collegare i concetti necessari per sviluppare un’inferenza secondo le
varie figure di ragionamento.

• Saper costruire una mappa concettuale.

3. Problematizzare e valutare,

che si declina nelle seguenti abilità:

•  Saper  cogliere la  differenza tra sapere comune e il  modo dei  filosofi  di
interrogare e spiegare la realtà.

• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere filosofico
in relazione ad altri approcci conoscitivi.

• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la
riflessione filosofica.

• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i.

• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica.

•  Apprezzare  i  contributi  che  la  filosofia  può  dare  in  quanto  crocevia  dei
saperi.

•  Saper  produrre risposte coerenti  e  argomentate sia in  forma scritta  che
orale.

• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico.

In generale, si intende ottemperare alla Raccomandazione 2006/962/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  dicembre  2006,  relativa  a
competenze chiave per l’apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394
del 30.12.2006, pag. 10] secondo le seguenti modalità.
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Per quel che riguarda:

1. la comunicazione nella madrelingua, si intende contribuire a sviluppare
la  capacità  di  interagire  adeguatamente  e  in  modo  creativo  sul  piano
linguistico  attraverso  la  collaborazione  attiva  nelle  attività  di  classe  e  nei
momenti  di  verifica,  in  cui  l’adeguatezza  dell’espressione  linguistica  in
relazione  ai  contenuti  specifici  della  disciplina  rappresenta  un  aspetto
essenziale delle valutazione; 

2.  la  comunicazione in lingue straniere,  ci  si  propone di  contribuire  ad
aumentare il livello di padronanza della lingua inglese, con il consenso della
classe,  attraverso  attività  riconducibili  alla  metodologia  CLIL.  A  questo
proposito la classe, dopo una prima esperienza in Storia, ha deciso di non
avvalersi più nel corso dell'anno di attività CLIL, che per questo non verranno
più svolte;

3.  la  competenza matematica  e  le  competenze  di  base  in  campo
scientifico e tecnologico,  il  contributo alla conoscenza delle metodologie
che spiegano il  mondo naturale avverrà attraverso l’esame sistematico dei
presupposti  teorici  e  storici  che  hanno  portato  allo  sviluppo  del  metodo
scientifico: Lo sviluppo delle capacità di tipo logico è stato anche affidato alla
esplicitazione  delle  strutture  e  figure  logiche  presenti,  anche  in  modo
implicito, nelle varie argomentazioni affrontate; 

4. la competenza digitale, ci si propone di incrementare la dimestichezza e
lo  spirito  critico  con cui  l’alunno si  approccia  alle  tecnologie  della  società
dell’informazione  attraverso  lavori  domestici  in  cui  vengono  usati  vari
applicativi  e  indirizzando  l’alunno  all’uso  appropriato  delle  tecnologie
dell’informazione e delle risorse messe a disposizione dalla rete;

5.  imparare  ad  imparare è  una  competenza  che  verrà  sviluppata
proponendo agli studenti, oltre che i contenuti specifici della disciplina, anche
una strategia per organizzare il proprio apprendimento;

6. le competenze sociali e civiche, si prospetta di porre all’attenzione degli
alunni  e  premiare  tutte  le  forme  di  comportamento  che  consentono  alle
persone  di  partecipare  in  modo  efficace  e  costruttivo  alla  vita  sociale  e
lavorativa. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti
civili)  sarà  oggetto  di  trattazione specifica  sia  in  Storia  (in  particolare  per
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quanto riguarda l’evoluzione delle istituzioni nei diversi periodi storici), sia i
Filosofia, nel corso del dibattito sulle teorie politiche nel periodo Illuminista;  

7.  il  senso di  iniziativa e di  imprenditorialità verrà favorito proponendo
all’alunno spazi di autonomia e la possibilità tradurre le proprie idee in azione,
qualora ciò sia vantaggioso per la vita comunitaria; 

8.  la  consapevolezza  ed  espressione  culturali verrà  implementata,  nei
limiti  del  possibile,  attraverso  la  veicolazione  dei  contenuti  propri  della
disciplina attraverso codici diversi da quelli  concettuali,  come quelli  formali
della logica o quelli iconici. 

A tal fine, si prevede di affrontare i seguenti contenuti:

 il Rinascimento: caratteristiche generali, aristotelismo rinascimentale e
platonismo rinascimentale.

 la Rivoluzione scientifica e Galileo,

 Cartesio ed il razionalismo

 Pascal

 Hume e l'empirismo

 il dibattito politico nell'Illuminismo

 Spinoza precursore di Hegel

 Kant

 Hegel

Strategie didattiche:

La strategia didattica per quest’anno prevede che si incrocino i due principali
approcci  filosofici,  ossia  quello  tematico,  volto  ad  a  costituire  l’ossatura
concettuale  delle  principali  tematiche  che  verranno  trattate  nel  corso
dell’anno, e quello storico, più tradizionale, volto a trattare sistematicamente
vari autori o correnti filosofiche secondo una sequenza temporale.

L’esposizione dei vari argomenti verrà attuata attraverso lezioni partecipate
dove si cerca un equilibrio tra progressione del programma e possibilità da
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parte degli  studenti  di  essere parte attiva dell’attività didattica rispondendo
alle domande poste dall’insegnante o apportando contributi  personali  quali
esposizioni e simili.

La lezione prevede l’uso di forme schematiche, scritte alla lavagna, volte non
solo a supportare lo studio ed il ripasso rapido di ampie parti del programma,
ma anche come modalità per implementare metodi di studio.

Si prevede la lettura e l’analisi delle fonti, attraverso l’uso di griglie di lettura
dei testi, in modo da accompagnare gli alunni nello studio autonomo dei testi. 

Si  prevede  inoltre  la  costruzione  ed  uso  di  glossari  specifici  e  l’uso  di
strumenti  multimediali,  in  particolare  il  web  per  lo  studio  domestico  (con
indicazioni del docente).

In particolare, quest’anno verrà sperimentato un approccio che prevede una
parte in lingua, in particolare l’elaborazione di sintesi in lingua della lezione da
parte  degli  alunni,  l’esposizione  di  riassunti  all’inizio  della  lezione,  la
elaborazione di domande facoltative in occasione dei momenti di verifica.

Le attività elencate non coinvolgeranno sempre o necessariamente tutti  gli
allievi.  Alcune  proposte  infatti  verranno  attivate  su  base  volontaria  in  un
contesto di programmazione volto a valorizzare le singole individualità.

É previsto anche l’uso di filmati o di supporti audio, anche in lingue straniere,
volti  a  considerare  le  tematiche  trattate  da  punti  divista  alternativi,  la
realizzazione di podcast o filmati.

Strumenti didattici:

Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Fabio Cioffi,
Giorgio Luppi, Discorso filosofico: l’età moderna, Pearson), dispense messe a
disposizione  dal  docente  (anche  con  il  contributo  degli  alunni),  appunti,
fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione.

Strumenti di verifica:
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La valutazione quadrimestrale sarà basata sulle verifiche orali e scritte e sui
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto.

Le prove scritte avranno forma assimilabile a quella incontrata dagli alunni nel
corso dell’Esame di Stato, ossia domande parte di concernenti la parti svolte
del  programma   con  eventuali  domande  facoltative  volte  a  verificare  la
capacità degli alunni di attualizzare e costruire collegamenti.

Criteri di verifica e valutazione:

I  criteri  di  attribuzione del  voto saranno maturati  dal  POF in riferimento a
quelli  usati  nell’Esame  di  Stato,  ossia  pertinenza  alla  traccia,
approfondimento e completezza per quanto riguarda gli aspetti contenutistici,
coerenza  e  coesione  per  ciò  che  concerne  gli  aspetti  formali,  uso  del
linguaggio specifico.

Le  prove  e  ogni  altra  attività  saranno  tese  ad  accertare  le  competenze
elencate, alle quali si intrecciano le competenze di cittadinanza, per le quali si
rimanda al POF. 

La  disponibilità  al  dialogo  educativo,  costituisce  un’altra  importante  voce
importante nella definizione del voto finale.

Attività di recupero:

A questo proposito, si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di
Istituto  e  nella  premessa  generale  alla  classe.  Per  il  momento  risulta
prematuro  avviare  un  corso  di  recupero  che  comunque  sarà  preso  in
considerazione  qualora  nel  corso  dell'anno  risultassero  evidenti  lacune  in
qualche settore.

Alcuni allievi che presentano difficoltà potranno usufruire di sportelli didattici o
delle  modalità  di  recupero  messe  in  atto  dalla  scuola,  ma  si  continua  a
pretendere come prioritaria l'attenzione e l'impegno nell'attività curricolare.

7



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4B CLASSICO

DISCIPLINA: STORIA

Docente: Mauro Fracas

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Per la presentazione della classe, si fa riferimento a Filosofia.

Programmazione per competenze:

Nel corso dell’insegnamento della filosofia si intende sviluppare le seguenti
competenze:

1. Comprendere e concettualizzare, 

che si declina nelle seguenti abilità:

• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta eventi e periodi storici, utilizzando
il lessico e le categorie specifiche della disciplina.

• Collocare i vari eventi o le epoche all'interno del contesto storico-filosofico
che  li  ha  prodotti,  vedendoli  in  modo  dinamico  come  conseguenza  del
periodo precedente e causa del periodo successivo.

• Saper ricondurre un evento od un periodo alle sue cause.

•  Saper  distinguere  le  dimensioni  della  realtà  storica  (cause  prossime  e
remote,  contesto-eventi-conseguenze,  ragionamento  fattuale  ed  ipotetico,
opinione dall’interpretazione etc.).

• Esaminare il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali,
i soggetti e le diverse variabili culturali, sociali, politiche, economiche.

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali eventi storici in
modo  da  vedere  la  storia  degli  eventi  come  frutto  e  al  contempo
precondizione della storia delle idee.

• Essere consapevole del significato della riflessione storica come modalità
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in
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diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla radice
dei propri aspetti identitari in rapporto a culture e tradizioni storiche diverse. 

•  Utilizzare adeguatamente gli  strumenti  lessicali  e concettuali  propri  della
disciplina  sia  generali  che  settoriali  (di  carattere  ambientale,  politico-
istituzionale, sociale, economico, culturale, tecnologico).

2. Argomentare e comparare,

che si declina nelle seguenti abilità:

• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze.

• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed interdiscipli-
nare. 

• Saper costruire una mappa concettuale.

3. Problematizzare e valutare,

che si declina nelle seguenti abilità:

• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo di varie prospettive
storiche di interrogare e spiegare la realtà.

• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere storico
in relazione ad altri approcci conoscitivi.

• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la
ricerca storica.

• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i.

• Saper trovare delle costanti e dei parallelismi nel divenire storico.

•  Apprezzare  i  contributi  che  la  storia  può  offrire  in  quanto  momento  di
esplicazione dei vari saperi (scientifico, religioso, filosofico, artistico).

•  Saper  produrre risposte coerenti  e  argomentate sia in  forma scritta  che
orale.

• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico.
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In generale, per quel che concerne le modalità con cui si intende ottemperare
alla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  18  dicembre  2006,  relativa  a  competenze  chiave  per  l’apprendimento
permanente  [Gazzetta  ufficiale  L  394  del  30.12.2006,  pag.  10],  si  fa
riferimento alla programmazione di Filosofia. 

A tal fine, si prevede di affrontare i seguenti contenuti:

 L’antico  regime:  l’assolutismo  di  Luigi  XIV:  aspetti  istituzionali,
economici e religiosi.

 Le Rivoluzioni inglesi.

 Gli assolutismi nell’Europa del Seicento (Russia e Prussia)

 L’  Europa del  Settecento:  sviluppo economico,  conflitti  internazionali,
imperi

 La Rivoluzione industriale

 L’Illuminismo -

 Il dispotismo illuminato 

 La Rivoluzione americana –

 La Rivoluzione francese –

 L’ Età napoleonica -

 L’Europa della Restaurazione -

 I moti liberali della prima metà dell’Ottocento 

 La rivoluzione parigina del 1830 e le conseguenze in Europa -

 G. Mazzini. Il dibattito risorgimentale -

 Il ’48 in Europa e in Italia -Cavour e il problema dell’unificazione italiana

 Il Risorgimento.

 L’Italia unita.
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 Roma capitale

Strategie didattiche:

La  strategia  didattica  per  quest’anno  prevede  che  si  consideri  la  storia
sempre meno come una sequenza di eventi e sempre più come una trama
relazionale dove i vari avvenimenti trovano senso nel loro rapporto reciproco,
in uno schema di rapporto causa ed effetto dove le contingenze di natura
storica vengono ricomprese all’interno di  un più ampio processo razionale
dominato dai rapporti causa-effetto. Ecco dunque che lo studio della storia
cessa di diventare occasione di esercizio di memoria, ma si configura come
riproduzione concettuale di un processo unitario, comprensivo delle vicende
degli uomini in tempi e luoghi diversi.

Per il resto, si fa riferimento alla programmazione di filosofia.

Strumenti didattici:

Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Castronovo
Valerio, Impronta storica / vol 2, La Nuova Italia Editrice), dispense messe a
disposizione  dal  docente  (anche  con  il  contributo  degli  alunni),  appunti,
fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione.

Strumenti di verifica:

La valutazione quadrimestrale sarà basata sulle verifiche orali e scritte e sui
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto.

Le prove scritte avranno forma assimilabile a quella incontrata dagli alunni nel
corso dell’Esame di Stato, ossia domande parte di concernenti la parti svolte
del  programma   con  eventuali  domande  facoltative  volte  a  verificare  la
capacità degli alunni di attualizzare e costruire collegamenti.

Criteri di verifica e valutazione:

Vedi programmazione di Filosofia.

Attività di recupero:
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Vedi programmazione di Filosofia.

Attività di approfondimento:

Non sono previste attività di approfondimento in Storia.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Bc DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  
Docente:Michela Mazzucco  
 
Presentazione della classe e situazione di partenza:  
La classe si distingue per interesse alla disciplina, motivazione allo studio e 
partecipazione alle lezioni in classe. Le competenze linguistiche  risultano 
decisamente apprezzabili per un buon numero di allievi e solo  per alcuni 
limitati casi si  evidenziano ancora delle  difficoltà espressive.   
 
Programmazione per competenze:  
Per l’elenco delle competenze e delle abilità da acquisire in ambito sia 
linguistico che letterario si fa riferimento al documento redatto in sede di 
riunione disciplinare e riportato nel POF. 
 
Per le conoscenze, si elencano qui di seguito le aree tematiche che verranno 
trattate:  
Primo quadrimestre Lingua 
Trattazione di temi di attualità attraverso testi giornalistici e documenti 
audio/video. 
Unità 6, 7 del corso in adozione 
Secondo quadrimestre Lingua 
Trattazione di temi di attualità attraverso testi giornalistici e documenti 
audio/video. 
Approfondimenti grammaticali dalle unità 8 e 9 del corso in adozione 
Letteratura 
Nascita e sviluppo del romanzo nel corso di alcuni periodi storici: Defoe, 
Austen, Dickens. 
La poesia romantica. Wordsworth, Keats  
 
Strategie didattiche:  
Sarà adottato un approccio di tipo umanistico basato su tecniche e attività 
proprie di vari tipi di didattica, al fine di favorire un clima sereno e creare le 
condizioni in cui tutti possano sfruttare al meglio le proprie capacità. 
Il metodo sarà di tipo comunicativo e l’attività didattica, di regola svolta in 
inglese, sarà centrata sull’allievo, il quale avrà un ruolo interattivo, sarà 
chiamato a una costante cooperazione, e verrà reso consapevole degli 
obbiettivi da raggiungere.  
Per quanto riguarda la letteratura, si proporrà un metodo induttivo e tematico 
seguendo percorsi di analisi che mettano la classe in grado di fare ipotesi, 
raccogliere dati, arrivare a conclusioni parziali e globali sui temi presi in 
esame attraverso lavori individuali, di coppia o di gruppo.  
 
 
Strumenti didattici:  



Le esercitazioni di lingua saranno basate sul testo in adozione FCE 
Performer.  
Al corso verranno affiancati articoli giornalistici tratti da vari quotidiani in 
lingua inglese e documenti multimediali quali ad esempio brevi video tratti da 
internet. 
Per la letteratura, si farà riferimento al testo in adozione, Performer Culture 
and Literature, e lo si integrerà con materiale multimediale quale documenti 
scritti, audio e video e sequenze di film per variare le modalità di 
presentazione e i registri linguistici. Per quanto riguarda le scelte antologiche, 
verranno operate secondo i criteri legati all’ offerta culturale del territorio, alla 
possibilità di collegamenti interdisciplinari e al gradimento della classe, per 
cui potranno differire da quelle proposte dal testo.  
Tutte le integrazioni saranno fornite in fotocopia o sotto forma di link a siti 
internet. 
 
Strumenti di verifica 
Compiti in classe, test discreti, esercitazioni laboratoriali, interrogazioni non 
formalizzate,  
Numero di verifiche per quadrimestre 
Compiti in classe: due/tre per quadrimestre, con l’uso del dizionario 
monolingue 
Verifiche orali: frequenti e informali. Gli studenti dovranno tenersi sempre 
aggiornati e pronti a rispondere sugli argomenti via via trattati. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Per i compiti scritti, la valutazione sarà basata sul raggiungimento degli 
obiettivi fissati.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Bc 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 
soddisfacente. Per quanto concerne il profitto, la classe  sembra, come l’anno 
scolastico precedente, dimostrare  un certo interesse alla materia e una 
buona interazione con il docente. 
 
Programmazione: 

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

Strategie didattiche: 

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

Strumenti didattici: 

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

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

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

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

DISCIPLINA: FISICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 
soddisfacente. Per quanto concerne il profitto, la classe  sembra, dimostrare  
un certo interesse alla materia e una buona interazione con il docente. 
 

Programmazione: 

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

principio della termodinamica. 

LE ONDE. 
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Strategie didattiche: 

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

Strumenti didattici: 

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

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

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

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

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 
 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: La classe in questo 

inizio di anno dimostra buona capacità di attenzione in classe e nella tenuta 

al lavoro, generalmente sono buoni i ritmi e i tempi di apprendimento. I livelli 

di partenza, adeguati per ciò che concerne gli aspetti espressivi, di analisi e 

comprensione, possono essere migliorati grazie ad uno studio più 

sistematico. Ricordo l’importanza della revisione costante del lavoro svolto e 

l’obbligo della preparazione settimanale. 

Programmazione per competenze: 

L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel 

PTOF e riferita al PECUP, prevederà la seguente scansione: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

Revisione e 
ripresa dei temi: 
nascita del 
romanico e gotico 
e sua diffusione.  
La pittura e la 
scultura fra 
duecento e 
trecento. 
(settembre-
ottobre) 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Esercitazioni orali 
in classe 

 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura 
d’opera. 
Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri 
stilistici dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche 
utilizzate. 

Conferenza su: 
Biennale 2018 di  
Venezia: OPEN 
SPACE 

Ascolto di lezione 
frontale (2  ore) di 
Prezi presentato 
da allievi delle 
quinte classico  
Peer education 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura 
d’opera. 
Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare. 
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Padroneggiare la procedura 
insegnata. 

Le trasformazioni 
del primo 
Rinascimento: 
Il rapporto con la 
classicità e lo 
spazio prospettico 
nell’arte del primo 
Rinascimento. 
(novembre) 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe concettuali 
Video in inglese 
 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Acquisire le informazioni atte a 
collocare un fenomeno artistico nel 
suo contesto storico-culturale e 
geografico, a riconoscerne le linee di 
evoluzione. 
Rielaborare le conoscenze acquisite 
utilizzando un linguaggio corretto e 
coerente. 

I maestri a 
Firenze:  scultura, 
architettura, 
pittura (dicembre) 

Brevi lezioni 
frontali,  
proiezione di 
immagini, l'analisi 
e la risoluzione di 
casi o problemi, 
attività in inglese 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare e Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura 
d’opera. 
Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare.  
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri 
stilistici dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche 
utilizzate. 

Rapporti tra arte 
italiana e 
fiamminga. 
Principali centri 
artistici: Firenze, 
Venezia, Urbino, 
Mantova 
(gennaio-marzo) 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe concettuali 
Analisi e soluzione 
di casi problema 
Attività in inglese 
 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura 
d’opera. 
Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura 
insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri 
stilistici dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche 
utilizzate. 

Urbanistica e città 
ideale 
(aprile) 

Brevi lezioni 
frontali,  
proiezione di 

SAPER GENERALIZZARE 
SAPER ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
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immagini, l'analisi 
e la risoluzione di 
casi o problemi 

SAPER COMUNICARE 

Il Rinascimento 
maturo e il 
Manierismo: 
Roma (aprile) 
Arte e 
Controriforma. 
Classicismo, 
naturalismo e 
artificio nell'arte 
barocca e tardo-
barocca. (maggio-
giugno) 

Laboratorio 
informatico 
Preparazione 
powerpoint 
Cooperative 
learning 
Ricerca 

SAPER GENERALIZZARE 
SAPER STRUTTURARE 
PROCEDIMENTI 
SAPER ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
SAPER COMUNICARE 

 

Strategie didattiche: 

L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: brevi lezioni frontali, 

proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla meta cognizione ed 

esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la risoluzione di 

casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo, 

l’apprendimento cooperativo (cooperative-learning) o il role playing, il CLIL, 

tutto secondo le esigenze in corso d’anno. 

Strumenti didattici: 

Libro di testo, powerpoint, proiettore, lavagna, aula informatica, biblioteca… 

Strumenti di verifica 

Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, ma potranno, in caso di 

necessità, avere modalità di svolgimento differenti: scritte a risposta aperta, a 

scelta multipla, vero/falso, a completamento, crossword.  

Criteri di verifica e valutazione 

Verranno considerati nella valutazione parametri inerenti l’impegno, la 

partecipazione al dialogo educativo, la motivazione, l’organizzazione 

autonoma dei lavori di presentazione alla classe, le prove e i tests, e il 

quaderno. Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di 

linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico 

dei movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in 



a.s. 2014-2015 

mappe, precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare 

informazioni anche e soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero 

Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in corso d’anno: attività 

metacognitive, di ripasso in classe, mappe concettuali, percorsi diversificati di 

apprendimento, cooperative learning, uscite didattiche, realizzazione di 

powerpoint, lezioni fra pari, esercizi in situazione-roleplaying, potenziamento 

delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento 

PROGETTO FAI: proposto Progetto Fai d’autunno a Montereale, Fai 

d’inverno al ‘Il Pordenone a Pordenone’ (ciceroni e visite) e di Primavera ‘Il 

Pordenone nel territorio della provincia’.  

BIENNALE VENEZIA 2018 – OPEN SPACE: approfondimento di storia della 

Architettura attraverso il racconto della visita alla Biennale con la conferenza 

di 2 ore organizzata dalle 5Ac e 5Bc per l’illustrazione di percorsi, autori 

opere e temi della Biennale in corso a Venezia. 

CLIL ARTE – brevi moduli sulla lettura formale dell’opera d’arte. ‘The Flemish 

painters and portraits’: attività di listening e speaking. Il modulo è in 

preparazione alla visita alla mostra di Treviso sul ritratto da Tiziano a Van 

Dyck. ‘Perspective: the empire of the eye’. Altri brevi moduli potranno essere 

programmati secondo le esigenze rilevate in corso d’anno. 

VISITE  GUIDATE: visita alla mostra di Treviso: ‘Il ritratto da Tiziano a Van 

Dyck’ oltre ad eventuali attività di visita secondo proposte da valutare (in 

corso d’anno).  

 



PIANO DI LAVORO a.s. 2018/2019 

Classe IVB classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

La classe si dimostra anche quest’anno interessata e partecipativa, sebbene 
il livello di impegno nello studio domestico per alcuni non sia ancora 
sufficiente. Manca la capacità di rielaborare in modo autonomo gli argomenti 
trattati. Il rapporto docente allievi è buono e il comportamento corretto.  
 
Programmazione 

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

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

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

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

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

 

REAZIONI CHIMICHE 

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

 

ENERGIA E VELOCITA’ DI REAZIONE 

- Reazioni esotermiche e endotermiche, spontaneità delle reazioni 
chimiche 

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

 

 



EQUILIBRIO CHIMICO 

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

 

ACIDI E BASI 

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

 
LE OSSIDO-RIDUZIONI  

- Ossidazione e riduzione, bilanciamento di reazioni redox 
 

IL SANGUE E IL SISTEMA CIRCOLATORIO  

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

 
IL SISTEMA RESPIRATORIO  

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

 

IL SISTEMA SCHELETRICO E MUSCOLARE 

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

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

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

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Eventuale proiezione di filmati e lezioni in power point 

 
 

 

 



Strumenti didattici 

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

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

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

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

La classe aderirà al progetto Martina consistente in due incontri, che si 
svolgeranno a scuola, con specialisti medici riguardo alle tematiche della 



salute e della prevenzione.  Vi sarà inoltre una conferenza nel mese di 
febbraio con un esperto di biologia marina. 
 
Pordenone, ottobre 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



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

Docente: Paola Arcuri 

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

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

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

iniziali) 
La classe è composta da 20 allievi, 3 maschi e 17 femmine. 
 Nel corso del primo periodo dell’anno la maggior parte degli allievi ha 
dimostrato un buon livello di interesse e di partecipazione. Al momento, 
non si segnalano problemi comportamentali/disciplinari né segnali di 
potenziale conflittualità. 

 
2. Risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente, con 

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



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

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

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

 

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

 

Rielaborare il 
linguaggio 
espressivo 
adattandolo a 
contesti 
differenti. 

 

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

  

 I ritmi dei gesti e 
delle azioni dello 
sport. 

 

 

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

 

Ruolo degli apparati 
cardio-respiratorio, 
muscolo-
scheletrico. 

 

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

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

Utilizzare piani di 
lavoro per 
incrementare le 
capacità 

 

 

 

Intero anno 
scolastico 



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

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

 

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

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

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

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

Conoscere tecniche 
di espressione 
corporea. 

 

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

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
della storia dello 
sport. 

Utilizzare le 
strategie di 
gioco e dare il 
proprio 
contributo 
personale 

 

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

I regolamenti e i 
fondamentali degli 
sport di squadra 
affrontati. 

Cenni sulla storia 
dello sport. 

Conoscere le 

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

Cooperare in equipe 
utilizzando e 
valorizzando le 
propensioni e le 

 

 

 

Intero anno 
scolastico 



droghe legali: 
alcool e tabagismo 

attitudini individuali. 

Approfondire la 
tecnica e la tattica 
degli sport praticati. 

Mettere in pratica le 
regole ed alcuni 
gesti di arbitraggio.  

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

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

Assumere 
comportamenti 
corretti in 
ambiente 
naturale. 

 

 

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

 

 

   

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

Mettere in atto 
interventi di Primo 
Soccorso. 

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

 

 

 

Intero anno 
scolastico 

 

 
 
 
 



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

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

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

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

 

Attività  motoria e 
sportiva in 
ambiente naturale. 

 

Tecnologia 
applicata allo sport. 

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

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

Intero anno 
scolastico 

 
 
Contenuti 

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

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

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

studenti con esonero parziale dalle lezioni). 
 

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



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

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

 
4. Contributo della materia al conseguimento delle competenze di 

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

 
5. Criteri e strumenti di valutazione  

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



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

 
6. Modalità di recupero e potenziamento 

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

  Il Docente 
Paola Arcuri 

 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Bc DISCIPLINA: 

 RELIGIONE  

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 4Bc è composta da 18 studenti di cui 11 si avvalgono 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica. Il comportamento  degli studenti 
avvalentesi è corretto e il livello di interesse elevato. La classe partecipa 
attivamente alla lezione con interventi e personalizzazioni che dimostrano 
interesse; ciò favorisce un dialogo didattico sereno e stimolante. La 
preparazione specifica è positiva e il livello degli studenti buono.   

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

9)  

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

COMPETENZE SPECIFICHE  

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

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

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

4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;  
5. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

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

storico-culturali.  

CONOSCENZE  ABILITÁ  
approfondisce, in una riflessione si- 
stematica, gli interrogativi di senso più 

confronta orientamenti e risposte 
cri- stiane alle più profonde 



rilevanti: finitezza, trascenden- za, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita;  

questioni del- la condizione 
umana, nel quadro di differenti 
patrimoni culturali e religiosi 
presenti in Italia, in Europa e nel 
mondo;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUCLEI TEMATICI  



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

•   L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO  
•   I DIRITTI UMANI  
•   VALORI INCARNATI E TESTIMONIATI (testimonianze di persone  

impegnate in ambiti diversi nel sociale)  

•   EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  
•  LA CHIESA NEL II MILLENNIO  

STRATEGIE DIDATTICHE  

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

STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI Torino 2012. Altri 
strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccelente (E). Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, 
sulla disponibilità alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi 
originali presentati criticamente.  
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