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CLASSE 4^ B scientifico

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO
Anno scolastico 2018/2019

SITUAZIONE DI PARTENZA
Valutazioni concordate dal Consiglio di classe nella seduta del 19-10-2018

La classe 4Bs, composta da ventidue allievi (17 ragazze e 5 ragazzi), ha
mantenuto la composizione dello scorso anno e del primo biennio. Le
caratteristiche evidenziate nella Verifica al Piano di Lavoro dello scorso anno
scolastico sembrano riconfermarsi sia per quanto concerne i punti di forza
che riguardo agli aspetti critici. Il gruppo classe, infatti, dimostra interesse per
il dialogo educativo, al quale partecipa attivamente proponendo interventi utili
all’azione didattica dei docenti, e riesce a mantenere livelli di attenzione
anche prolungati. Gli allievi mediamente sono in grado di gestire il materiale
didattico e di rielaborare in forma autonoma i contenuti appresi; dimostrano,
inoltre, discrete competenze comunicative e una certa autonomia nella
risoluzione di problemi.
Nonostante il clima relazionale sia positivo e i prerequisiti siano soddisfacenti,
va altresì segnalato che persiste una certa vivacità, piuttosto infantile, che
talvolta disturba la lezione o porta addirittura, soprattutto nei laboratori e in
palestra, a comportamenti inadeguati e scorretti. I ragazzi in questo modo
dimostrano di non aver ancora imparato a contenere la naturale esuberanza
e a controllarsi nei momenti in cui viene meno l'azione diretta dei docenti. Dal
punto di vista del comportamento e del grado di maturità, quindi, non si
registrano miglioramenti rispetto allo scorso anno scolastico.
L'impegno domestico risulta al momento adeguato in tutte le discipline anche
se non manca la presenza di allievi che non si applicano allo studio in modo
costante e approfondito. In previsione dell'infittirsi degli impegni scolastici e
per adeguare la qualità dell'apprendimento ai livelli della classe quarta, si
consiglia di dedicare più tempo allo studio individuale e di impegnarsi
maggiormente nell'approccio interpretativo e critico. 
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di classe, tutti gli
insegnanti hanno mantenuto la continuità didattica ad eccezione dei docenti
di Filosofia-Storia e Storia dell'arte.
Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva.

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
Facendo riferimento alle indicazioni contenute all'interno del P.T.O.F. e
nell'ottica di realizzare un'azione didattica efficace, il Consiglio di classe
intende perseguire le seguenti competenze e obiettivi comuni: sapere

– interagire nel gruppo con autocontrollo, responsabilità, spirito di



collaborazione e attitudine al confronto; imparare a rispettare orari,
scadenze e tempi di consegna

– contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
di progetto collettive;

– organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti, applicando
strategie adeguate e tenendo presenti i tempi disponibili; correggere il
metodo di studio per finalizzarlo alla formazione individuale;

– esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto,
usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline;

– comprendere messaggi anche complessi di genere diverso (letterario,
artistico, tecnico, scientifico) trasmessi utilizzando il linguaggio verbale,
matematico, scientifico, simbolico, mediante supporti differenziati
(cartacei, informatici e multimediali);

– acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;

– individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti.

– affrontare problematiche attuali e fenomeni sociali con spirito critico

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI
Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente
utilizzerà le metodologie che riterrà più adeguate tra le seguenti:
lezioni frontali, 
lezioni dialogate
attività laboratoriali
approfondimenti e relazioni individuali
lavori di gruppo e in cooperative learning
uso autonomo della biblioteca
utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali
lettura di quotidiani o riviste specialistiche
partecipazione a iniziative culturali e mostre
visite guidate, viaggi di istruzione

STRUMENTI
Le attività didattiche si potranno svolgere in classe, nei laboratori, nell'aula
informatica, in biblioteca, in palestra. Gli strumenti utilizzati saranno:

– libri di testo in adozione
– dizionari 



– materiale bibliografico
– strumenti informatici
– biblioteca
– materiale in dotazione ai laboratori e alle palestre

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Riguardo agli interventi di recupero il Consiglio di classe si attiene a quanto
previsto dall'Istituto: recupero in itinere, attività di sportello, attività di recupero
in orario extrascolastico.

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE
Le verifiche verranno attuate con cadenza regolare ed in numero congruo per
ogni singola disciplina, facendo ricorso a diverse tipologie e utilizzando
l’intera gamma dei punteggi, secondo le indicazioni generali del PTOF.

1. Verifiche scritte (temi, analisi testuali, traduzioni, questionari, relazioni
su attività di laboratorio, test, esercizi e problemi)

2. Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di
approfondimenti personali); esercitazioni pratiche.

Si potranno somministrare prove scritte anche per le discipline che
prevedono solo la valutazione orale. La valutazione terrà conto, oltre che dei
contenuti e delle competenze acquisiti nelle singole discipline, anche della
progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno e
continuità nello studio, della partecipazione al dialogo educativo e della
puntualità nel portare a termine le consegne.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Riguardo agli interventi di recupero il Consiglio di classe si attiene a quanto
previsto dall'Istituto: recupero in itinere, attività di sportello, attività di recupero
in orario extrascolastico.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Riguardo all'attività di Scuola lavoro, prevista dalla normativa nazionale
(legge 107/2015) ed avviata nel precedente anno scolastico, si precisa che gli
allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati per la classe terza, effettuando
esperienze significative di formazione e partecipando a stages. Il monte ore
previsto per la terza (80 ore) è stato ampiamente arricchito dai singoli allievi
che si sono impegnati in iniziative proposte nel territorio e presso enti privati e
pubblici, nel corso dell'estate e nei primi due mesi di scuola (tra settembre e
ottobre: Pordenonelegge, Cinema muto, Pordenone International Film
Festival). Per questo anno scolastico si prevede il completamento del
Progetto Scuola lavoro mediante la partecipazione all'attività di Orientamento
universitario ed effettuando visite guidate presso industrie del design.



ATTIVITA’ INTEGRATIVE E PROGETTI
Il Consiglio si riserva di aderire ai progetti d’Istituto e alle iniziative culturali
che riterrà opportuni, proposti nel corso dell’anno scolastico. Attualmente si
prevede la partecipazione degli allievi ai seguenti progetti ed attività
integrative (per i dettagli si rimanda ai Piani di lavoro disciplinari): 
Olimpiadi di Matematica
Olimpiadi di Fisica
Percorso didattico con l'Università di Udine su Onde e Luce
Progetto Martina (completamento del progetto della classe terza)
Incontro con una ricercatrice esperta di cetacei
Lettorato di Lingua Inglese
Corsi di seconda lingua (spagnolo e tedesco)
Certificazioni linguistiche
Pordenonelegge: Filippo La Porta, Modernità dell'etica dantesca
Cinemazero: visione del film di A. Fasulo “Menocchio” (dal romanzo Il
formaggio e i vermi di Ginzburg)
Adotta uno Spettacolo: “Con il vostro irridente silenzio”, Teatro Verdi,
16.05.2019
Messaggero Veneto: lavoro nella redazione del giornale
Progetto di Storia "Ferite di guerra" (Prima Guerra mondiale)
Progetto Eupolis “Segni di storia. Conoscere la città e il territorio”
Visita guidata alla Mostra “Da Tiziano a Van Dick” (Treviso, Casa dei
Carraresi, 14 dicembre)
Viaggio di istruzione (in fase di definizione)
Keep the beat: corso di rianimazione cardiopolmonare
Progetto SPAZ contro le violenze di genere
Orientamento universitario presso le Università della Regione; punto di
incontro in Fiera (7-8 nov. 2018)

Pordenone 26 ottobre 2018

Coordinatore di classe 
prof.ssa Cleonice Tirone



PIANO di LAVORO di ITALIANO 
Anno scolastico 2018/2019

Classe 4^BS
Docente: Cleonice Tirone

Situazione di partenza
La classe sembra mantenere le caratteristiche rilevate a conclusione dello
scorso anno scolastico. Gli allievi si dimostrano interessati al dialogo
educativo, partecipano attivamente alle lezioni fornendo contributi pertinenti.
Nel corso di quest'anno scolastico si auspica che questa vivacità intellettuale
venga spesa per contribuire all’apprendimento comune; a tal fine i ragazzi
dovranno essere meno impulsivi e precipitosi nei loro interventi, ascoltare
con maggiore attenzione i compagni e rispettare i tempi e le modalità della
comunicazione di tutti.
Dal punto di vista strettamente scolastico gli allievi, che in classe dimostrano
interesse a confrontare conoscenze e opinioni, dovranno applicare lo stesso
entusiasmo nel perfezionare il lavoro individuale. Sebbene, infatti, si
segnalino finora pochi casi critici, è consigliabile a tutti uno studio più
accurato e approfondito che richiede tempi di applicazione prolungati ed una
maggiore concentrazione, al fine di arricchire i contenuti, migliorare le
competenze linguistiche e formare un stile espressivo personale e critico.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
Ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi didattici declinati in
competenze, abilità e conoscenze, condivisi con il Dipartimento di Lettere:
Competenze
- comprendere le idee fondamentali di testi complessi riguardanti argomenti
sia concreti che astratti;
- saper esprimere un’opinione motivata su argomenti d’attualità;
- usare opportunamente il linguaggio a seconda del contesto e dello scopo.
Abilità
- saper prendere appunti e reperire in forma autonoma fonti, informazioni e
notizie ricorrendo anche all’interazione con i compagni;
- saper collocare i testi letterari nel loro contesto storico e culturale;
- riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico;
- utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare;
- saper confrontare testi, tematiche, poetiche, individuando analogie e
differenze;
- applicare le tecniche di analisi del testo letterario (prosa e poesia) e di testi
non letterari (espositivi, argomentativi);
- elaborare testi scritti di diverse tipologie (testo argomentativo,
comprensione del testo, analisi del testo letterario).

Conoscenze (nuclei fondamentali del programma)



L’età del Rinascimento maturo: Ludovico Ariosto
L’età della Controriforma e del Manierismo: Torquato Tasso; G. Galilei.
L’età del Barocco: la lirica di Marino e il marinismo; la lirica barocca in
Europa.
L’età dell’Arcadia: il teatro europeo (Tirso de Molina, Molière); la trattatistica;
la lirica e il melodramma.
L’età dell’Illuminismo: la nascita del romanzo europeo; l’Illuminismo in
Francia (Encyclopédie) ed in Italia (Il Caffè, C. Beccaria, P. Verri).
L’età tra Neoclassicismo e preromanticismo: G. Parini; J.W. Goethe; C.
Goldoni ; V. Alfieri; U. Foscolo.
L’età della restaurazione: il movimento romantico in Europa e in Italia; A.
Manzoni; I. Nievo; G. Leopardi.
- Lettura ed analisi di canti scelti della Divina Commedia, Purgatorio e
Paradiso.
- Lettura di romanzi assegnati in classe con cadenza regolare.

Metodologia e strumenti
- lezioni frontali: presentazione di quadri storici e culturali, autori, opere;
- lezioni dialogate: ripresa di argomenti già trattati o avviati
-attività laboratoriali: analisi testuale, lettura e comprensione di testi di
diversa tipologia; stesura di schemi utili alla produzione di testi;
- lettura autonoma di testi narrativi e saggi;
- ricerche bibliografiche e in rete;
- informazione regolare riguardo ai principali temi di attualità;
- partecipazione a progetti e conferenze.
- visione di film
Saranno utilizzati il manuale, dizionari, testi in fotocopia; l'insegnante intende
avvalersi del supporto informatico. Verranno indicati dal docente testi di
narrativa da reperire in autonomia.

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, vol. 2, 
Umanesimo e Rinascimento, dal 1380 al 1545, Palermo Palumbo, 
2015

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, vol. 3, Dal 
Manierismo all'Arcadia, Palermo Palumbo, 2015

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, vol. 4, 
Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo, Palermo Palumbo, 2015

D. Alighieri, La Divina Commedia, ed. a scelta

Verifiche e criteri di valutazione
Le verifiche verranno attuate con cadenza mensile, utilizzando diverse
tipologie (relazioni, recensioni, analisi testuali, testi argomentativi, articoli),



secondo i criteri previsti dal PTOF. Le verifiche orali potranno consistere sia
in colloqui orali che in prove oggettive.
I criteri di valutazione degli scritti saranno basati sulla correttezza formale
(ortografica, morfologica, sintattica), sulla proprietà lessicale, sulla pertinenza
alle richieste, sul grado di elaborazione, anche critica, dei contenuti.
Nelle verifiche orali si valuterà la correttezza e completezza dei contenuti, il
livello di approfondimento e la capacità di stabilire inferenze.
Nella valutazione periodica e finale si terrà conto, oltre che delle conoscenze,
competenze e abilità degli allievi, anche dell'impegno dimostrato in classe e
della costanza nello studio individuale. 

Modalità per il recupero
Nel caso di carenze di carattere linguistico, il recupero verrà effettuato in
itinere attraverso la costante correzione e revisione del lavoro prodotto in
classe e a casa, e facendo  ricorso a esercitazioni, anche in coppia o piccoli
gruppi. Gli allievi in difficoltà gravi potranno inoltre usufruire degli Sportelli o
di eventuali corsi di recupero organizzati dall’Istituto.

Attività integrative
La classe parteciperà ai progetti di valorizzazione della cultura letteraria e
umanistica previsti dal PTOF.
Nello specifico è prevista al momento la partecipazione ai seguenti progetti: 
Pordenonelegge: conferenza di F. La Porta, Modernità dell'etica dantesca;
Adotta uno spettacolo: Con il vostro irridente silenzio, Teatro Verdi,
16.05.2019;
Cinemazero: “Menocchio” di A. Fasulo  (dal romanzo di Ginzburg Il
formaggio e i vermi)
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVBS 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente:Susanna Corelli 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli allievi dimostrano buona disponibilità all’ascolto e capacità di attenzione, 

interesse discreto per la materia anche se manifestano eccessiva 

esuberanza e scarso autocontrollo. Una parte della classe continua a 

mantenere incertezze anche nella conoscenza degli elementi fondamentali di 

morfologia e sintassi appresi negli anni precedenti. Il metodo di lavoro appare 

in generale più organizzato rispetto all’anno precedente; il lavoro a casa è per 

la maggior parte degli studenti sufficientemente accurato.  

Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva. 
 

Programmazione per competenze: 

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

conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere secondo la normativa vigente. 

Organizzazione dei contenuti 

Formazione linguistica 

• Ripasso e consolidamento della morfologia; ripasso delle principali 
strutture del periodo e della sintassi dei casi già affrontati, degli 
elementi fondamentali di sintassi del periodo, dei principali costrutti 
verbali (settembre-maggio); 

Educazione letteraria 

• L’età di Cesare e di Cicerone (la storia, la cultura, i letterati di fronte alla 
crisi, le forme della comunicazione letteraria) Ripasso delle linee 
fondamentali (settembre).  

• Sallustio e la crisi della Res publica (settembre – ottobre) 

• Cicerone. La vita e le opere. Il pensiero politico. Approfondimento su 
Cicerone oratore (ottobre - novembre) 

• L’età di Augusto: la storia, la cultura, le forme della comunicazione 
letteraria.(dicembre). 

• Virgilio e Orazio (dicembre – marzo) 

• Tito Livio (marzo - aprile) 

• Tibullo, Properzio, Ovidio (aprile-maggio) 



a.s. 2018-2019 

Autori 
Sallustio (l’arte del ritratto); Cicerone (passi dalle orazioni, dalle opere 

politiche, dalle epistole); Virgilio, Orazio, Ovidio. 

UDA 

L’UDA è ancora in fase di progettazione. 

 

Strategie didattiche: 

Nel corso dell’intero anno vi sarà una attività di consolidamento e recupero 

delle conoscenze e delle competenze linguistiche già acquisite, si consoliderà 

lo studio degli elementi fondamentali di sintassi dei casi e del verbo affrontati 

nell’anno precedente, si affronteranno alcuni aspetti della sintassi del verbo e 

del periodo partendo dalle occasioni di approfondimento offerte dai testi 

analizzati; gli allievi si eserciteranno nella lettura e comprensione dei testi 

analizzati per tutto l’anno. Per l’inquadramento di periodi e autori verrà 

utilizzata la lezione frontale, affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi, 

laboratori in cooperative learning, esercitazioni scritte ed orali. 

 

 

Strumenti didattici: 

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

dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali 

forniti dall’insegnate. Gli alunni saranno invitati anche a servirsi dei testi della 

biblioteca e di supporti informatici. 

 

Strumenti di verifica 

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

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente. 

Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, l’esposizioni di un argomento, 

traduzione e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani, studi 

di traduzioni condotte anche in gruppo (secondo la tipologia del cooperative 

learning che permette di differenziare l’apporto di ciascuno al risultato finale). 

Come verifica scritta sarà proposta la comprensione e traduzione di semplici 

brani narrativi e descrittivi, eventualmente accompagnata da domande su 

lingua e contenuto; si effettueranno alcune verifiche sugli autori studiati 
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attraverso questionari o testi letterari con traduzione a fronte da analizzare e 

commentare o brevi studi di traduzione ed eventualmente verifiche scritte di 

grammatica. 

Criteri di verifica e valutazione 

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

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente. 

Nella valutazione si terrà conto degli elementi esplicitati nel PTOF 

(conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; capacità 

di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; autonomia 

nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della traduzione italiana; 

correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 

capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, 

coerenti; conoscenza dei temi affrontati; precisione nella traduzione e 

nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; attenzione ed 

interesse dimostrati; cura ed attenzione nel lavoro domestico). 

Attività di recupero 

Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base verrà 

svolto attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la correzione, 

il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti di 

riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e 

latina. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove scritte. 

Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli sportelli organizzati dalla 

scuola. I genitori saranno informati sull’andamento dei figli attraverso il 

registro elettronico e la pagella di fine quadrimestre. 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 

individuali a partire dagli argomenti studiati.  



DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe: 

La classe si presenta mediamente numerosa con  un sostanziale disequilibrio
tra la componente femminile e quella maschile. I maschi sono più numerosi
così nella maggior parte delle occasioni vanno a “dominare” la componente
femminile  che  trova  più  fatica  a  partecipare  al  dialogo  educativo.  La
socializzazione  sembra in  linea  di  massima buona.  La  classe  si  dimostra
educata,  puntuale  e  rispettosa  del  docente,  anche se  a  volte  gli  studenti
dimostrano  una  scarsa  capacità  di  concentrazione.  La  partecipazione  al
dialogo  educativo  risulta  piuttosto  accesa:  gli  studenti  intervengono  con
domande,  curiosità  e  richieste  di  approfondimento,  anche  cercando  di
ancorare  gli  insegnamenti  al  contesto  attuale.  Dal  punto  di  vista  delle
verifiche  e  delle  valutazioni,  si  è  finora  svolta  una  verifica  scritta  della
disciplina  volta  a  saggiare  le  competenze  acquisite  nell'anno  scolastico
precedente. Gli studenti hanno mostrato molte difficoltà riguardo la capacità
espressiva,  dimostrando  di  non  aver  ancora  acquisito  solide  competenze
linguistiche e testuali. Anche lo studio si è rivelato in molti casi meccanico,
poco  approfondito  e  poco  attento  ai  confronti  tra  i  diversi  concetti  da
apprendere.  

Programmazione per competenze

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 
• saranno  consapevoli  del  significato  della  riflessione  filosofica  come

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche
diverse  e  in  diverse  tradizioni  culturali,  ripropone  costantemente  la



domanda  sulla  conoscenza,  sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso
dell'essere e dell'esistente;

• avranno acquisito una conoscenza il  più possibile organica dei punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni
autore o tema trattato sia il legame col contesto storico culturale, sia la
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

• Avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine
all'approfondimento  e  alla  discussione  razionale,  la  capacità  di
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità
dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

• Saranno  in  grado  di  orientarsi  sui  seguenti  problemi  fondamentali:
l'ontologia, l'etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia
con  le  tradizioni  religiose,  il  problema  della  conoscenza,  i  problemi
logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme di sapere, in particolare
la scienza, il  senso della bellezza, la libertà e il  potere nel  pensiero
politico, nodo quest'ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento

Al  fine  di  conseguire  le  competenze  del  precedente  punto,  nel  secondo
biennio  l'attività  didattica sarà finalizzata  all'acquisizione della  terminologia
filosofica  e  alla  capacità  di  analizzare  i  problemi,  i  concetti  e  le  teorie
filosofiche  nella  loro  evoluzione  storica  e  in  lacuni  nuclei  tematici
fondamentali. 
Le finalità da raggiungere durante l'anno scolastico sonole seguenti: 

• comprendere i contenuti della sezione manualistica del libro di testo;
• esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e

specifici,
• comprendere e utilizzare con competenza il lessico filosofico;
• analizzare  i  testi,  individuando  tesi,  argomenti,  struttura  logico

argomentativa e genere testuale;
• saper compiere confronti tra autori diversi e col contesto storico.

c. Autori e percorsi didattici

Per conseguire le competenze del punto a. e gli obiettivi di apprendimento del
punto b., nel corso dell'anno si affronteranno i seguenti nuclei tematici, propri
della filosofia moderna: 

• il  pensiero  politico  moderno:  realismo  politico  (Machiavelli)  e  utopia
(Moro, Campanella, Bacone) a confronto (settembre, ottobre)

• il  pensiero  politico  moderno:  il  paradigma contrattualista  in  Hobbes,
Spinoza, Locke e Rousseau (ottobre, novembre). 

• Lo sviluppo della scienza: il naturalismo italiano (Telesio, Campanella e



Bruno) a confronto con la scienza (Copernico, Galilei, Bacone, Keplero)
(novembre, dicembre)

• Il razionalismo di Cartesio e Spinoza a confronto con Pascal (gennaio,
febbraio)

• L'empirismo  inglese  (Locke  e  Hume)  e  la  sintesi  kantiana  (marzo,
aprile)

• il romanticismo: aspetti poetici, scientifici e filosofici (Novalis, Goethe,
Holderlin, Fichte e Schelling (maggio, giugno). 
 

Strategie didattiche

L'attività didattica sarà impostato attraverso la lezione partecipata nella quale
sarà  data  amplia  possibilità  di  partecipazione  critica  agli  studenti.  In
particolare il docente avrà cura di: 

• delineare le tematiche proposte a partire dai testi presenti nel manuale;
• illustrare  e  definire  i  termini  linguistici  fondamentali  dell'indagine

filosofica;
• costruire  quadri  sintetici  e  riassuntivi  per  agevolare  l'apprendimento

degli studenti;
• spiegare l'evoluzione del pensiero di un autore e proporre confronti con

l'apoca attuale. 

Strumenti didattici: 

Nel corso dei diversi interventi l'insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti
didattici: 

• testo in adozione (sezione mmanualistica e raccolta antologica di testi)
• selezione  di  brani  di  storiografia  filosofica,  finalizzati  all'acquisizione

delle diverse interpretazioni critiche;
• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;
• eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico.

Strumenti di verifica: 

Per  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  saranno  utilizzati  i  seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove  scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 



Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo filosofico. 

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la
progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il docente andrà ad adottare tutti gli interventi didattici necessari a recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

Attività di approfondimento: 

Si prevedono due interventi di approfondimento tematico: 

• L'utopismo nell'età moderna: da Moro a Bacone
• Il romanticismo: natura, arte e scienza. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Qualora se ne rilevi l'attinenza con temi filosofici pianificati la classe o singoli
studenti parteciperanno a progetti promossi dall'istituto e a iniziative culturali
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 



DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Presentazione della classe: 

La classe si presenta mediamente numerosa con  un sostanziale disequilibrio
tra la componente femminile e quella maschile. I maschi sono più numerosi
così nella maggior parte delle occasioni vanno a “dominare” la componente
femminile  che  trova  più  fatica  a  partecipare  al  dialogo  educativo.  La
socializzazione sembra  in  linea di  massima buona.  La classe si  dimostra
educata,  puntuale  e  rispettosa  del  docente,  anche se  a  volte  gli  studenti
dimostrano  una  scarsa  capacità  di  concentrazione.  La  partecipazione  al
dialogo  educativo  risulta  piuttosto  accesa:  gli  studenti  intervengono  con
domande,  curiosità  e  richieste  di  approfondimento,  anche  cercando  di
ancorare  gli  insegnamenti  al  contesto  attuale.  Dal  punto  di  vista  delle
verifiche  e  delle  valutazioni,  si  è  finora  svolta  una  verifica  scritta  della
disciplina  volta  a  saggiare  le  competenze  acquisite  nell'anno  scolastico
precedente. Gli studenti hanno mostrato molte difficoltà riguardo la capacità
espressiva,  dimostrando  di  non  aver  ancora  acquisito  solide  competenze
linguistiche e testuali. Anche lo studio si è rivelato in molti casi meccanico,
poco  approfondito  e  poco  attento  ai  confronti  tra  i  diversi  concetti  da
apprendere. 

Programmazione per competenze: 

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Lo studente: 
• conosce i  principali  eventi  e  le  trasformazioni  di  lungo periodo della

storia dell'Europa e dell'Italia, dall'antichità ai giorni nostri, nel quadro
della storia globale del mondo;

• sa  leggere  e  valutare  le  diverse  fonti  e  interpretare  i  documenti



storiografici;
• usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie

della disciplina;
• guarda  alla  storia  come  a  una  dimensione  significativa  per

comprendere,  attraverso  la  discussione  critica  e  il  confronto  fra  una
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento: 

L'apprendimento  riguarderà  la  terminologia  specifica,  le  nozioni  di  fonte
storica  e  interpretazione  storiografica,  gli  eventi,  i  processi,  le  strutture,  i
concetti necessari allo studio della storia. Oltre alla successione discronica
degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di vista
sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i
diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Gli  studenti  nel corso dell'anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

• collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso
nel  contesto  di  riferimento  al  fine  di  giungere  a  una  valutazione
significativa e pertinente della sua rilevanza storica; 

• stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra
eventi  e  dimensioni  del  divenire  storico,  individuandone  analogie  e
differenze, continuità e fratture. 

• Conoscere,  analizzare  e  comparare  le  diverse  istituzioni  sociali,
culturali, economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

• Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato
al contesto;

• leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche;
• distinguere,  comprendere  e  interpretare  le  diverse  fonti  storiche  per

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le
informazioni rilevanti, la struttura argomentativa e la tipologia testuale
specifica. 

• Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche relative a un evento
o a un fenomeno storico complesso. 

• Condurre  autonomamente  un  approfondimento  tematico,  utilizzando
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e
presentazioni multimediali.

c. Percorsi didattici e contenuti
• Il  periodo  della  controriforma:  Concilio  di  Trento,  secolo  di  ferro  (le

guerre  di  religione  in  Francia,  Inghilterra,  Germania,  Paesi  Bassi)
(settembre, ottobre)

• la formazione dello stato moderno nel seicento: assolutismo francese e
parlamentarismo inglese (ottobre,novembre)



• società ed economia nel seicento (crisi del seicento, legge di Malthus,
struttura dell'ancien regime) (novembre)

• il Settecento: assolutismo illuminato, rivoluzione americana, rivoluzione
francese (dicembre, gennaio)

• La rivoluzione industriale (febbraio)
• L'età napoleonica (marzo)
• L'europa tra restaurazione e tensioni rivoluzionarie (aprile)
• L'unificazione italiana e tedesca (maggio, giugno)

Strategie didattiche: 

L'attività  didattica  avrà  come momenti  centrali  la  lezione partecipata  nella
quale di darà ampio spazio agli interventi degli studenti. Il docente svilupperà
i propri interventi didattici secondo le seguenti modalità: 

• esposizione  sintetica  e  problematica  delle  caratteristiche  salienti  del
periodo storico esaminato;

• lettura,  analisi  ed  interpretazione  di  fonti  storiche  e  documenti
storiografici,

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• schematizzazione dei principali nodi teorico-concettuali;
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti

centrali e secondari di un particolare tema storico;

Strumenti didattici: 

Nel corso dei diversi interventi l'insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti
didattici: 

• testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi:
fonti e documenti storiografici)

• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;
• strumenti audiovisivi e multimediali;
• eventuali conferenze e incontri di interesse storico. 

Strumenti di verifica: 

Per  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  saranno  utilizzati  i  seguenti
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 



Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo storico. 
•

Altri criteri di valutazione saranno l'attenzione e le partecipazione in classe, la
progressione e i ritmi di apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il docente andrà ad adottare tutti gli interventi didattici necessari a recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

Attività di approfondimento: 

Nessuno. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari: 

Qualora se ne rilevi l'attinenza con temi storici pianificati la classe o singoli
studenti parteciperanno a progetti promossi dall'istituto e a iniziative culturali
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 

Progetto di storia: 

Segni di storia. Conoscere la città e il territorio. Modulo I per il IV anno: segni
di  attività  produttiva  tra  '700  e  '800  (…  sconfinando  nel  '900).  Lavoro  e
ricchezza dalle acque.
Tot. 5 ore (non valido per ASL). 



Inglese 
 

Queste prime settimane di scuola confermano che la 4Bs è una classe che 
partecipa attivamente alle lezioni e che il profitto medio è più che sufficiente. 
La vivacità è, a volte, eccessiva. 

 
 
Contenuti 

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

 

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

 

 
 
 

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



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

 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

 

Progetti 

 



 

Certificazioni, Progetto Cambridge Science Festival e Progetto Brighton. 

 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

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

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

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

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

Ottobre 2018       Augusta Calderan 

 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVB SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: MATEMATICA   

Docente: La Malfa Sergio  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe è nel complesso propositiva e didatticamente stimolante perché 

curiosa ed interessata alla materia. La partecipazione alle discussioni è come 

sempre molto vivace e coinvolge buona parte della classe, specialmente la 

componente maschile. La gestione della classe è a volte molto impegnativa 

per la carente abitudine degli alunni a rispettare il turno di parola e a 

controllare la propria impulsività. Gli alunni presentano diverse potenzialità 

che possono portare, supportate dal giusto impegno, a miglioramenti 

sostanziali del metodo di studio e del livello di competenze raggiunte. 

 

Programmazione per competenze:  

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

sviluppare nel secondo biennio sono:  

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

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica  

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

individuando invarianti e relazioni  

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

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

per la soluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari diversi  

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

interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

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

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

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico  

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto storico, 

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

il significato concettuale  

  



Argomento   Goniometria: le funzioni   

Competenze   Conoscenze  Abilità  

1-2-3-4-5    

  

  

Le funzioni seno, 
coseno, tangente e 
cotangente. Le 
funzioni 
goniometriche 
inverse  

Significato di 

coefficiente  

angolare di una retta  

  

  

• Saper calcolare le funzioni 

goniometriche di angoli notevoli.  

• Saper tracciare il grafico e 
individuare le proprietà delle 
funzioni goniometriche e di 
quelle da esse deducibili con 
l’uso di simmetrie, traslazioni, 
dilatazioni.  

• Saper riconosce ed applicare le 

relazioni fondamentali.    

• Saper utilizzare il significato 
goniometrico del coefficiente 
angolare di una retta nella 
risoluzione di problemi.   

• Saper costruire un modello 

matematico per interpretare 

fenomeni reali  

Argomento   Goniometria: le formule   

Competenze   Conoscenze  Abilità  

1-2-3    

  

  

  

  

  

  

Gli angoli associati e 
complementari   

Le formule di addizione 
e sottrazione.  

Le formule di 

duplicazione.  

Le formule di bisezione.  

Le formule 

parametriche.  

Le formule di 

prostaferesi e di  

Werner  

Angolo tra due rette  

• Calcolare le funzioni 

goniometriche di angoli associati 

e complementari  

• Applicare le formule 
goniometriche per il calcolo di 
espressioni, per la verifica di 
identità e per tracciare grafici 
deducibili  

• Applicare le formule 

goniometriche per la risoluzione 

di problemi geometrici .  

• Saper costruire un modello 

matematico per interpretare 

fenomeni reali  

  

Argomento   Goniometria: equazioni e disequazioni  

Competenze   Conoscenze  Abilità  



1-2-3-4    

  

  

  

Equazioni 
goniometriche 
elementari e 
riconducibili ad esse  

Equazioni lineari in 
seno e coseno.  

Le equazioni 

omogenee e non 

omogenee in seno e 

coseno. Disequazioni 

goniometriche  

• Saper risolvere le equazioni ( 
riconducibile a una sola funzione 
goniometrica, lineare, 
omogenea) e disequazione 
goniometriche usando la 
rappresentazione delle soluzioni 
sulla circonferenza 
goniometrica.  

• Saper risolvere equazioni e 

disequazioni con le funzioni 

goniometriche inverse  

• Saper risolvere graficamente 

semplici  

   

  

  

  

 equazioni e disequazioni 

goniometriche.  

• Saper risolvere sistemi di 

disequazioni goniometriche.  

• Saper determinare alcune 
proprietà di  una funzione 
goniometrica come  il dominio, 
segno e zeri  

• Saper applicare la risoluzione di 
equazioni e disequazioni 
goniometriche alla risoluzioni di 
problemi di fisica.  

• Saper costruire un modello 

matematico per interpretare 

fenomeni reali  

Argomento   La trigonometria  

Competenze   Conoscenze  Abilità  

1-2-3-4-5    

  

  

  

  

  

  

Relazioni tra i lati e le 
funzioni goniometriche 
degli angoli di un 
triangolo rettangolo 
Area di un triangolo e 
di un  
parallelogramma 

Teorema della 

corda  

Teorema dei seni  

Teorema del coseno  

• Saper applicare i teoremi  

• Saper risolvere un triangolo , 

noti alcuni elementi.  

• Saper costruire la soluzione di 
problemi di geometria piana e 
geometria analitica, anche 
parametrici, con metodi 
trigonometrici.  

• Saper applicare alla realtà il 
metodo trigonometrico per la 
risoluzione di problemi.  



• Saper costruire un modello 

matematico per interpretare 

fenomeni reali  

  

Argomento  Numeri complessi  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-3-4-5  • Definizione di numero 

complesso e 

operazioni.  

• Forma algebrica dei 

numeri complessi.  

• I vettori e i numeri 

complessi.  

• Coordinate polari  

• Forma trigonometrica 

del numero complesso 

e  

operazioni  

• Radici n-esime di un 
numero complesso  

  

• Operare con i numeri complessi 

in forma algebrica  

• Rappresentare i numeri 

complessi nel piano di Gauss  

• Interpretare i numeri complessi 

come  

vettori  

• Operare con i numeri complessi 

in forma trigonometrica  

• Calcolare la radice  n-esima di 

un numero complesso  

• Operare con i numeri complessi 

in forma esponenziale  

• Saper costruire un modello 

matematico per interpretare 

fenomeni reali  

Argomento  Geometria euclidea dello spazio  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-3-4-5  • Elementi fondamentali 
della geometria solida 

euclidea  

• Perpendicolarità tra 

retta e piano, teorema 

delle tre  

• Valutare la posizione reciproca 

di punti, rette e piani nello spazio  

• Acquisire la nomenclatura 

relativa ai solidi nello spazio  

 

 perpendicolari  

• Teorema di Talete e 
teorema delle sezioni 
parallele di un 
angoloide  

• Proprietà dei poliedri e 
dei solidi di rotazione 
notevoli  

• Calcolare le aree di solidi 

notevoli   Valutare 

l’estensione e l’equivalenza di  

solidi  

• Calcolare il volume di solidi 

notevoli  



• Equivalenza dei solidi; 

principio di Cavalieri  

• Aree e volumi dei 

poliedri e dei solidi di 

rotazione notevoli  

• Saper costruire un modello 

matematico per interpretare 

fenomeni reali  

Argomento  La geometria analitica dello spazio  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-5  ▪ Coordinate cartesiane di 
un punto nello spazio  

▪ Distanza tra punti e punto 
medio di un segmento   

▪ Equazione generale di 
un piano e casi particolari  

▪ Condizione di 
parallelismo e di 
perpendicolarità tra piani  

▪ Distanze tra punti, rette e 

piani   

▪ Equazioni di una retta  

▪ Retta passante per due 

punti  

▪ L’equazione di una 

superficie sferica e di 

piani tangenti  

▪ Calcolare l’equazione di piani, rette 
e sfere nello spazio  

▪ Calcolare la distanza tra punti, 

rette e piani  

▪ Verificare il parallelismo e la 
perpendicolarità tra rette e piani  

▪ Saper risolvere problemi inerenti  

una sfera  

▪ Saper costruire un modello 
matematico per interpretare 
fenomeni reali  

  

Argomento  Calcolo combinatorio  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-3-4-5  • Funzione fattoriale  

• Disposizioni, 
permutazioni, 
combinazioni, semplici 
e con  
ripetizione  

• Coefficienti binoniali  

  

  

• Calcolare il numero di 

disposizioni semplici e con 

ripetizione  

• Calcolare il numero di 

permutazioni semplici e con 

ripetizione  

• Operare con la funzione fattoriale  

• Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e con 

ripetizione  



  • Operare con i coefficienti 

binomiali  

• Saper costruire un modello 

matematico per interpretare 

fenomeni reali  

Argomento  Calcolo delle probabilità  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-3-4-5  • Concetti fondamentali e 

terminologia  

• Definizione di 

probabilità secondo le 

diverse concezioni   

• Somma logica e 

prodotto  

logico di eventi  

• Probabilità condizionata  

• Teorema di Bayes  

• Calcolare la probabilità di eventi 

semplici  

• Calcolare la probabilità della 
somma logica e del prodotto 

logico di eventi  

• Calcolare la probabilità 

condizionata  

• Calcolare la probabilità nei 

problemi di prove ripetute  

• Applicare il teorema di Bayes  

• Saper costruire un modello 

matematico per interpretare 

fenomeni reali  

    

  

Argomento   Le funzioni e le loro proprietà  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-4  ▪ Principali proprietà di 
una funzione: dominio, 
segno,  
iniettività, suriettività, 

biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, 

periodicità, funzione 

inversa, funzione 

composta  

▪ Individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità,  
(de)crescenza, periodicità, funzione 
inversa di una funzione  

▪ Determinare la funzione composta 
di due o più funzioni  

▪ Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione.   

▪ Saper risolvere problemi legati alla 

realtà che abbiano come modello 

funzioni e loro proprietà  

Argomento  I limiti delle funzioni  

Competenze  Conoscenze  Abilità  



1-2-3-5  ▪ Nozioni base della 

topologia  

▪ Limite di una funzione e la 
definizione formale nei vari 
casi  

▪ Primi teoremi sui limiti 

(unicità del limite, 

permanenza del segno, 

confronto)  

▪ Operare con la topologia della 
retta: intervalli, intorno di un 
punto, punti isolati e  
di accumulazione di un insieme  

▪ Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione  

▪ Applicare i primi teoremi sui limiti   

Argomento  Il calcolo dei limiti   

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-3-5  ▪ Le regole delle operazioni 
con i limiti, le forme 
indeterminate, i limiti 
notevoli  

▪ I concetti di infinito e 
infinitesimo e il loro ordine 
in casi notevoli  

▪ Il concetto di funzione 
continua e relativi teoremi: 
di Weierstrass, dei valori 
intermedi e di esistenza 
degli zeri  

▪ La classificazione delle 
discontinuità di una 
funzione  

▪ Il concetto di asintoto nei 

vari casi  

▪ Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni  

▪ Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata  

▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 

notevoli  

▪ Confrontare infinitesimi e infiniti  

▪ Studiare la continuità o 
discontinuità di una funzione in 
un punto  

▪ Calcolare gli asintoti di una 

funzione  

▪ Disegnare il grafico probabile di 
una funzione  

▪ Saper risolvere problemi legati 

alla realtà che abbiano come 

modello funzioni e calcolo dei 

limiti di tali funzioni  

  

Obiettivi minimi: lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, 

declinati per conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del 

registro elettronico. 

Strategie didattiche: 

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante; 

• confronti e discussioni in classe guidate dall’Insegnante; 

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 

• attività di carattere laboratoriale. 



 

Strumenti didattici: 

• uso del libro di testo e E-book digitale 

• impiego del laboratorio d’informatica (Geogebra ed Excel) . 

• impiego della classe virtuale Edmodo 

• impiego della piattaforma Kahoot! Per la didattica. 

• Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  

• impiego di materiale multimediale 

• materiali/documenti forniti dall’insegnante 
 

Strumenti di verifica 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

• esercitazioni in classe o per casa ; 

• interrogazioni orali. 

• controllo del lavoro svolto a casa. 

• attività svolte su Edmodo. 

• Ricerche e attività di approfondimento. 

• verifiche scritte in classe (2/3 nel primo quadrimestre, 3/4 nel secondo 
quadrimestre); 

 

Criteri di verifica e valutazione 

• I criteri di valutazione terranno in considerazione: 

• le conoscenze e competenze acquisite 

• le capacità e la progressione nell'apprendimento 

• l'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 

• la partecipazione alle attività proposte.  

• l’impegno  nelle attività svolte nella classe virtuale. 
Le verifiche saranno sia scritte che orali e i criteri di valutazione, che in ogni 
caso dovranno tenere conto della situazione generale della classe e della 
progressione di apprendimento di ciascun alunno, saranno tali da privilegiare 
la comprensione approfondita degli argomenti trattati e il rigore formale.  
 

Attività di recupero: Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello o 
partecipare ai corsi di recupero promossi dall’Istituto. Il recupero avverrà anche 
in classe durante le esercitazioni. 

Attività di approfondimento 



Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 

studenti particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività: 

▪ Approfondimento dell’insegnante di argomenti di matematica. 
▪ Coinvolgimento degli alunni nelle gare di matematica. Partecipazione 

alla gara di Archimede . 
▪ Ricerche ed approfondimenti degli alunni. 
▪ Partecipazione alle conferenze di matematica. 
▪ Partecipazione ai corsi di approfondimento promossi dall’Istituto. 

 

 

 



 

 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4BS 

DISCIPLINA: FISICA. 

Docente: prof. LA MALFA SERGIO 

 

Programmazione per competenze: 

 Argomento Campi elettrici 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1-2-3-4-5-6 • Conoscere alcuni 
fenomeni elettrostatici 
elementari: elettrizzazione 
per contatto e per 
induzione; polarizzazione 
dei dielettrici; distribuzione 
della carica sulla 
superficie dei conduttori 

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

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

• Principio di 
sovrapposizione 

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

• Campo di una 
distribuzione piana di 

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

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

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

elettrostatico generato da 

più cariche puntiformi 

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

 



 

 

 

carica e di un 
condensatore piano 

 

Argomento Il potenziale elettrico 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1-2-3-4-5-6 • Conoscere la definizione e 
le proprietà di una forza 
conservativa; energia 
potenziale elettrica di due 
cariche puntiformi 

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

• Potenziale elettrico, 
differenza di potenziale e 
superfici equipotenziali. 

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

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

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

• Proprietà di un conduttore 

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

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

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

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

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



 

 

 

carico in equilibrio 
elettrostatico 

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

• Capacità di un conduttore 
e di un condensatore 
piano 

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

• Energia immagazzinata in 
un condensatore 

 

Argomento Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-4-6 • Caratteristiche del moto 
armonico e sue relazioni 
con il moto circolare 
uniforme 

• Moto del pendolo e di un 
sistema massa-molla 

• Onda armonica e sua 
rappresentazione 
matematica 

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

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

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

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

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



 

 

 

diffrazione 

• Onde stazionarie 

• Caratteristiche delle onde 
sonore; eco ed effetto 
Doppler 

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

  

 

 

Argomento Circuiti in corrente continua 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1-2-3-4-5-6 • Conoscere come si genera 
la corrente elettrica nei 
conduttori metallici 

• Leggi di Ohm 

• Circuiti con resistori; forza 
elettromotrice e potenza 
elettrica; energia dissipata 
per effetto Joule 

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

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

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 

 

Argomento Campi magnetici 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1-2-3-4-5-6 • Conoscere le 
caratteristiche dell’interazioni 
tra magneti, tra magneti e fili 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 



 

 

 

percorsi da corrente, tra due 
fili percorsi da corrente 

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

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

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

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

• Definizione di Circuitazione 
del campo magnetico e 
Teorema della Circuitazione 
di Ampere 

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

contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

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

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

 

 

Obiettivi minimi: lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, 

declinati per conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del 

registro elettronico. 

Strategie didattiche: 

Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti 
programmatici, si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante;  



 

 

 

• assegnazione e correzione dei compiti per casa; 

• confronti e discussioni in classe guidate dall’Insegnante; 

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 

• assegnazione e verifica di compiti per casa; 

• ricerche individuali o di gruppo.  
 

 

Strumenti didattici: 

Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti 
disciplinari, si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 
 

• impiego del laboratorio di fisica; 

• realizzazione di esperimenti anche con materiale povero; 

• Impiego del libro di testo e integrazione con dispense di 
approfondimento o di sintesi degli argomenti trattati; 

• impiego di materiale multimediale, filmati, documentari, simulazioni ecc. 

• impiego della della classe virtuale Edmodo; 

• impiego della piattaforma Kahoot! Per la didattica. 

• Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  

• impiego del laboratorio d’informatica (Geogebra, Excel, Tracker); 

• impiego del libro digitale 
 

Strumenti di verifica: 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

•  verifiche scritte in classe (almeno 2 nel primo quadrimestre, almeno 3 

nel secondo quadrimestre); 

•   interrogazioni orali  

• esercitazioni individuali e di gruppo. 

• Attività svolte in laboratorio di fisica e relazioni delle esperienze. 

• Controllo del quaderno degli appunti.   

• attività svolte nella classe virtuale. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione globale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo 
conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia in classe che nello 
studio domestico e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno. In particolare si 
valuterà l’impegno nelle attività svolte in laboratorio, il rigore e la precisione 
con la quale sono presi gli appunti e sono svolti i compiti per casa e l’impegno 
nelle attività proposte on_line.  

 



 

 

 

Attività di recupero: Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello o 
partecipare ai corsi di recupero promossi dall’Istituto. Il recupero avverrà 
anche in classe durante le esercitazioni. 

 

Attività di approfondimento: 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
studenti particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

• attività di ricerca individuale o di gruppo.  

• eventuale partecipazione a conferenze di carattere scientifico. 

• realizzazione di esperimenti in laboratorio.   

• partecipazione alle Olimpiadi della Fisica.  

• La classe partecipa al  progetto didattico “In viaggio con la Luce” 
promosso dal nostro dipartimento di matematica e fisica, in 
collaborazione con l’Università di Udine. Il progetto consiste in un 
percorso didattico – laboratoriale su onde meccaniche e luce.  
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

	

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^ B SCIENTIFICO	

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Carlo Costantino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 4^Bs ha finora dimostrato buon interesse per la disciplina, ed 
un’attenzione costante, vivace e partecipativa nella gran parte dei casi; alcuni 
ragazzi posseggono una discreta maturità espressiva, altri elementi sono in via 
di miglioramento, specie in relazione al linguaggio specifico. Permangono 
anche, per alcuni, incertezze nell’individuazione dei percorsi più idonei alla 
risoluzione dei problemi chimici, che potranno essere superate attraverso un 
impegno più costante nella esecuzione di esercizi di allenamento. In classe 
sono presenti numerosi elementi dotati di buone doti logico-deduttive, sorrette 
in alcuni casi da una motivazione solida, che rappresentano un indubbio punto 
di riferimento ed esempio per gli altri. Si prospetta la possibilità di svolgere 
anche quest’anno un lavoro proficuo, confidando in un progressivo 
perfezionamento delle capacità di controllo ed autoregolazione, da sempre un 
elemento di debolezza per la classe. 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

• capacità di  individuare i nodi concettuali delle situazioni problematiche, e di 
valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  

• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a 
problemi diversificati; 

• capacità di autonomia in fase di rielaborazione personale; 
• capacità di correlare, integrare, confrontare dati, ipotesi, teorie, fonti 

bibliografiche, giungendo ad una visione il più possibile sistemica della 
disciplina. 

 
Abilità 

•   Saper utilizzare una terminologia  scientifica corretta. 
• saper applicare il concetto di “equilibrio”, nucleo fondante della disciplina, 

alle diverse tematiche di chimica affrontate, dalla cinetica chimica alle 
soluzioni, dalle proprietà colligative agli equilibri chimici; 



a.s. 2018-2019 

	

• saper risolvere problemi stechiometrici via via più complessi; 
• saper rilevare dati relativi a un esperimento; 
 
Contenuti 

Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti (che 
potranno comunque subire modifiche in itinere): 

Chimica 

Richiami dei concetti fondamentali di chimica trattati l'anno precedente 
(struttura di un atomo, ibridazione, nomenclatura e stechiometria di una 
reazione chimica, conversioni moli-grammi-particelle-volume). 
Nozioni di geometria molecolare. 
I liquidi; tensione di vapore, ebollizione, diagramma di stato dell'acqua. 
Le soluzioni; misura della concentrazione: molarità, molalità, percentuale in 
peso e volume, normalità. Equivalente chimico. Proprietà colligative delle 
soluzioni. Elettroliti forti e deboli. 
Cenni di Termochimica e spontaneità di una reazione.  
Cinetica chimica ed equilibrio chimico; principio di Le Chatelier; costanti di 
equilibrio ed esercizi relativi. 
Acidi, basi e sali: teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry; costante di 
dissociazione; prodotto ionico dell'acqua; pH. 
Idrolisi salina; soluzioni tampone; titolazioni acido-base. 
Nozioni generali di elettrochimica. 

Biologia 

Anatomia, fisiologia ed evoluzione di alcuni apparati nei viventi, con particolare 
riferimento al corpo umano. 

Strategie didattiche: 
Per il raggiungimento della consapevolezza del ruolo di soggetti attivi, ci si 
avvarrà di metodologie improntate sul dialogo e su tecniche di comunicazione, 
nonché sull’elaborazione di mappe concettuali riguardanti i vari argomenti di 
volta in volta trattati, per evidenziare le connessioni tra le diverse tematiche; le 
lezioni consteranno spesso di una fase "frontale", di momenti di "problem-
solving" e di periodiche sintesi dei concetti strutturanti acquisiti; laddove 
possibile, si farà uso del laboratorio per la necessaria attività manuale e/o 
sperimentale, e si svolgeranno anche attività di gruppo, per favorire 
l'interazione. Per quanto concerne il lavoro domestico, verranno effettuati 
controlli periodici delle consegne, per perseguire una valorizzazione della 
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corretta esecuzione e un maggior coinvolgimento personale, e si continuerà a 
promuovere la produzione di un compendio personale.  
Le lezioni saranno integrate, laddove possibile, da proiezioni di filmati, da 
utilizzo di cd-rom e dall'uso del laboratorio di Scienze.  
Esempi e riferimenti durante le spiegazioni saranno il più possibile legati a 
esperienze individuali quotidiane comuni, per rendere il più possibile 
interessante e attuale la materia. 

Strumenti didattici: 
Lezione frontale, attività laboratoriali in classe ed in aule speciali, lavori di 
gruppo, sussidi multimediali. 

Strumenti di verifica 

La valutazione del livello di apprendimento si avvarrà di interrogazioni orali 
approfondite, di questionari a risposta multipla o aperta, di schede da 
compilare relative ad esperienze svolte, dei lavori di gruppo, di semplici 
interventi in classe, della stesura di mappe concettuali, di elaborazione ed 
esposizione di ricerche tematiche, di relazioni riferite ad esperienze di 
laboratorio.  

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione si terrà conto: 
• del livello di partenza; 
• della conoscenza dei singoli argomenti;  
• della capacità di rielaborare i concetti acquisiti;  
• della capacità di sintesi e di confronto con le conoscenze di scienze 
pregresse;   
• dell'uso di un linguaggio specifico appropriato.  
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel piano dell'offerta formativa (POF) d'Istituto. 

Attività di recupero e approfondimenti 

Qualora se ne rilevasse la necessità, e su richiesta specifica degli interessati, 
verranno attivati sportelli didattici mirati al superamento delle difficoltà di 
apprendimento. Durante l’anno scolastico è previsto, in data da definire, un 
incontro con una ricercatrice oceanografica esperta in Cetacei, che affronterà 
con gli studenti temi inerenti la sostenibilità in ambiente marino. 

  



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PROF. PAOLO BIGI 
CLASSE Quarta Bs 
 
CONTENUTI: 
Disegno –  
Lineamenti di prospettiva centrale ed accidentale. 
Costruzione della prospettiva con vari metodi. 
Prospettiva centrale e accidentale di figure semplici, figure solide, 
semplici e manufatti architettonici. 
Assonometrie. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 
UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

21. Il Seicento. 
Monumentalità e fantasia 
(parte prima) 
 
 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte seicentesca 

2. Introdurre il concetto di Barocco all’interno della più 
generale cornice storica e culturale del Seicento italiano 
ed europeo 

3. Individuare l’importanza delle Accademia come 
strumento per lo studio e la diffusione delle arti 

4. Definire le tematiche generali relative alla produzione 
dei Carracci 

5. Riconoscere le innovazioni pittoriche e compositive 
dell’opera di Caravaggio  

6. Precisare l’apporto di Bernini nella definizione della 
scultura barocca 

7. Valutare le peculiarità e le differenze di approccio 
architettonico tra Bernini e Borromini 

8. Comprendere l’importanza di Pietro da Cortona come 
pittore e decoratore della Roma Barocca  

9. Delineare le personalità artistiche dei Carracci, 
Caravaggio, Bernini, Borromini e Pietro da Cortona, 
sapendone riconoscere le opere, le novità formali, le 
peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

21.1 Itinerario nella storia  
21.2 I caratteri del Barocco 
21.3L’Accademia degli 
Incamminati 
21.4 Caravaggio 
21.7 Gian Lorenzo Bernini 
21.8 Francesco Borromini 
21.9 Pietro da Cortona  
 
 
 

22. Il Seicento. 
Monumentalità e fantasia 
(parte seconda) 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di Bologna come 
centro classicista della pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti teorici 
dell’architettura di Guarini, contribuendo alla creazione 
di Torino come uno dei centri barocchi più organici 
d’Europa 

4. Precisare l’apporto di Longhena nell’architettura 
lagunare in relazione anche alla tradizione palladiana 

5. Delineare le personalità artistiche di Reni, Guercino, 
Guarini e Longhena, sapendone riconoscere le opere, le 
novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 
realizzative  
Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 
pittorici dei maggiori pittori europei del Seicento: 
Rubens, Rembrandt, Vermeer. 

22.2 Giova Francesco Barbieri: il 
Guercino 
22.3 Guarino Guarini 
22.4 Baldassarre Longhena e le 
nuove emergenze lagunari 
22.5 Uno sguardo al di là delle 
alpi: Rubens,  Rembrandt, 
Johannes Vermeer,  
 

 
 
 



 
 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

23. Verso il secolo dei Lumi 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte del primo Settecento 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 
dell’arte del Settecento in area europea e italiana 

3. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel rinnovamento 
architettonico dello Stato sabaudo, e quello di 
Vanvelli nella progettazione di una delle più grandi 
regge del mondo 

4. Riconoscere in Tiepolo come ultimo epigono della 
grande tradizione coloristica veneta e comprendere il 
valore della pittura d’ambiente di Longhi 

5. Valutare l’apporto tecnico della camera ottica 
nell’ambito del vedutismo e precisare le differenze 
tra lo stile cristallino di Canaletto e la pittura 
palpitante di Guardi 

6. Delineare le personalità artistiche di Juvarra, 
Vanvitelli, Piazzetta, Tiepolo, Longhi, Canaletto e 
Guardi, sapendone riconoscere le opere, le novità 
formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 
realizzative  

7. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 
pittorici dei maggiori pittori europei del primo 
Settecento  

23.1 Itinerario nella storia 
23.2 I caratteri del Settecento 
23.3 Filippo Juvarra 
23.4 Luigi Vanvitelli 
23.5 Giambattista Piazzetta 
23.6 Giambattista Tiepolo 
23.8 Il Vedutismo tra arte e 
scienza: Antonio Canaletto, 
Francesco Guardi 
 
 
 

24. Dalla Rivoluzione 
industriale alla Rivoluzione 
francese 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 
dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. 

3. Conoscere le molteplici connessioni tra 
Neoclassicismo e arte greco-romana in relazione 
all’estetica di Winckelmann, e comprendere le 
differenze tra imitazione e copia. 

4. Valutare l’importanza della sensibilizzazione alla 
tutela del patrimonio storico-artistico attraverso gli 
approcci storiografico e legislativo. 

5. Delineare le personalità artistiche di Boullée, 
Piranesi, Canova, David, Goya sapendone 
riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 
tecniche realizzative; 

6. Valutare gli sviluppi dell’architettura neoclassica di 
Adam, Von Kez, Piermarini, Quarenghi 

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e 
l’uso della terminologia relativa alla produzione 
artistica del periodo Neoclassico 

24.2 L’Illuminismo: Étienne-Louis 
Boullé, Giova Battista Piranesi 
24.3 Il Neoclassicismo: Antonio 
Canova, Jacques Louis David, Jean 
Auguste Dominique Ingres,  
Francisco Goya;  
Le Architetture neoclassiche di 
Robert Adam, Leo Von Kez, 
Giuseppe Piermarini, Giacomo 
Quarenghi; 
 
 

25. L’Europa della 
Restaurazione 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte europea della Restaurazione 

2. Introdurre le tematiche e le tecniche artistiche 
riferibili al Romanticismo, al Paesaggismo e al 
Realismo all’interno della più generale cornice 
storica e culturale europea  

3. Conoscere le connessioni esistenti tra 
Neoclassicismo e Romanticismo. 

4. Delineare le riflessioni sulla luce e sul colore dei 
grandi pittori romantici. 

5. Valutare l’importanza del fenomeno italiano dei 
Macchiaioli. 

6. Comprendere l’evoluzione e la diffusione 
dell’architettura del ferro e sensibilizzare alle teorie 
sul restauro architettonico ottocentesco 

7. Delineare le personalità artistiche di Constable, 
Turner, Géricault, Delacroix, Hayez, Courbet, 
Fattori e Lega, sapendone riconoscere le opere, le 
peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

25.1 Itinerario nella storia 
25.2 Il Romanticismo 
25.3 Neoclassicismo e 
Romanticismo: Caspar David 
Friedrich, John Constable, Joseph 
Mallord William Turner, Théodore 
Géricault, Eugéne Delacroix, 
Francesco Hayez 
25.5 Gustave Courbet e la 
rivoluzione del Realismo  
25.7 La scultura tra celebrazione e 
sentimento 
25.8 La nuova architettura del ferro 
in Europa: Alessandro Antonelli 
25.9 Eugéne Viollet-le-Duc , John 
Ruskin e il restauro architettonico 



 
 
 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
DISEGNO: Verifica grafica, elaborati grafici eseguiti in classe (compiti) e a casa 
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
STORIA DELL’ARTE: Verifica scritte, test con domande vero/falso e domande 
aperte 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico; migliorate competenze rispetto al livello di partenza e 
capacità elaborative. 
La valutazione porra’ attenzione anche alla partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo. 
Alla partecipazione della discussione in classe e all’attenzione tenuta dallo studente 
durante la spiegazione della materia.  
 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

26. La stagione 
dell’Impressionismo  
 
 

1. Collocare cronologicamente i manufatti dell’arte 
degli Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di Impressionismo dal punto di 
vista storico e dal tecnico. 

3. Introdurre il dibattito tecnico scientifico sulla 
percezione del colore e sulla propagazione della luce 
secondo le teorie di Maxwell e Chevreul. 

4. Riconoscere il valore della fotografia sia dal punto di 
vista storico-artistico sia sotto il profilo delle 
tecniche, l’importanza del fotografo Nadar e la 
famiglia fiorentina degli Alinari. 

5. Delineare le personalità artistiche di Manet, Monet, 
Degas e Renoir, Pisarro, Caillebotte, sapendone 
riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 
tecniche realizzative 

26.1 L’Impressionismo 
26.2 La fotografia 
26.3 Édouard Manet 
26.4 Claude Monet 
26.5 Edgar Degas 
26.6 Pierre-Auguste Renoir 
 
 
 

27. Tendenze 
postimpressionsite. Alla 
ricerca di nuove vie 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale e culturale 
esistente fra Impressionismo e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere le basi conoscitive e metodologiche per 
il successivo studio del Cubismo e 
dell’Espressionismo. 

4. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita 
nella cultura e in particolar modo negli artisti 
dell’Ottocento. 

5. Conoscere le particolarità, le scelte formali e gli esiti 
del Divisionismo italiano 

6. Delineare le personalità artistiche di Cézanne, 
Seurat, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, 
sapendone riconoscere le opere, le peculiarità 
stilistiche e le tecniche realizzative  

27.1Tendenze postimpressioniste  
27.2 Paul Cézanne 
27.3 Georges Seurat 
27.4 Paul Signac 
27.5 Paul Gauguin 
27.6 Vincent Van Gogh 
27.7 Henri de Toulouse-Lautrec 
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PIANO  di  LAVORO della Classe 4^Bs 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Etrari 
Situazione di partenza 

La classe presenta una composizione molto diversificata sia per le competenze 

specifiche acquisite, sia per l’atteggiamento e la disponibilità ad apprendere.  

Le lezioni si svolgono presso la palestra dell’ex-fiera, quella della sede centrale, la sala 

attrezzi, gli spazi all’aperto e altri spazi disponibili per differenziare la gamma delle 

proposte formative.  

Programmazione per competenze: 

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno: 

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle capacità 
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 

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

 essere consapevoli della propria gestualità e saper utilizzare e comprendere il 
linguaggio corporeo 

 padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e di 
squadra affrontate 

 essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica e tutela della 
salute. 

Abilità : 

 saper cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 

 saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali  

 riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune discipline. 

 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 

 adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 
persone e il rispetto dell’ambiente.   

Conoscenze 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

Commento [p1]:  
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 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

 il linguaggio specifico della materia 

 le potenzialità del movimento del corpo, le funzioni fisiologiche in relazione al 
movimento e le posture corrette. 

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in 
palestra e negli spazi aperti 

Strategie didattiche 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a piccoli 

gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di offrire un numero 

ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità di 

ogni studente. Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante; il raggiungimento di 

alcune competenze implica peraltro la capacità di sapersi organizzare sia in modo 

autonomo, sia in gruppo. 

Strumenti didattici 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione in modo da 

rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni esonerati, o quando 

giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi (riviste specializzate, testi di ed. 

fisica ecc.), internet, foto, filmati, tabelle ecc. 

Strumenti di verifica  

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica volta a 

stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di un numero esiguo 

di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno anche prove scritte e/o orali. 

Criteri di verifica e di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore di lezione 

e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni alunno. Viene poi 

considerato il percorso individuale effettuato rispetto alla propria situazione di partenza, 

nei diversi ambiti affrontati. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il 

coinvolgimento da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 

strettamente curricolari, costituiscono elementi utili per la valutazione. 

Attività di recupero 
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Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze minime 

possano essere raggiunte da tutte le alunne seguendo le indicazioni dell'insegnante e 

con un lavoro mirato "a casa". 

Attività di approfondimento 

Partecipazione alle attività promosse dal C.S.S. - Progetto “A Scuola di Sport” (gruppo 

sportivo, tornei interni, corso arbitri).  

Corso di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore. 

Corso di difesa personale. 

Uscita sportiva da definire – Piancavallo 

Alternanza scuola/lavoro 

Alcune delle attività di approfondimento fanno parte delle attività riconosciute come 

Alternanza scuola/lavoro. In particolare il corso arbitri di pallavolo, di calcio, di basket, il 

giudice di gara di atletica, le attività di rianimazione cardio-polmonare e quelle legate alla 

sicurezza. 

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le lezioni, 

seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, raccolta dati, 

arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e 

modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015) 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti dalla 

circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della Federazione sportiva di 

riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) 

che supporti i ragazzi con una didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il 

loro diritto allo studio.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 BS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 20 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe  si  presenta,  curiosa,  interessata  alla  disciplina  e  partecipe:  alcuni
alunni  intervengono  in  modo  positivo  e  costruttivo,  altri  preferiscono  un
atteggiamento di ascolto. Durante le lezioni emerge una diffusa vivacità e da
parte di alcuni una fatica all’autocontrollo. Nonostante la costante vivacità che
richiede diversi interventi da parte del docente nel recuperare l’attenzione e il
filo della lezione, l’atteggiamento complessivo è positivo.

 

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

Programmazione per competenze

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

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto  all'esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;
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 cogliere la  presenza e l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

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

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

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

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

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

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

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

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

matrimonio.

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

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

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

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

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

affettive.



I.I.S. Leopardi Majorana

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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