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Liceo Leopardi Majorana di Pordenone - Anno sc.2018/2019 - Classe IV C cl.

Premessa generale 

al fascicolo contenente i piani di lavoro per le singole materie

Tenendo conto che una studentessa è in mobilità internazionale per l'intero
anno scolastico, gli studenti effettivamente frequentanti, in 4 C cl., sono 25.
Gli alunni di questa classe hanno raggiunto livelli di apprendimento adeguati
alla  prosecuzione  degli  studi  in  una  quarta  liceo  classico.  Restano
ovviamente  individuali  differenze sia  riguardo alle  diverse capacità  logico-
intuitive,  sia  in  considerazione  delle  particolari  propensioni  verso  gli
argomenti trattati.
Insieme con gli allievi più impegnati e studiosi, ve ne sono altri, dai risultati
meno positivi, che intensificano lo studio in vista delle prove di verifica.
Almeno secondo il parere di alcuni docenti del Consiglio di classe, i ragazzi
non hanno finora manifestato una piena propensione a favorire le relazioni
interpersonali,  sia  fra  loro  e  sia  con  alcuni  insegnanti;  ciò  non  ha  finora
determinato  problemi  evidenti,  ma  il  clima  di  lavoro,  a  volte,  è  meno
stimolante di quanto ci si auspicherebbe. 
I  docenti,  nel  prendere  atto  della  situazione  esistente,  si  impegnano  a
ricercare e proporre interventi didattici adeguati alla condizione iniziale, al fine
di  sostenere ed irrobustire la motivazione allo studio,  responsabilizzare gli
allievi  e  facilitare l’acquisizione di  conoscenze ricche ed efficaci  sul  piano
educativo, che siano espressione di maturità personale e consapevolezza di
giudizio.

Alla luce delle indicazioni fin qui riportate, il Consiglio di classe intende porsi
come  prioritari  questi  obiettivi  comuni,  come  sempre  principalmente
finalizzati all'acquisizione di competenze:

1.promuovere  una  sempre  maggiore  autoregolazione dei  comportamenti
degli alunni ed educare alla civile convivenza, al rispetto di sé e degli altri,
alla collaborazione;

2.promuovere una piena responsabilizzazione di tutti gli alunni sia rispetto a
un lavoro impegnato e preciso in tutte le discipline sia per quanto riguarda il
proprio ruolo all’interno della classe o del gruppo;

3.promuovere negli studenti una sempre più rigorosa e critica riflessione sui
propri obiettivi, sulle proprie lacune pregresse, sulle proprie modalità di studio
e  sui  propri  interventi  (in  termini  di  pertinenza  e  coerenza  rispetto  al
contesto),  nonché  incentivare  l’assunzione  di  iniziativa,  anche  al  fine  di



migliorare tali aspetti;

4.promuovere l'attenzione personale, principalmente in chiave interdisciplina-
re, a fenomeni complessi, in particolar modo a quelli relativi alla contempora-
neità, sia con la guida dei docenti sia favorendo una progressiva autonomia.

5. promuovere un maturo e consapevole senso critico, sia in ambito culturale
che come parte del concetto di cittadinanza.

A questi  vanno  aggiunti  gli  obiettivi  delle  singole  discipline,  in  termini  di
conoscenze, competenze e abilità:  alcune di esse saranno inevitabilmente
riferibili solo ad una disciplina, mentre altre potranno configurarsi anche come
parzialmente trasversali. In quest'ottica, gli insegnanti concordano di trattare
all'interno delle proprie lezioni il tema della comunicazione e dell'arte del dire.

Le  metodologie  didattiche alle  quali  si  farà  ricorso  saranno  la  lezione
frontale, le lezioni laboratoriali o comunque dialogate, i lavori di gruppo, l’uso
di  laboratori  e  di  strumenti  informatici,  gli  approfondimenti  individuali  e  di
gruppo. Le modalità e i  criteri  di  valutazione degli  studenti  avverranno in
linea con quanto espresso nel PTOF del nostro Istituto. Sarà usata l'intera
gamma dei voti e potranno essere utilizzate prove scritte e orali anche per le
materie tradizionalmente solo orali.

In  assenza  di  definitiva  chiarezza  sull'argomento  da  parte  del  Ministero,
anche quest'anno saranno organizzate attività di  alternanza scuola-lavoro,
che si auspica verranno gestite in modo tale da permettere ai singoli docenti
la piena trattazione del loro programma di disciplina.  Il Consiglio di Classe,
ritenendo  peraltro  formativa  la  continuità  dell’apprendimento  nel  lavoro
didattico e approvate le azioni comuni sia in ambito di ASL sia al di fuori di
esso,  avrà  cura di  ricordare agli  studenti  di gestire  in  modo responsabile
eventuali  adesioni personali  ad attività di ASL, orientando ove possibile gli
impegni  al di fuori dell’orario curriculare, e di restare nel numero delle ore
previste per legge nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno.
Si fa presente, inoltre, che lo svolgimento di attività di ASL comporterà una
riduzione  del  tempo  a  disposizione  dei  docenti  i  quali  potranno
conseguentemente trovarsi nella necessità di adeguare in itinere i propri piani
di lavoro. Tutor di classe per le attività di alternanza scuola-lavoro sarà la
prof.Cristina Di Fusco.

Per quanto riguarda le attività diverse dalla normale routine didattica, sia in
orario curricolare che al di fuori di tale orario, vengono proposte le seguenti
(alcune delle quali già realizzate, altre già sicuramente programmate,  altre
ancora non certe):



a)iniziative rivolte all'intera classe:
-Partecipazione alla conferenza del prof.Elio Gioanola dal titolo “I poemetti di
Carlo Porta” all'interno di Pordenonelegge (settembre, prof.Pegolo)
-Partecipazione  alla  conferenza  di  Andrea  Dusi  e  Giuseppe  Ragogna  su
Giovani e (nuovo) lavoro, all'interno di Pordenonelegge (settembre, prof.Di
Fusco)
-Partecipazione all'incontro con Enrico Galiano dal titolo Tutta la vita che vuoi,
all'interno di Pordenonelegge (settembre, prof.Tedeschi)
-Adesione  al  progetto di  archeologia  industriale  (metodologia  della  ricerca
storica, prof.Di Fusco)
-Adesione  al  progetto  Lo  struzzo  a  scuola,  proposto  dalla  Casa  Editrice
Einaudi,  che  prevede  l'incontro  con  il  traduttore  di  un  testo  letterario
americano (prof.Del Bianco) 
-Per  quanto  riguarda  Inglese,  si  ricorda  che  sono  previste  alcune  ore  di
compresenza con un lettore di madrelingua
-Conclusione degli incontri del Progetto Martina (due incontri, prof.Tedeschi)
-Incontro con un biologo marino (prof.Tedeschi)
-Riproposta  del  collaudato  progetto  sulla  Biennale  di  Venezia  (prof.
Manganaro) 
-Uscita a Treviso per la mostra I volti dell'arte (prof.Manganaro) 
-Si ritiene di poter considerare la possibilità di un viaggio di istruzione (finalità,
destinazione e modalità da definire, il prof.Bressan dà la propria disponibilità).

b)iniziative ad adesione volontaria, singola o a gruppi
-Iniziative del FAI (prof.Manganaro)
-Laboratorio di lingue classiche, sotto forma di sportello dedicato (proff.Rocco
e Severino)
-Sono  in  fase  di  sviluppo  alcuni  progetti  di  lingue  straniere  e  il  progetto
Memobus,  che potrebbero  comportare  uscite  anche prolungate  per  alcuni
studenti
-Partecipazione  a  giochi  sportivi,  concorsi  di  vario  tipo,  ivi  compresi  ludi,
certamina e olimpiadi varie
In base alle proposte del territorio ad oggi non note, ciascun docente, previa
autorizzazione dei colleghi coinvolti, potrà avanzare nuove proposte di attività
di questo tipo.

Pordenone, 24 ottobre 2018 

                                                                 Per il Consiglio di classe, il coordinatore
                                                       prof.Alessandro Pegolo
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV C classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe si conferma ricca di potenzialità, che però non sembrano riuscire a
concretizzarsi  a  pieno.  Non  numerosi,  ma  presenti,  i  casi  preoccupanti,
soprattutto  per  una  limitata  determinazione  allo  studio.  Alterna  la
partecipazione: a volte la classe sembra passiva, altre volte, soprattutto su
temi di attualità, gli interventi sono numerosi e di buon livello. Alcuni singoli
studenti  segnalano una maturazione che fa ben sperare per identificare in
loro gli elementi trainanti della classe.

Programmazione per competenze:

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

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

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

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

Strategie didattiche:

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

Strumenti didattici:

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

Strumenti di verifica:

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

Criteri di verifica e valutazione:

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

Attività di recupero:

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

Attività di approfondimento:

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

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



PIANO DI LAVORO DI LATINO  

docente: Maria Grazia Severino 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Gli studenti hanno iniziato il nuovo anno scolastico all’insegna della buona 

volontà e del rispetto delle consegne.  L’attenzione in classe è buona e non 

mancano interventi che rivelano interessi e coinvolgimento.  Emerge in 

generale un atteggiamento più maturo che potrebbe consentire uno 

svolgimento del programma pienamente soddisfacente, in modo tale che  al-

l’acquisizione dei contenuti si accompagni una più profonda  assimilazione e 

una vera curiosità culturale. 

Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, dalle prime prove emergono 

alcune situazioni di fragilità, sulle quali è opportuno intervenire al più presto; a 

questo proposito sarà avviata  quanto prima un’attività di sportello di lingua 

greca e latina curata dalla prof. ssa Rocco. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Tenendo in considerazione la situazione di partenza sopra delineata, per 
valorizzare le attitudini già dimostrate, gli studenti saranno esortati in ogni 
occasione, sia nello studio della lingua che in quello della letteratura, alla 
precisione nella definizione dei concetti , sostenuta dal rigore logico, dalla 
puntualità e dalla continuità nell’impegno domestico. 
 
Per quanto riguarda le competenze del triennio si rimanda a quanto elaborato 
dai docenti di latino e greco, presente per esteso nel POF, che si può 
sintetizzare con quanto segue: 
 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente i  testi latini e 
quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura, inferenza, 
deduzione attraverso la decodificazione dei testi antichi 
-saper elaborare argomentazioni chiare, pertinenti e coerenti sostenute da 
adeguata documentazione. 
-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 



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

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

audiovisivi e a documentazione basata su riviste in relazione agli argomenti e 
in base al tempo a disposizione. 
 
 
 
 
 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua 
italiana del testo latino , in numero di cinque nel corso dell'anno scolastico. 
Si condurranno prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 
brani d'autore e ogni richiesta di traduzione commentata costituirà una 
verifica del livello di apprendimento; le suddette prove saranno tese a rilevare 
che la comprensione del testo sia accompagnata dal riconoscimento delle 
strutture linguistiche e retoriche, dalle capacità di analisi e di collegamento e 
dal graduale arricchimento del patrimonio culturale. Si somministreranno 
anche prove scritte relative a fasce di unità programmate e svolte.  
 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si applicheranno i 
criteri seguenti: 

 comprensione globale del testo proposto; 

 identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 

 riconoscimento degli elementi morfologici; 

 proprietà lessicale e correttezza formale. 

Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si terrà conto della 
-conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel caso 
dei testi di autori in lingua originale saranno considerate indispensabili la 
corretta analisi sintattica, la conoscenza del lessico, la traduzione dei brani); 
-capacità di collocare autori e opere nel loro contesto storico-letterario; 
- esposizione chiara e coerente. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. Per 
necessità più specifiche, gli studenti interessati potranno beneficiare , già nel 
primo quadrimestre, dell’ attività di sportello  svolta  dalla prof.ssa Rocco (vd. 
situazione di partenza). 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
Attività di approfondimento 
Si avvierà, in parallelo con lingua e cultura greca, un approfondimento su “ le 
parole e la persuasione”, excursus sulla retorica greca e latina. 
 



Letteratura 
  
Primo quadrimestre : 
 
L’età di Cesare:  Lucrezio,  Cicerone,Nepote, Varrone ( Cesare , Sallustio e 
Catullo  sono già stati trattati lo scorso anno). 
 
Secondo quadrimestre: 
 
Caratteri generali del periodo augusteo, Virgilio, Orazio, Livio, gli 
elegiaci.(secondo quadrimestre) 
 
 
Autori 
 
Primo quadrimestre: 
 
Lucrezio  ,  brani dal De rerum Natura 
Cicerone, brani tratti dall’ orazione Pro Caelio. 
                  
Secondo quadrimestre: 

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

Lingua 

Le forme della subordinazione nella complessa struttura del periodare 

ciceroniano. 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Cc 
LINGUA E CULTURA GRECA  

Docente: Alessandra Rocco 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 La classe è incuriosita più dai temi antropologici che da quelli letterari e, 
nel complesso, è capace di attenzione: migliorabili invece sono l’autonomia di 
indagine e il rigore nell’approccio ai problemi tramite l’uso sistematico degli 
strumenti di analisi testuale. Qualche studente dimostra acuto spirito critico e 
competenze eccellenti; alcuni, pur costanti nell'applicazione, acquisiscono 
passivamente le informazioni sia durante le lezioni che nello studio domestico; 
altri manifestano interessi e impegno settoriali e finalizzati alle periodiche 
verifiche.   

La preparazione linguistica di base è solida per meno di un terzo degli 
allievi e si attesta su livelli mediocri nel resto della classe; non pochi studenti 
poi si presentano al quarto anno di liceo con competenze molto fragili.  
 
Programmazione per competenze 
 In conformità con le competenze individuate dai docenti di materie 
letterarie e descritte nel PTOF e tenendo in considerazione la situazione di 
partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante riferimento agli 
aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
 Essendo funzionali all'apprendimento del greco si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. 
  Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
secondo biennio si promuoveranno: 

• saper mettere in relazione la produzione letteraria greca, con il periodo 
storico e culturale in cui viene elaborata 

• saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi 
• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale 
• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 

relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate 
• saper leggere, comprendere e tradurre testi d'autore 
• saper confrontare linguisticamente la lingua greca con l'italiano e con 

altre lingue moderne 
• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 

interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

 Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 
• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto 

antropologico, storico e letterario, individuando elementi di continuità e 
di innovazione rispetto ai modelli di riferimento 



• analizzare e interpretare passi d’autore, in traduzione italiana e/o con 
testo a fronte ed inseriti all’interno del contesto storico-letterario, 
individuandone le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e 
contenutistiche    

• analizzare e intrepretare parti significative di opere letterarie in lingua 
originale, individuandone le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche 
e contenutistiche, con particolare riguardo al pensiero espresso, alle 
tematiche trattate, ai principi di poetica, alla persistenza di elementi della 
tradizione o alla novità del messaggio e alla sua possibile attualizzazione  

• decodificare un testo e ricodificarlo in italiano riconoscendo strutture 
morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo, 
il registro, la funzione e la tipologia testuale 

• trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che per 
iscritto, in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e 
rispondente alla consegna 

• servirsi di dizionari in modo corretto e consapevole  
• individuare a grandi linee le strutture metriche di più largo uso 

 E per quanto concerne le conoscenze: 
• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura greca (età 

arcaica) e i generi Ietterari più significativi.  
• conoscere passi di autori attinenti al periodo 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia 
• conoscere la morfosintassi della lingua greca e latina 

 
Settembre / Ottobre 
Letteratura – La poesia elegiaca. La lirica monodica (Saffo). 
Testi – “Con voce soave…” (Alcmane, Simonide). 
Lingua – Sulla traduzione: analisi previsionale.  
 
Novembre 
Letteratura – La lirica monodica (Saffo, Alceo, Anacreonte). 
Testi – “Con voce soave…” (Alcmane, Simonide). 
Lingua – Sintassi del periodo (usi di ὡς e di ἄν). 
 
Dicembre 
Letteratura – La lirica corale (Alcmane, Stesicoro, Ibico). La lirica corale 
(Simonide). 
Testi – “Con voce soave…” (Alcmane, Simonide). 
Lingua – Sintassi del periodo (le proposizioni principali). 
 
Gennaio 
Letteratura – La lirica corale (Pindaro, Bacchilide). La retorica.  
Testi – In famiglia (da Contro la matrigna, Antifonte).  



Lingua – Sintassi del periodo (le proposizioni relative). 
 
Febbraio 
Letteratura – Il teatro. La tragedia: Eschilo.  
Testi – In famiglia (da Contro la matrigna, Antifonte). 
Lingua – Sintassi del periodo (le proposizioni completive). 
 
Marzo 
Letteratura – La tragedia: Eschilo.  
Testi – In famiglia (da Contro la matrigna, Antifonte). 
Lingua – Sintassi del periodo (le proposizioni completive). 
 
Aprile 
Letteratura – La tragedia: Sofocle. 
Testi – In famiglia (da Contro la matrigna, Antifonte). 
Lingua – Sintassi del periodo (le proposizioni circostanziali). 
 
Maggio / Giugno 
Letteratura – La tragedia: Sofocle. 
Testi – In famiglia (da Contro la matrigna, Antifonte).  
Lingua – Ripasso. 
 
Strategie didattiche 
 Le lezioni avranno un'impostazione problematico-dialogica, sia quelle 
frontali sia quelle a più voci, organizzate soprattutto per la presentazione 
dell'opera di un autore o di temi monografici relativi alla cultura classica. 
Caratteri generali di periodi e di generi letterari verranno illustrati attraverso 
schematizzazioni riassuntive. 
 L'accostamento ai testi antichi avverrà sia in lingua originale che con 
traduzione a fronte. Si curerà il consolidamento delle conoscenze linguistiche 
di base acquisite negli anni precedenti (sintassi della proposizione e del 
periodo). 
 
Strumenti didattici 

• Libro di testo 
• Appunti  
• Fotocopie integrative  
• Si ricorrerà all’utilizzo di strumenti multimediali e a documentazione 

basata su riviste e su quotidiani relativamente agli argomenti e al tempo 
disponibile. 
 

Strumenti di verifica 



Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua italiana del 
testo greco, corredate da sintesi del brano proposto e/o da domande-guida a 
vari livelli, in numero di cinque nel corso dell'anno scolastico. 
 Si condurranno prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 
brani d'autore e ogni richiesta di traduzione commentata costituirà una verifica 
del livello di apprendimento; le suddette prove saranno tese a rilevare che la 
comprensione del testo sia accompagnata dal riconoscimento delle strutture 
linguistiche e retoriche, dalle capacità di analisi e di collegamento e dal 
graduale arricchimento del patrimonio culturale. Si somministreranno anche 
prove scritte relative a fasce di unità programmate e svolte, con cadenza 
possibilmente mensile. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
 Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si applicheranno i criteri 
seguenti: 

• comprensione globale del testo proposto; 
• pertinenza e completezza delle risposte alle domande guida; 
• identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 
• riconoscimento degli elementi morfologici; 
• proprietà lessicale e correttezza formale. 

 Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si terrà conto delle 
capacità d’intuizione e d’inferenza e della scioltezza espositiva. 
 Concorreranno, infine, alla valutazione globale l'interesse per la materia, 
l'attenzione e la capacità di rielaborazione originale e rigorosa degli argomenti 
e la qualità di partecipazione alla vita di classe. 
 Le prove scritte di traduzione verranno riconsegnate corrette nell'arco di 
due settimane; sul compito sarà segnalato il voto numerico, accompagnato da 
un breve commento segnalante gli argomenti e/o i metodi da rivedere per 
sanare eventuali lacune. Dopo le prove orali saranno indicati il giudizio e 
l'orientamento di voto, comunicato il giorno seguente. 
 
Attività di recupero 

Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. In 
accordo con la docente di Lingua e cultura latina si renderà disponibile 
un’attività di sportello e/o di recupero. 
 
Attività di approfondimento 
 Si avvierà, in parallelo con Lingua e cultura latina, un approfondimento 
su “Le parole e la persuasione”, excursus sull’arte retorica greca e latina.  
 
 



Discipline:  Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
dal coordinatore nella premessa, dopo essere stato condiviso nel I Consiglio di 
classe. 
In riferimento, nello specifico, alle ore di filosofia e storia in classe, il livello di 
attenzione è globalmente buono, anche se partecipazione attiva al dialogo 
educativo e costanza nell'impegno domestico non sono ancora prassi 
consolidata. Esistono infatti delle differenze tra coloro che sono sempre pronti e 
pertinenti nei loro interventi e coloro che sembrano preoccuparsi maggiormente 
dell'attività in classe all'approssimarsi della data di verifica oppure partecipano ai 
momenti di correzione in modo ancora superficiale. 
Per poter consolidare le competenze che un quarto anno di corso prevede, la 
lezione frontale dell'insegnante dovrà essere alternata quindi ad altre modalità 
didattiche in cui tutti gli allievi siano chiamati a prendere la parola, per esporre 
delle letture proposte dall'insegnante o liberamente scelte, esercitandosi così sia 
sulle metodologie argomentative sia sulla cura dei linguaggi specifici.  
Per quanto riguarda la metodologia di lavoro si cercherà di creare occasioni di 
lavoro in classe in cui gli allievi possano sviluppare le competenze trasversali e 
un migliore livello di cooperazione. I temi identificati saranno il rapporto tra 
magia e scienza nel primo quadrimestre e la questione dei diritti e la loro 
collocazione all’interno delle carte costituzionali, nel secondo quadrimestre. 
Obiettivo prioritario, per quest’anno scolastico, rimane quello di consolidare 
ulteriormente il metodo di studio, coordinando partecipazione proficua in classe 
e costante lavoro domestico, in vista però di uno graduale sviluppo di  percorsi 
di approfondimento, guidati anche da  interessi personali. 
 

Programmazione per competenze: 
La storia si colloca nell' ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave:  imparare 
ad imparare, competenze sociali e  consapevolezza ed espressione culturale. 
Sia storia che filosofia sono inoltre fondamentali per l'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 

 



Storia  
Abilità (Capacità di applicare conoscenze)  
 Acquisire il lessico specifico della disciplina 
Conoscere  i contenuti storici e saperli riferire in modo coerente 
Conoscere  le coordinate spazio-temporali degli eventi 
Individuare i nessi di causa- effetto 
Saper fare comparazioni  
Saper cogliere i nessi tra economia, società, politica, cultura 
Saper leggere  le fonti ed i testi storiografici ( analisi, sintesi, linguaggio 
specifico) 
Saper distinguere i dati dalle interpretazioni 
Saper leggere e produrre mappe concettuali, tabelle,linee del tempo 
Competenze(Capacità di usare conoscenze, abilità….) 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e una dimensione sincronica 
attraverso il confronto con aree geografiche e culturali 
- Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio- economici, politici e 
culturali per orientarsi nel contesto attuale 
- Saper valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative per comprendere il modo di operare degli storici ed 
imparare ad orientarsi correttamente in ambito storico 
- Saper  sviluppare un metodo di studio mirato per la disciplina   
Conoscenze (Il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’approfondimento) 
 

Storia 
I quadrimestre 
Crescita demografica e “economia mondo” 
Teorie politiche e teorie economiche: giusnaturalismo, dispotismo illuminato, 
liberalismo, mercantilismo e colbertismo, fisiocrazia, liberismo. 
Filosofia e politica nell'Illuminismo europeo: Montesquieu e Voltaire 
L'applicazione dell’assolutismo illuminato. 
La prima rivoluzione industriale 
La guerra di indipendenza americana 
La Francia alla vigilia della Rivoluzione 
Le tre fasi della Rivoluzione francese 
II quadrimestre 
L'ascesa politica di Napoleone 



L'Europa nell'età napoleonica 
L'Europa della Restaurazione 
Il Risorgimento italiano 
L'Europa tra il 1850 e il 1870 
L'Europa industriale 
L'età dell'Imperialismo 
 

Filosofia 
I quadrimestre 
Ripasso sulla terminologia specifica 
La filosofia nell'età ellenistica e nell'età romana. 
La nascita del Cristianesimo, Patristica e Scolastica 
L'età del Rinascimento e l' Umanesimo: la visione della Natura tra magia e 
scienza 
La filosofia politica 
“Utopia”, “realismo”, “giusnaturalismo” 
L' “assolutismo” di Hobbes, il “liberalismo” di Locke 
Passioni e libertà in Spinoza  
Le origini della scienza moderna 
La rivoluzione astronomica: Copernico e Bruno 
La rivoluzione scientifica e il problema del metodo scientifico: Galileo, Bacone, 
Cartesio 
II quadrimestre 
L' Empirismo di Locke e Hume 
Kant 
Hegel 
 

Strategie didattiche 

Utilizzo del manuale 
Lettura di testi filosofici parziali e integrali ( guidata e autonoma) 
Utilizzo di mappe concettuali  
Utilizzo di mezzi audio-visivi ( filmati e power point) 
Utilizzo della biblioteca 
Cooperative learning e “flipped classroom” 
Lezione frontale 
 

Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 
Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  



Produzioni scritte  
Analisi del testo  
 
Criteri di verifica e di valutazione  
Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 
sempre oggetto di valutazione. 
La valutazione sommativa  terrà presente il livello di conoscenze e competenze 
acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 
nell’apprendimento. 
 

Attività di approfondimento 
La classe ha partecipato ad un incontro a Pordenonelegge dal titolo “Giovani e 
nuovo lavoro”. 
Verrà data continuità al progetto di "Metodologia della ricerca storica" finalizzato 
alla conoscenza del territorio e quest'anno l'argomento sarà legato 
all'archeologia industriale, con l'intenzione anche di approfondire alcune 
tematiche legate al lavoro. 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^C classico 
 
 

DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese 
 
 

DOCENTE: prof. Tiziana Del Bianco 
 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
 
La classe 4^C si presenta composta di 25 studenti. Un’alunna si trova 
attualmente a studiare all’estero e rientrerà il prossimo anno. 
Il livello di preparazione generale si può considerare mediamente buono; la 
classe si presenta molto vivace e non sempre disciplinata, peraltro pronta ad 
accogliere le varie proposte didattiche. 
Il clima di lavoro è migliorato rispetto allo scorso anno, così come è maggiore 
l’interesse per la disciplina, fattori questi che favoriscono la programmazione 
di attività collaterali quali il progetto ‘Uno struzzo a scuola’, in collaborazione 
con la libreria Einaudi, che prevede la lettura del volume ‘Il giovane Holden’ in 
versione integrale italiana con alcuni passi in L2 cui seguirà l’incontro con 
Matteo Colombo, il traduttore del testo stesso. 
 
Alcuni studenti parteciperanno alle iniziative di ASL promosse dalla scuola 
per il quarto anno anche in ambito linguistico e più specificamente 
‘Cambridge Festival of Ideas’ e ‘Ready for work’ a Bath. 
 
La partecipazione sul piano orale è molto vivace, data la molteplicità di 
attitudini personali specifiche e curiosità intellettuale che caratterizzano molti 
di questi studenti. 
Notevole vivacità e capacità di autogestione emergono anche nei lavori di 
gruppo che inducono gli studenti ad uno scambio di opinioni interpersonale 
proficuo e costruttivo. Talvolta gli studenti si rendono protagonisti di lezioni 
con approfondimenti in ambito artistico che la classe apprezza e condivide. 
Si auspica continui la disponibilità alla comunicazione cosicchè lo scambio di 
idee, unita al  rispetto delle altrui convinzioni e ad una efficace collaborazione 
reciproca, possano contribuire al consolidamento di un clima adatto 
all’argomentazione e all’approfondimento di più contesti. 
 
 
 
 
 



 
 
Programmazione per competenze: 
 
 
Ad inizio anno, quale attività di verifica e completamento dei libri ‘The picture 
of Dorian Gray’ e ‘Great Gatsby’, assegnati quale letture estive, si sono svolte 
attività di analisi della trama, dei personaggi e delle principali tematiche. 
 
I testi in adozione risultano essere gli stessi dello scorso anno. Di seguito si 
propongono, a titolo esemplificativo, due UD relative all’ambito letterario e a 
quello linguistico-comunicativo. Per ulteriori riferimenti a competenze più 
specifiche, concordate a livello disciplinare, si rimanda al PTOF. 
 
 
. 
 
TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE PRODOTTO 
Robinson 
Crusoe 

L2 Saper 
leggere il 
testo 

Genere 
letterario: 
romanzo; stile 
descrittivo 

Saper 
presentare in 
forma orale 
un testo 
descrittivo 

 L3 Saper 
analizzare il 
linguaggio 

Elementi 
formali del 
testo e delle 
possibili 
immagini 
correlate 

Saper 
presentare in 
forma scritta 
un testo 
descrittivo 

 L4  Nomi e 
soprannomi dei 
personaggi, dei 
luoghi ed 
espressioni 
relative ai tempi 
della 
narrazione 

Saper offrire 
opinioni 
personali sul 
testo 
esaminato e 
saperlo 
confrontare 
con testi 
simili 

 
 
 
 
  



Nel testo ‘Compact Performer-Culture and literature’ si studieranno i seguenti 
autori ed i relativi contesti storico-letterari ed artistici: 
 
SPECIFICATION 3 ‘Shaping the English character’: 

- History: The civil war; 
- Poetry: Milton ‘Paradise lost’; 
- The Royal Society; 
- Painter: Hogarth and his paintings; 
- Novelists: Daniel Defoe and ‘Robinson Crusoe’; 
- Jonathan Swift and ‘Gulliver’s travels’; ‘A modest proposal’; 
- Overview: Salman Rushdie and ‘Shame’. 

 
SPECIFICATION 4 ‘History of revolutions and Romantic spirit’: 
     -  History: Heroes of invention; 
     -  Blake and his poems; 
     -   Napoleonic wars; 
     -  Painters Fuseli, Turner and Constable; 
     -  The Gothic novel and Mary Shelley’s ‘Frankenstein’; 
     -  Poets Wordsworth; 
     -  Coleridge; 
     -  Byron; 
     -   Keats; 
     -  Shelley; 
     -   Novelist Jane Austen; 
     -   Overview: Monica Ali. 
 
SPECIFICATION 5 ‘A two-faced reality’: 
 
      -   History: Victorian inventions and discoveries; the British Empire; 
      -   Novelists: Charles Dickens; 
                           Thomas Hardy; 
                           Charlotte Bronte; 
                           Lewis Carroll; 
                           R. L. Stevenson; 
       -  Painters: Pre-Raphaelite Brotherhood (Morris, Burne Jones, Rossetti); 
       -  Novelist: Oscar Wilde. 
 
E’ possibile venga affrontata anche parte di Specification 6 ‘The new 
frontier’ relativamente alla letteratura e cultura americana  del diciannovesimo 
secolo in concomitanza con le elezioni del Presidente USA e la trattazione di 
tematiche socio-culturali connesse: 
 
           Being an American; 
          The American Civil War; 



          Whitman: ‘O Captain, my Captain’. 
 
 
 
 
Nel testo ‘Performer’ si studieranno, indicativamente, le unità dalla 6 alla 12.  
Di seguito un esempio di UD: 
 
 
 
Communication 
and technology 

L4 Saper dare 
informazioni 
su mezzi di 
trasporto e 
mete di 
viaggio 

The passive; 
phrasal verbs 
for 
technology 
and travel 

Testo 
argomentativo 
e descrittivo 

  Saper dare 
informazioni 
su un luogo, 
mezzo di 
trasporto, 
strumento 
informatico 

Have/get 
something 
done; 
modals; 
if sentences; 

 

  Saper 
esprimere 
un’opinione 
rispetto a 
vantaggi e 
svantaggi dei 
vari mezzi di 
comunicazione 
e supporti 
tecnologici 

I agree 
with…; 
 
linkers: as 
well as, 
however, 
although, in 
addition, in 
comparison, 
in contrast 
with, in case, 
provided, as 
long as 

 

 
 
 
Oltre a quanto più sopra elencato, si analizzeranno articoli di attualità derivati 
da giornali cartacei o da siti quali ,BBC, The Guardian, NYT per permettere 
agli studenti di confrontarsi con la realtà circostante così ricca di spunti e 
fonte di continua riflessione. 
 



Viste le iniziative collaterali citate, il programma potrebbe subire qualche 
leggera variazione. Tutte le iniziative proposte mirano ad approfondire 
tematiche di ambito letterario e più vastamente culturale che vedranno gli 
studenti partecipare ad uno scambio comunicativo il più coinvolgente 
possibile.  
 
 
 
Strategie didattiche: 
 
 
 
Le strategie didattiche saranno diversificate a seconda delle abilità da 
esercitare e saranno sostanzialmente le seguenti: 
 
 

- lezione frontale per la presentazione di contenuti storico-letterari; 
 
- lezione interattiva con discussione a tema, interventi dei singoli studenti 

in chiave argomentativa, interrogazione collettiva; 
 

- lezione multimediale con sfruttamento dei vari strumenti didattici; 
 

- lettura ed analisi dei testi non solo letterari, anche giornalistici o attinenti 
la storia dell’arte, il cinema, ecc.; 

 
- cooperative learning come strategia di lavoro collettivo con 

assegnazione di ruoli diversi, guidato e monitorato dall’insegnante. 
 
 
 
 Strumenti didattici: 
 
 
Come per gli anni precedenti, l’approccio metodologico sarà di tipo 
sostanzialmente comunicativo. 
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, ci si avvarrà, oltre che dei testi in 
adozione, di materiale autentico fotocopiato, di CD, CDrom, DVD, computer. 
Visto che alcuni studenti vogliono sostenere l’esame di certificazione livello 
B2, ci si avvarrà anche di appositi testi atti ad esercitare le abilità richieste. 
 
 
 
 



 
 
 
Strumenti di verifica: 
 
 
I compiti in classe saranno due nel primo periodo dell’anno e tre nel secondo 
quadrimestre, le verifiche orali molto frequenti considerato il tipo di 
esercitazioni e l’approccio comunicativo di cui ai paragrafi precedenti. 
Le verifiche orali verteranno sul programma di letteratura e sulle tematiche 
proposte da ‘Performer’ oltre che su quelle affrontate durante la lettura dei 
giornali; le verifiche scritte saranno di carattere letterario-comunicativo. Per 
preparare gli studenti al nuovo esame di stato ed alla certificazione europea 
(livello B2) si offriranno tipologie di prove diversificate, quali la composizione, 
ma anche esercizi a scelta multipla, questionari a risposta aperta o chiusa, 
esercizi lessicali, ecc. 
Si potenzierà l’uso del dizionario monolingue sia grazie ad esercizi specifici in 
classe che come supporto al  lavoro domestico e durante  i compiti in classe. 
Il recupero ed il sostegno, per quanto possibile, saranno attivati in classe, e si 
inviterà alla consegna del lavoro domestico per migliorare la qualità degli 
elaborati. 
 
 
 
Criteri di verifica e valutazione: 
 
 
Sulla base di quanto già specificato più sopra, le verifiche saranno costanti e 
la valutazione terrà conto di elementi quali: 
 

-    correttezza morfo-sintattica sia a livello orale che scritto; 
 
- fluidità ed efficacia comunicativa; 
 
- livello di attenzione e coinvolgimento in classe; 

 
- regolarità nello svolgimento di quanto assegnato; 

 
- disponibilità a collaborare con gli altri studenti e l’insegnante; 

 
- capacità di mettersi in gioco assumendosi anche l’incarico di ‘tenere 

una lezione’ accanto all’insegnante. 
 
  



 
Attività di recupero: 
 
 
Per quanto possibile, il recupero sarà costante e gli studenti saranno 
sollecitati a rifare determinati esercizi che saranno ricorretti soprattutto a 
livello scritto. A livello orale, ove non manchi l’impegno personale a voler 
superare le carenze, si stimoleranno gli studenti ad intervenire maggiormente 
e, quando l’attività in classe non fosse sufficiente, saranno avviati ad attività 
di sportello. 
  
 
Attività di approfondimento: 
 
Saranno forniti agli studenti titoli di testi da affrontare a livello individuale in 
vista di un’esposizione fruibile dall’intera classe oppure in preparazione al 
percorso da presentare agli esami del prossimo anno. 
 
  
Pordenone, 27 ottobre 2018.                                              L’insegnante 
                                                                                             Tiziana Del Bianco 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C  

MATEMATICA E FISICA 

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe ha una composizione molto eterogenea. Ci sono alunni che si 
impegnano coscienziosamente e con regolarità, altri, in minor numero, 
mostrano un impegno saltuario e discontinuo. In classe si mostrano 
abbastanza vivacie e, a volte, un po’ agitati. Alcuni alunni partecipano 
attivamente al dialogo educativo, ma la maggior parte, anche se sono alunni 
impegnati e diligenti, si mostrano piuttosto riservati e introversi e perciò 
faticano ad arricchire il dialogo educativo con i loro interventi. Il profitto 
mediamente raggiunto dalla classe nell’anno precedente è più che sufficiente. 
 
 
 
 
Programmazione: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze relative a entrambe le materie 
si rimanda a quanto è precisato nel P.T.O.F. della Scuola. 
 
I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche 
della classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni 
contingenti che si verranno a delineare nel corso dell’anno. 
 
Matematica 
 
Generalità sulle funzioni. 
Esponenziali e logaritmi. 
Le funzioni goniometriche. 
Le equazioni e le disequazioni goniometriche. 
La trigonometria. 
Il calcolo combinatorio e la probabilità 
 
Fisica 
  
I tre principi della dinamica. 
Conservazione dell’energia e della quantità di moto. 
La legge di gravitazione universale. 
La temperatura e il calore. 
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La teoria cinetica dei gas. 
Il primo e il secondo principio della termodinamica. 
Le onde. 
 
 

Strategie didattiche: 
I contenuti verranno proposti attraverso lezioni frontali di introduzione di un 
argomento con relativa problematica; al tempo stesso, verrà favorita una 
discussione in classe degli argomenti sviluppati, durante la quale verranno 
elaborate, con il più ampio coinvolgimento degli alunni, domande, risposte, 
riflessioni, applicazioni relative agli argomenti proposti. 

Per ciascun argomento saranno svolti numerosi e vari esercizi per 
permettere, favorire e sollecitare l'acquisizione dei contenuti della disciplina. 

La metodologia utilizzata si propone di: 

a) favorire e strutturare la preparazione al dialogo culturale; 
b) migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti; 
c) recuperare, per quanto possibile, le lacune pregresse di quegli alunni che 

manifestino seria volontà di migliorarsi; 
d) abituare gli alunni all'uso del libro di testo non solo come eserciziario ma 

anche come strumento di studio e consultazione; 
e) abituare gli alunni all'autovalutazione, cercando di rendere gli studenti 

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente scritte. In questo modo, date le poche 
ore settimanali a disposizione e la gran mole di argomenti, non banali, da 
trattare, sarà possibile dedicare maggior tempo allo svolgimento in classe, 
assieme agli alunni, di numerosi esercizi, di approfondimento e di recupero, 
attività, questa, di cui gli alunni sentono una forte necessità. Si utilizzeranno, 
tuttavia, anche verifiche orali, per valutare con maggiore accuratezza gli 
eventuali alunni insufficienti e in tutte le eventuali situazioni in cui l’insegnante 
lo riterrà opportuno. Tra i criteri di valutazione, si darà importanza alla 
comprensione degli argomenti trattati, al rigore formale e alle proprietà di 
linguaggio, nonché alla destrezza e all'eleganza formale nell'esecuzione e 
nella risoluzione dei problemi proposti, tenendo anche conto delle situazione 
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generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 

 

 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Per quanto riguarda il recupero degli alunni insufficienti, si procederà con 
attività in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi argomenti, 
eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli alunni, 
eventualmente impegnandoli con lavori in piccoli gruppi. Si assegneranno 
compiti per casa e il lavoro domestico verrà controllato in classe. È 
impossibile quantificare i tempi, poiché tale attività viene svolta durante tutto 
l’anno scolastico, parallelamente al lavoro curricolare. Nel caso in cui la 
scuola attivi lo sportello didattico, gli alunni bisognosi verranno invitati a 
ricorrere a tale attività. Ritengo che, affiancando tutte queste strategie, 
l’alunno volonteroso che desideri recuperare le proprie lacune abbia discrete 
possibilità di successo. 

Per l’eccellenza gli alunni verranno stimolati in orario curricolare con esercizi 
e proposte di lavoro tese ad accrescere il senso critico e la capacità di 
gestione dei calcoli. 

 
 

 



●  SCIENZE  NATURALI ● 
 
 

docente   Fulvia Tedeschi 
 

 
 
 

● Situazione di partenza  
   In questo primo periodo la IVC ha confermato le caratteristiche già emerse 
negli anni scorsi; è classe, nel suo insieme, vivace, disponibile a seguire 
l’attività didattica con buona attenzione e con partecipazione costruttiva, 
anche se non estesa a tutti. Più variegata è la situazione sul versante 
dell’impegno e del metodo di lavoro; permangono infatti le difficoltà di 
rielaborazione di alcuni allievi, la scarsa propensione di altri ad una 
applicazione metodica, l’inefficacia del metodo di lavoro di altri ancora, come 
peraltro emerso da una prima prova di verifica sul ripasso di chimica, che ha 
dato inattesi risultati, assai deludenti. Nella classe le capacità non mancano 
ma sicuramente per parecchi studenti si rende necessario, quanto prima, 
assumere un atteggiamento di maggior responsabilità di impegno personale.  
 
● Programmazione 
   Si fa riferimento alla Premessa al Piano di lavoro per le competenze 
trasversali ed alla sezione Scienze Naturali del PTOF per il significato della 
disciplina e per la programmazione disciplinare comune.  
In particolare, nel secondo biennio di liceo classico, l’insegnamento di 
Scienze Naturali (che si articola in Chimica e Biologia) avrà l’obiettivo di 
ampliare e consolidare negli allievi le seguenti competenze: 
● individuare gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni, identificando in ciò che si  
  osserva differenze, similitudini, regolarità, variazioni  
● identificare i componenti di un sistema o di una struttura complessa per  
  individuarne gli elementi costitutivi e definire rapporti e relazioni fra di essi  
● utilizzare i modelli interpretativi, usati per descrivere e interpretare strutture,  
  processi, fenomeni, comprendendone utilità e limiti 
● applicare le conoscenze, le regole e i principi appresi alla realtà quotidiana,  
  al mondo vivente e, in generale, a situazioni nuove 
● ricercare e raccogliere informazioni relative a un problema, selezionando le  
  fonti, formulare ipotesi in base all’osservazione e alle informazioni in    
  possesso e proporre semplici soluzioni di verifica 
● raccogliere dati sperimentali, elaborarli e trarre conclusioni dai risultati  
  ottenuti  
● distinguere tra opinioni, interpretazioni personali ed evidenze scientifiche 
● comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo formale  
  specifici delle scienze  



L’acquisizione di tali competenze prevede lo sviluppo di alcune abilità che, 
nella tabella seguente sono indicate in forma di indicatori. Vengono inoltre 
riportate le conoscenze che verranno richieste, sintetizzate ed espresse sotto 
forma di contenuti disciplinari  
 

Contenuti disciplinari Abilità 
 

_ Ripasso e consolidamento  
 

●Mole  
e calcoli stechiometrici 
 
 

●Configurazione elettronica 
 
 

●Tavola periodica 
 
 
 

●Legami chimici  
e interazioni intermolecolari 
 
 
 
 

●Nomenclatura dei composti  
e reazioni per ottenerli      
 
 

  _ Ex novo 
 

●Ibridazione degli orbitali, 
forma e geometria delle 
molecole 
      

 
●Stato solido 
(aspetti essenziali) 
tipi di solidi, 
classificazione dei minerali, 
proprietà fisiche e chimiche   
 
●Soluzioni  
concentrazioni, 
meccanismi di dissoluzione, 
proprietà colligative 
 
 
 
 

 
●Velocità di reazione 
 
 
 
 
 

 
 
 

-bilanciare una reazione chimica e applicare gli aspetti   
  quantitativi della reazione bilanciata 
 

-saper collocare gli elettroni nei livelli e sottolivelli di 
  energia e negli orbitali 
 

-porre in relazione le proprietà periodiche di un elemento 
 con la sua  configurazione elettronica esterna e  
 prevedere la sua reattività 
 

-risalire, dalle configurazioni elettroniche o dai simboli 
 di Lewis, alle formule di struttura delle molecole 
-correlare le proprietà delle sostanze con i relativi   
 legami intramolecolari e intermolecolari. 
 

-utilizzare la nomenclatura tradizionale e di Stock per  
 ossidi, idrossidi, acidi,  e (ex novo) per sali e idruri 
-scrivere le formule dei suddetti composti e le reazioni  
 che portano alla loro formazione  
 
 

-rappresentare la struttura delle molecole attraverso gli 
 orbitali ibridi 
-stabilire la geometria assunta da semplici molecole  
 nello spazio, prevederne la polarità ed il tipo di legame  
 intermolecolare 
 

-descrivere le caratteristiche dello stato solido  e  
 spiegare il significato di cella elementare e di reticolo 
 cristallino 
-spiegare le differenze tra solidi amorfi e cristalli 
-associare alcune caratteristiche dei solidi al tipo di 
 legame presente in essi 
 

-utilizzare i vari modi di esprimere la concentrazione di  
 una soluzione 
-interpretare i processi di dissoluzione in base alle forze  
 intermolecolari che si possono stabilire tra soluto e  
 solvente 
-riconoscere un elettrolita in base a prove di   
 conducibilità elettrica 
- applicarle le proprietà colligative delle soluzioni 
 

-spiegare con la teoria della collisioni l’influenza dei  
 singoli fattori sulla velocità di reazione 
-mettere in relazione l’energia di attivazione con la  
 catalisi enzimatica 
 



 
●Equilibrio chimico  
 
 
 
 
 
 
 
 

●Equilibri in soluzione 
acquosa; acidi e basi 
 
 
 
 
 

●Ossidoriduzioni  
 
 
 
 

●Sistema digerente e   
  nutrizione  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Riproduzione umana  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- interpretare l’equilibrio dinamico a livello microscopico  
- calcolare il valore di KC di un sistema chimico 
  all’equilibrio  
-applicare il principio di Le Chatelier per descrivere le 
 variazioni di un equilibrio chimico e decidere come  
 intervenire per modificarlo 
  
-spiegare le teorie su acido-base  
-stabilire la forza degli acidi e delle basi attraverso i  
 valori di Ka e Kb  
-calcolare il pH di soluzioni di acidi e basi forti  
-individuare i casi in cui si manifesta idrolisi salina  
 

-riconoscere, in una reazione redox, l’agente ossidante 
 e quello riducente 
-prevedere la spontaneità di una redox 
 
-riconoscere che il processo digestivo ha la funzione di  
 elaborare gli alimenti trasformandoli in sostanze  
 utilizzabili dalle nostre cellule 
-spiegare il controllo nervoso ed endocrino dei processi   
 digestivi  
-conoscere il ruolo dei diversi principi nutritivi in una 
 dieta bilanciata 
-correlare una corretta alimentazione con la prevenzione   
 di malattie cardiovascolari e metaboliche 
 

-descrivere l’anatomia dell’apparato riproduttore  
 maschile e femminile ed i processi di gametogenesi  
-spiegare il controllo ormonale dei processi riproduttivi 
-conoscere i metodi anticoncezionali  
-essere consapevoli delle malattie sessualmente  
 tramissibili e sapere come prevenirle 
-descrivere a grandi linee le prime fasi dello sviluppo  
 embrionale 

 
● Strategie didattiche  
   L’attività didattica si realizzerà attraverso l’integrazione di:   
       ● lezione frontale                 ● lezione dialogata   
       ● risoluzione guidata di esercizi e problemi           ● attività di laboratorio    
       ● analisi guidata di argomenti concordati            ● lavoro di gruppo  
       ● partecipazione a conferenze, incontri    
 
● Strumenti didattici 
   Saranno utilizzati : 

       ● libri di testo in adozione                                                            ● appunti stesi dagli allievi  
       ● strumenti audiovisivi e multimediali 
       ● materiale tratto da altri manuali, riviste scientifiche, siti web specialistici 
       ● materiale in dotazione al laboratorio di Scienze.  
  



● Strumenti di verifica 
   Per verificare il raggiungimento degli obiettivi si ricorrerà a: 
      ● prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi, interventi pertinenti) 
      ● prove scritte (strutturate, semi-strutturate, esercizi di applicazione)  
      ● relazioni sulle attività di laboratorio          ● approfondimenti personali 
    Ulteriori elementi di verifica in itinere saranno rappresentati anche da: 
       ● qualità degli interventi brevi in classe  
       ● precisione e ordine nello svolgimento del lavoro a casa  
       ● capacità di lavorare in gruppo. 
 
● Criteri di verifica e di valutazione 
   Per le verifiche orali si terrà conto principalmente di: 
       ● quantità e qualità delle conoscenze  
       ● capacità di collegare, applicare, rielaborare i concetti acquisiti  
       ● chiarezza espositiva ed uso della terminologia specifica 
La misurazione delle prove di verifica scritte verrà effettuata assegnando un 
punteggio a ciascun item, indicando il punteggio ottenuto sul totale, cui si farà 
corrispondere un voto.  
La valutazione, oltre agli elementi suddetti, avrà come riferimento, in via 
prioritaria, il raggiungimento delle abilità per le competenze disciplinari e 
trasversali individuate.  
Per la valutazione finale si terrà conto anche di: 
       ● attenzione e partecipazione alle attività didattiche in classe  

       ● continuità e responsabilità nell'applicazione  
       ● contributo dato alla discussione e al lavoro collettivo 
       ● progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza. 
 
● Attività di approfondimento 
   La classe parteciperà ad una conferenza con un biologo marino, esperto in 
Cetacei;  concluderà il Progetto Martina, con due incontri sulla prevenzione di 
alcune patologie oncologiche.  
 
● Attività di recupero 
   Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in  
itinere, Qualora si rendesse necessario, si dà la disponibilità ad effettuare lo 
“sportello” di consulenza pomeridiano. 
 
 
 

             Pordenone, ottobre 2018 
 

    L’insegnante 
 

     Fulvia Tedeschi 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  4Cc 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 
 

 

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

inizio di anno dimostra sufficiente attenzione in classe e nella tenuta al lavoro, 

restano da comprendere e superare le difficoltà di relazione e collaborazione 

fra pari, generalmente sono buoni i ritmi e i tempi di apprendimento, anche se 

le forti tensioni e pressioni didattiche portano a sottovalutare da alcune parti 

l’impegno necessario per il conseguimento di buoni risultati. 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. 
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Comprendere e usare terminologia 
specifica. 
Saper generalizzare. 
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. 
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Urbanistica e città 
ideale 
(aprile) 

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

SAPER GENERALIZZARE 
SAPER ANALIZZARE L’OPERA 
D’ARTE 
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 
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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 

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).  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4C liceo classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2018 - 2019 

Docente Maurizio Bressan  
 

Presentazione della classe e situazione di partenza  
La classe 4C del liceo classico è costituita da sette elementi di sesso 

maschile e da diciotto di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto. La globalità degli studenti, nel 
limite delle capacità individuali, si è messa alla prova in tutte le attività fino a 
oggi presentate. La classe si presenta sicuramente poco coesa, divisa per 
interessi e diversità di carattere. Alcuni allievi partecipano alla lezione solo se 
sollecitati, altri hanno una inadeguata collaborazione con il docente e con il 
gruppo dei pari. La comunicazione nell’insieme non è spontanea, ma si attiva 
solo  quando viene sollecitata.  

Intendo far riflettere gli studenti su questi loro comportamenti e a portarli 
a rispettarsi reciprocamente.  
 
Programmazione per competenze 

Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 
delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nel suo impegno 
scolastico lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità 
- praticare i fondamentali delle diverse discipline individuali e di squadra che 

si andranno ad affrontare 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro 
- riprodurre una tecnica e utilizzare specifici attrezzi 
- controllare le reazioni fisiche ed emotive  
- collaborare nel gruppo 
- organizzarsi autonomamente. 

 

Questo percorso gli consentirà di riuscire ad accrescere competenze in 
ambiti diversificati: motori, espressivi, ludici, sociali e cognitivi. 
Gli obiettivi di apprendimento saranno sviluppati per ciascuna delle sotto 
elencate competenze. 
Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 
fisiologiche condizionali. 
Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo e percezione 
sensoriale. 
Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali. 
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Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e 
del senso civico, coscienza della propria corporeità, delle modalità relazionali 
e comunicative individuali e di gruppo. 
Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale.  
Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva. 
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri. 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese. 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi (creatività). 

Metodologia di sviluppo 
La differenziazione tra biennio e triennio dipenderà solo in parte dai blocchi 

tematici. La differenza sostanziale per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta. La parte 
teorica sarà trattata solo per le ragioni inerenti alla lezione o assegnata come 
momento di ricerca e sviluppo rispetto a un determinato argomento. 

La metodologia sarà scelta di volta in volta, a seconda dei contenuti che si 
andranno a sviluppare e delle dinamiche di gruppo che si intendono 
modificare.  

Agli alunni verrà sempre data una formulazione chiara degli obiettivi e la 
spiegazione delle finalità principali degli esercizi, con indicazione dei livelli di 
accettabilità e dei criteri di valutazione.  

Verranno costantemente fornite informazioni sul risultato della prestazione 
e sugli eventuali errori, con guida e sostegno per modificarli. Sarà garantita la 
progressività delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso.  

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento. 

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento 
coerenti con le finalità educative indicate nella prefazione dei programmi 
ministeriali di Scienze Motorie e Sportive e con gli obiettivi educativi inseriti 
nel PTOF di questo istituto, si cercherà di favorire un’atmosfera che:  
- incoraggi gli studenti a essere attivi artefici dell’apprendimento 
- favorisca la natura personale dell'apprendimento 
- riconosca l’importanza di apprendere per prove ed errori 
- incoraggi la fiducia in sé 
- offra il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti 
- faciliti la scoperta  
- educhi al senso di responsabilità. 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze. 
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- Indipendentemente dalla personale esperienza motoria, attraverso la 
volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 
attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  

- Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo costante 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

- Nelle proposte motorie terrò conto delle caratteristiche morfologiche e di 
genere degli studenti e della loro eventuale esperienza agonistica. Ma 
soprattutto considererò le difficoltà fisiologiche per recuperare quelle abilità  
non esercitate in tempi adeguati allo sviluppo psicomotorio individuale. 

- Per promuovere la motivazione a conoscere, a imparare e a vivere insieme 
con rispetto proporrò a tutti gli studenti situazioni motorie e di gioco anche 
complesse, al fine di offrire loro l’opportunità di attuare un personale 
percorso di crescita, creando situazioni risolutive rispetto ai limiti espressivi 
personali incontrati. Ciò comporta uno sviluppo della consapevolezza 
individuale e di gruppo, una maggiore capacità di osservazione, per 
giungere insieme a trovare l’adeguata risoluzione e impegnarsi in seguito 
per applicarla con risultati positivi e soddisfacenti. 
 

Saranno quindi create le condizioni codificate e non codificate, adatte 
per perseguire gli obiettivi riguardanti la conoscenza e l’estensione delle 
capacità motorie, la cooperazione e il rispetto dei compagni e delle regole.  

 

Per migliorare abilità e competenze dello studente dal punto di vista 
fisiologico-condizionale saranno create situazioni di rafforzamento e/o 
potenziamento allo scopo di:    
- incrementare la capacità di resistenza, attraverso il miglioramento delle 

funzioni cardiovascolari 
- incrementare la capacità di forza veloce, attraverso il miglioramento delle 

funzioni del sistema neuro-muscolare 
- incrementare la capacità di velocità, attraverso il miglioramento della 

rapidità di esecuzione nelle azioni motorie  
- incrementare la mobilità articolare, per la corretta ed economica 

esecuzione del gesto sportivo.  
Per consolidare la consapevolezza di possedere un corpo e avvalorare 

le sue capacità saranno create situazioni di problematicità; allo studente sarà 
richiesto di: 
- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi 

tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 
- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 

mutamenti improvvisi 
- imparare a controllare il movimento in funzione dello scopo previsto 
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- dimostrare capacità di controllo del corpo in situazioni inusuali statiche, 
dinamiche, a terra e in volo 

- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 
motorie adeguate alla situazione.  
 

Il gioco e lo sport rappresentano sì un momento ludico, ma anche un 
fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi trattati, delle attività sportive individuali, a corpo libero e 
con piccoli e grandi attrezzi 

- saper giocare una partita in modo articolato 
- saper arbitrare almeno uno dei giochi sportivi trattati 
- saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 
- conoscere le regole principali di gioco e di gara delle specialità affrontate. 
- imparare a conoscere il proprio corpo, il sistema sensoriale percettivo, i 

segnali di affaticamento e i metodi  di allenamento  
- praticare attività sportive che favoriscano un sano confronto agonistico  
- acquisire capacità di collaborazione e cooperazione 
- conoscere il valore dei rapporti e delle relazioni interpersonali 
- migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 
- aiutare ove necessario i compagni nelle attività. 

 

Per cercare di mantenere un corretto stile di vita, un’alimentazione sana 
in un ottica di prevenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente naturale, allo 
studente sarà richiesto di: 
- estendere la coscienza della corporeità alle attività in ambiente naturale e a 

quelle di libera espressività 
- acquisire il valore della corporeità e dello sport per stimolare personali 

riflessioni rispetto alle mode culturali proposte dai media e dai social  
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 

 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
affinché sviluppi le capacità e incrementi le competenze: 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

graduale, un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un 
minimo lavoro in regime anaerobico 

- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 
di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 

- incremento della velocità con l'intensità dello stimolo che deve essere 
massimale 
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- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 
dovranno tendere a migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, 
preciso ed economico.  
 

Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 
- attività individuali, in gruppo, in circuito, per sollecitare e migliorare le 

capacità condizionali e coordinative anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi 
- andature preatletiche 
- preacrobatica: capovolta avanti, indietro, verticali, utilizzo della pedana 

elastica, della sbarra ruota,  salto giro e libere invenzioni 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti e/o volteggi con arrivo sul 

tappeto 
- esercizi con la funicella  
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motorie preferibilmente tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni implicanti rapporti non abituali fra il corpo e lo spazio 

quali capovolte, cadute e atteggiamenti variati in fase di volo 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

variando il numero ed il ruolo dei componenti la squadra, usando attrezzi 
simili ma di dimensioni diverse, muovendosi in maniera e posizioni inusuali, 
adattando l’azione a condizioni esterne fisse o variabili. 

 

Giochi tradizionali, giochi presportivi, giochi sportivi: pallavolo, calcio, 
pallacanestro, calcetto, pallamano, softball. Atletica leggera: corsa veloce e di 
resistenza. 
 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale di esercizi, giochi, balli, 
momenti di arbitraggio, gestione autonoma del gruppo classe nel presentare  
conoscenze motorie individuali. 
 

Cenni teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 
- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 

alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 
- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 

posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
Potrà, eventualmente, rendersi necessario l’intervento di esperti per 
approfondire alcuni dei temi sopra elencati. 
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Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive, pratiche e teoriche – quest’ultime soprattutto 

per gli studenti esonerati 
- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 

destrezza 
- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 

aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 
Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 
- partecipazione ad attività sportive, attività agonistiche d’istituto e a 

eventuali fasi successive – provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

La valutazione finale sarà l’esito della contemporanea presenza o 
assenza degli indicatori di seguito menzionati. Il livello di sufficienza sarà dato 
dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso in cui questo 
non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 
modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso. Le verifiche 
saranno proposte in itinere, coerenti con le attività pratiche, di studio o di 
ricerca svolte. Saranno effettuate almeno tre verifiche pratiche o pratico-
teoriche ogni quadrimestre, che impegneranno la sfera motoria, cognitiva e 
relazionale.  

Criteri di verifica 
- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche 
- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza 
- conoscenze acquisite pratiche e teoriche 
- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze 
- rispetto delle regole di gioco e di quelle educative  
- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche 
- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche 
- puntualità nel portare il materiale occorrente 
- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche 
- rispetto delle norme di igiene e sicurezza 
- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di 

comportamento sociale 
- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, 

rinunciatario, passivo 
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- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, riconoscere i 
progressi, accettare le difficoltà, sviluppare il controllo emotivo nella 
gestione di situazioni competitive, delle frustrazioni e dei risultati raggiunti. 

Per la parte teorica 
- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte 
- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della 

disciplina. 

Valutazione 
- Nella valutazione sommativa si terrà conto della preparazione finale, in 

funzione del livello di partenza e dei miglioramenti conseguiti da ciascun 
allievo. Si terrà conto di impegno, interesse, metodo di lavoro, qualità della 
partecipazione e della volontà profusi.  

- Nella disciplina gli allievi sono impegnati in un processo continuo di fasi 
applicative. Sarà possibile pertanto una verifica formativa costante dei loro 
progressi, attraverso l’attenta osservazione durante le lezioni e per mezzo 
di un continuo scambio dialettico, volto a ridefinire gli obiettivi e le strategie 
per raggiungerli. 

 

Faccio presente che gli studenti 

- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 
arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un  
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

- Giustificati e Senza materiale non partecipano attivamente alla lezione ma 
collaborano in attività funzionali, mettendo in ordine i materiali, scrivendo i 
risultati, svolgendo il ruolo di arbitro, starter e proponendo ai compagni 
eventuali attività di esercitazione motoria. 

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il libretto 
personale delle giustificazioni. 
I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico 
nel percorso agenda-annotazioni.   

Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
 

Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

saranno predisposte attività di recupero e potenziamento, da effettuarsi 
durante le ore didattiche. Eventualmente potranno essere fornite indicazioni 
specifiche per un lavoro domestico autonomo. 
 

Attività di approfondimento Possibile intervento di istruttori qualificati o di 
esperti per la trattazione di argomenti specifici e/o di sport: tennis, arti 
marziali, autodifesa…….altro. 



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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