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Classe 4 CU 

Premessa al Piano di Lavoro 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe IV Cu è composta da 26 alunni (19 ragazze e 7 ragazzi) 
provenienti dalla III Cu con sette nuovi inserimenti (1 allievo che sta 
ripetendo il quarto anno e 6 provenienti dalla ex III Eu). Molti di loro 
praticano, nel pomeriggio, attività sportive anche a livello agonistico (atletica, 
pallavolo, nuoto, pattinaggio, danza, ginnastica ritmica). Un’allieva segue un 
percorso di recitazione.  
La classe ha accolto bene gli allievi che si sono inseriti e, nonostante sia 
molto numerosa, continua a comportarsi di norma in modo corretto anche se 
a volte risultano un po’ esuberanti. L’atteggiamento nei confronti degli 
insegnanti è generalmente rispettoso e collaborativo. Sono curiosi verso i 
contenuti proposti e manifestano per la maggior parte una buona 
disponibilità a seguire le indicazioni date.  Qualcuno deve ancora imparare a 
studiare con costanza e continuità. Il clima in classe è positivo. 
Il Consiglio di classe, a parte il docente di scienze, non è cambiato nella sua 
composizione. 
In questo primo periodo si è lavorato principalmente per recuperare alcuni 
contenuti proposti l’anno scorso e per consolidare i prerequisiti necessari per 
proseguire nel percorso di studi avviato.  Nel corso dell’anno scolastico si 
rafforzeranno gli obiettivi educativi già individuati, cercando di migliorare e 
consolidare il metodo di studio, l’accettazione di se stessi e degli altri, la 
socializzazione, le capacità di autovalutazione e di collaborazione e le 
competenze di base legate sia alla comunicazione orale sia a quella scritta. 
Anche il raggiungimento dell’ autonomia nell’organizzazione  e nella 
gestione dei contenuti e del  materiale richiesti saranno obiettivi da 
perseguire e verrà prestata continua attenzione allo svolgimento puntuale e 
completo dei  compiti assegnati.  
La classe si avvale dell’attività didattica di sostegno nonché della didattica 
inclusiva. 
 
FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Per una visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa riferimento 
al P.T.O.F. e, in particolare, alle competenze-chiave di cittadinanza, il cui 
conseguimento deve costituire il traguardo ultimo e prioritario dell’azione 
didattica nella sua completezza. In riferimento alla situazione della classe, gli 
insegnanti si impegneranno affinché che gli studenti facciano proprie le 
seguenti  competenze-chiave: 
1. acquisire sempre maggior autonomia e senso di responsabilità nel 

portare avanti compiti e progetti; 
2.  elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 
3.  abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di 

una più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 



OBIETTIVI TRASVERSALI 
1.  portare a termine i compiti assegnati; 
2. esprimersi correttamente e utilizzare quanto più possibile il lessico 

specifico delle varie discipline; 
3.  identificare e classificare fatti e fenomeni; 
4.  porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari 

diversi; 
5.  applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi; 
6.  comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui 

vengono in contatto; 
7.  esporre con coerenza ed in modo efficace e corretto le conoscenze 

acquisite; 
8.  argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 
9.  riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse; 
10.  esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel 

processo di autovalutazione. 
11.  dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 

individuale. 
Per gli obiettivi disciplinari delle singole discipline si vedano i piani di lavoro 
specifici. 
 
COMPETENZE 

1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, 
scientifico, artistico–letterario, tecnologico e professionale. 

2. Analizzare e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo. 
3. Comprendere e produrre testi multimediali. 
4. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

5. Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali. 

Le attività e delle competenze relative singole discipline sono inserite nei 
piani di lavoro specifici. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli insegnanti opereranno ricorrendo – a seconda delle necessità della 
classe e delle caratteristiche del proprio intervento – a queste strategie 
didattiche: lezione frontale (nella fase di presentazione di un argomento o 
come premessa alle varie attività); la lezione dialogata o interattiva (nelle 
fasi di approfondimento); il procedimento del problem-solving. I docenti 
cercheranno di privilegiare, per quanto possibile, la tecnica della 
spiegazione attraverso il metodo induttivo o della scoperta guidata. 



Verrà dato spazio sia a lavori di gruppo che ad attività di approfondimento 
individuale. Agli studenti saranno, inoltre, proposte attività di laboratorio, 
uscite didattiche, partecipazione a conferenze. 
Sarà sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi 
extrascolastici di vario genere, degli appunti dalle lezioni di strumenti 
informatici e multimediali. 
Il recupero per gli studenti in difficoltà verrà svolto in classe, sia con attività 
individuali sia coinvolgendo gli altri studenti e consolidato con 
l’assegnazione di lavoro pomeridiano specifico. Essi verranno inoltre 
indirizzati alle attività di recupero (sportelli e corsi pomeridiani) offerte dalla 
scuola. 
 
STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe ritiene fondamentale che la valutazione prenda in 
esame non solo il profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei 
contenuti, ma anche la qualità dell’impegno profuso da ogni studente 
nell’attività in classe e nello studio individuale, la sua correttezza nei 
confronti degli impegni scolastici, l’autonomia di giudizio; si terrà conto, 
inoltre, dei progressi ottenuti da ogni studente rispetto alla sua situazione di 
partenza. 
Nella valutazione (in decimi, dal 2 al 10, come indicato nel P.T.O.F.) nelle 
diverse discipline convergono, pertanto, i seguenti elementi: 
- padronanza dei temi culturali proposti; 
- capacità critica e argomentativa; 
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali; 
- correttezza espressiva e ordine logico del discorso; 
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline; 
- rispetto delle consegne; 
- costanza nell’impegno scolastico; 
- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi. 
Gli studenti saranno impegnati in un congruo numero di verifiche, che 
potranno essere scritte o orali: quelle scritte potranno essere realizzate con 
diverse modalità (domande aperte, domande chiuse, esercitazioni scritte, 
grafiche, di laboratorio; analisi testuali, saggi critici, relazioni; esercitazioni 
pratiche; produzione di presentazioni multimediali). Alcune verifiche 
verranno predisposte sul modello delle prove scritte dell’Esame di Stato. 
I docenti segnaleranno le date delle verifiche scritte sul registro di classe e si 
impegnano ad evitare per quanto possibile la sovrapposizione di prove 
scritte nello stesso giorno. 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
La classe ha concluso le attività previste per il terzo anno e nel corrente 
anno scolastico parteciperà ai seguenti progetti: 

 Psicologia/Psichiatria/Psicanalisi referente prof.sa Furlanetto con 
possibilità di stage 

 CRO referente prof.sa Reschiotto 

 Formazione primaria referente prof.sa Furlanetto 



 SPAZ referente prof.sa Etrari 

 “Keep the beat” referente prof.sa Etrari 
Il tutor interno degli allievi è la prof.sa Mariangela Romeo. 
 
ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 
Queste le attività già attuate o da attuarsi alle quali potranno aggiungersi 
altre in corso d'anno: 

- partecipazione alle giornate del FAI; 
- uscita didattica a Trieste; 
- uscita ad Aviano per l’avviamento al golf 
- progetto “Martina” 
- intervento di biologo marino specializzato nello studio dei cetacei  
- partecipazione progetto BAPNE 
- progetto gioco d’azzardo 
- Conferenza “ In principio” (18 gennaio) 
- partecipazione ai campionati sportivi studenteschi. 

Verranno inoltre valutati, di volta in volta, proposte e suggerimenti 
provenienti sia dai ragazzi stessi, sia dalla scuola, sia da enti, organizzazioni 
e agenzie esterne ad essa. 
 
UNITA' DI APPRENDIMENTO 
Il tema trasversale proposto agli studenti, che coinvolgerà diverse discipline, 
sarà attinente al progetto Psicologia/Psichiatria/Psicanalisi. 

 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente:Loredana Brovedani  

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe si dimostra, in questo periodo di apertura dell’anno scolastico, 
sufficientemente disponibili al dialogo educativo, nel complesso partecipi e 
propositivi; sostanzialmente discrete le capacità di ascolto e di attenzione 
sebbene abbisognino di maggior autocontrollo, in alcuni momenti; l’interesse 
e la motivazione nei confronti della materia sembrano adeguate. Il lavoro 
pomeridiano potrebbe essere svolto in modo più preciso e puntuale. 
 
Programmazione per competenze: 

In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel POF 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 dell'italiano si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare,  
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 comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia 
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito; 

• saper mettere in relazione, sia nell’orale che nello scritto,  la produzione 
letteraria con il periodo storico 
e culturale in cui viene elaborata; 

• saper operare confronti, sia scritti che orali, tra più testi dello stesso 
autore o di autori diversi; 

• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 
          relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 

• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di 

saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di 
coesione; 

• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

Per quanto concerne le capacità/abilità disciplinari specifiche si 
promuoveranno: 

• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 
argomentare; 



• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
          individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 

• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 
• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 

         specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti; 
• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo   
capire  la propria posizione; 

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C e D della  prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato. 

E per quanto concerne le conoscenze: 
• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana 

dal Rinascimento al  Periodo romantico 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  alcuni saggi critici sugli autori studiati 

Organizzazione dei contenuti 

1 Il poema epico-cavalleresco (ottobre novembre) 

Ripasso Ariosto. 

Dai cantari all’opera di Tasso 

• Matteo Maria Boiardo (Ripasso) 
• Ludovico Ariosto (vita e opere): La follia di Orlando (Ripasso) 
 
• Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia 

spirituale e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso 
 

2 Umanesimo e Rinascimento (settembre) 

L’età umanistica (storia, società, cultura,idee) 

• L’edonismo nella cultura umanistica (Lorenzo de’Medici e Angelo 
Poliziano) 

L’età del Rinascimento (storia, società, cultura,idee) 

• La questione della lingua 
• La lirica petrarchista (Bembo) 

 



3 Il barocco (Ottobre - novembre) 

L’età barocca e la nascita della nuova scienza 

• Il Barocco: genesi di una categoria artistico-letteraria. I caratteri 
dominanti dell’età barocca. 

• Allargamento del poetabile, la poetica della meraviglia e l’uso delle 
metafore (G. B. Marino, Onde dorate e Tassoni, La secchia rapita). 

• Galileo Galilei: 
• Il metodo galileiano 
• Il trattato scientifico 
• Scienza e fede: lettura della Lettera a Benedetto Castelli. 
• Brani antologici dal Saggiatore e dal Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo 
• La Chiesa e Galilei. 
• La follia come sintomo della “variabilità del reale” nell’esperienza del 

Seicento: lettura contestualizzata di brani del Don Chisciotte di 
Cervantes e dell’Amleto di Shakespeare. 

 

4 L’illuminismo (dicembre) 

• L’età della Ragione. 
• Il dibattito sulle forme di governo. 
• L’Illuminismo lombardo. 
• Beccaria. 
• Parini. 

 

5 Il teatro nel Seicento e nel Settecento (dicembre - gennaio) 

• Le origini del genere drammatico: le categorie della tragedia classica. 
• Molière, Il Tartufo. 
• Le dimensioni del tragico in Alfieri. Lettura di brani antologici. 
• Carlo Goldoni e la riforma del teatro. 
• Le peculiarità linguistiche della commedia goldoniana. 
• Lettura integrale di un’opera del Goldoni. 

 

6 Il personaggio romantico (febbraio - marzo) 

L’età del romanticismo. 

• Caratteri del personaggio romantico: tra inquietudine esistenziale e 
ansia d’assoluto. 



• I principali personaggi romantici. 
• Il Faust e il Wherter di Goethe. 
• L’Ortis foscoliano. 
• Un poeta personaggio della sua poesia: il Foscolo dei Sonetti. 

 

7 I promessi sposi (marzo - aprile) 

• Il genere del romanzo storico (W. Scott). 
• A.Manzoni, I Promessi sposi (la genesi e la struttura dell’opera; la 

questione della lingua; l’intreccio; i personaggi; i luoghi). 
• È prevista la lettura domestica, oltre che dei brani antologici, di almeno 

otto capitoli del romanzo. 
 

8     Modulo Leopardi (maggio- giugno) 
• Leopardi (la genesi e la struttura dell’opera – La prima fase e la teoria 

del piacere. Lo Zibaldone di pensieri. L’infinito. – La seconda fase: 
natura e fato –  
‘ la sera del dì di festa. La terza fase. Le operette morali . I Pisano 
recanatesi, Il ciclo di Aspasia. La quarta fase. Il tramonte della luna, La 
ginestra.). 

 

9     La Divina Commedia (trasversale) 

Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di alcuni canti del 
Purgatorio e Paradiso. 

10  La scrittura (trasversale)  
Questo modulo rappresenta una sezione del percorso di educazione 
linguistica, con gli obiettivi specifici del quarto anno e quelli che dovrebbero 
essere raggiunti alla fine del ciclo scolastico. In questo percorso, rispondendo 
al rinnovato interesse per la varietà linguistica, in parte testimoniato dalla 
prima prova dell’esame di Stato, si intende rafforzare le competenze degli 
allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale, del saggio breve e dell’articolo 
di giornale.  
Allo svolgimento del modulo saranno dedicate alcune ore per esercitazioni, 
momenti di confronto, di discussione e di pratica delle varie tipologie testuali. 
La riflessione sui testi letterari, poetici e narrativi sarà condotta 
parallelamente al percorso di educazione letteraria.  
 

Letture consigliate 



Nel corso dell’anno gli studenti dovranno leggere e presentare almeno due 
libri scelti in base ai criteri di significatività e rappresentatività (verrà 
presentata una lista per orientare lo studente nel multiforme panorama della 
narrativa moderna e contemporanea; gli allievi potranno presentare libri 
diversi da quelli indicati, purché le alternative proposte rispondano alle 
caratteristiche sopra riportate). Lettura di testi sull’Illuminismo italiano e non 
(almeno un libro per ciascuno) Per il mese di ottobre si è scelto di leggere 
Pavese, La luna e i falò.  

Altri testi saranno comunicati successivamente, in conformità al programma 
in via di svolgimento ed interesse dei discenti. 

 

Attività di particolare valenza culturale 

Percorso comune. I diritti dell’uomo 
Strategie didattiche: 
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, sarà affiancata dalla lettura e analisi 
guidata di testi, laboratori di piccolo gruppo,  esercitazioni scritte ed orali, 
lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un 
testo (comunità interpretante). 

Sarà privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il 
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione 
esclusivamente nazionale della letteratura verrà impostato un approccio 
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi 
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte. 
Sarà favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali proposte 
dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori); sarà favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni 
cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e 
culturale.  
Strumenti didattici: 
Verranno utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali 
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni saranno invitati anche a 
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici. 

 

Strumenti di verifica 



Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente. 

Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, l’esposizioni di un argomento, 
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani, 
eventualmente verranno proposti questionari a risposta aperta o a scelta 
multipla.  

Le verifiche scritte consisteranno in elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati e alle tipologie proposte nell'Esame di Stato (prove di analisi del 
testo o saggi brevi)(Tipologie A-B-C-D) e saranno in numero congruo, 
secondo quanto indicato nel POF. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati 
• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti; 
• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
• attenzione ed interesse dimostrati 
• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico 

 
Attività di recupero 

Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. Costituirà attività di 
recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti 
durante le interrogazioni.  



Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire del progetto di scrittura 
organizzato dalla scuola a partire dal mese di novembre. I genitori saranno 
informati sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico, la pagella di 
fine quadrimestre e la pagellina di metà II quadrimestre. 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 
individuali a partire dagli argomenti studiati. 

 

 
 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  
LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Docente:Loredana Brovedani  
 
Presentazione della classe e situazione di partenza  
La maggior parte della classe segue le lezioni in modo discretamente attivo; 
hanno capito che, seppur in maniera decisamente contenuta, l’approccio e lo 
studio del latino comprende anche la lettura e comprensione di testi in lingua 
originale che, grazie al lavoro di gruppo, diventa agevole e completa i 
contenuti della letteratura 
Programmazione per competenze 
COMPETENZE   
Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo in lingua originale anche  con 
traduzione a fronte � 
 ABILITA’ 
Riconoscere nel testo latino le strutture morfosintattiche corrispondenti a 
quelle in italiano �Riconoscere le funzioni logiche all’interno di una frase e i 
rapporti di correlazione e di subordinazione fra le proposizioni �Comprendere 
il senso globale di un testo latino �Ricercare le informazioni essenziali 
�Costruire campi semantici e famiglie di parole 
CONOSCENZE 
�Le principali strutture morfosintattiche latine e la loro corrispondenza in 
italiano �Gli elementi essenziali di analisi logica e analisi del periodo �Le 
radici e le famiglie di parole più frequenti nella lingua latina e le relative 
etimologie italiane � Il contenuto generale dei testi latini analizzati 
COMPETENZE   
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi � 
ABILITA’ 
Pianificare il lavoro di analisi, riconoscimento e confronto scegliendo le 
categorie da applicare e gli strumenti da adoperare  
CONOSCENZE 
�Le categorie grammaticali e la relativa terminologia �Gli strumenti analitici 
 
 
COMPETENZE   
Interpretare i contenuti dei testi letterari e confrontarli per ricostruire il 
contesto, sia in senso sincronico che diacronico 
 ABILITA’ 
�Operare confronti all’interno della stessa civiltà e tra civiltà diverse 
�Cogliere di volta in volta il rapporto di distanza e/o continuità �Confrontare  
traduzioni diverse (traduzione contrastiva)  
CONOSCENZE� 
Le linee di sviluppo della letteratura latina �La vita, le opere e il pensiero dei 
singoli autori �L’evoluzione nel tempo delle tematiche trattate �L’evoluzione 
nel tempo del fenomeno lingua 
Contenuti  



Letteratura. 1.1 Quadro storico di riferimento: i principali eventi del I sec. a. 
C.  
1.2 Cicerone: un esempio di impegno politico e civile; l’etica dei rapporti 
  
Letture dalle Verrine, dalle Catilinarie, dalla Pro Caelio 
  
Letture dal De amicitia  
 
1.4 Lucrezio: le domande esistenziali dell’uomo di ogni tempo  
Letture dal De rerum natura  
 
2. Il Principato (l’Impero) e i suoi interpreti  
 
2.1 Quadro storico di riferimento: Augusto e la svolta imperiale  
 
2.2 Orazio: la ricerca dell’equilibrio interiore; dal comico all’umoristico  
Lettura di alcune Odi  
Lettura della Satira dello scocciatore2.3  
Virgilio: il destino e la scelta: il difficile rapporto tra dovere e desiderio  
Lettura, lavori di gruppo e presentazione di un libro dell’Eneide  
Grammatica: ripasso delle strutture sintattiche principali (finali, consecutive, 
infinitive, cum narrativo, perifrastica passiva); studio di costrutti nuovi 
(ablativo assoluto, perifrastica attiva, gerundio)   
Autori  
Lettura e analisi (con testo a fronte) di testi degli autori presi in esame 
Educazione linguistica 
 Ripresa degli elementi morfosintattici già noti; analisi delle strutture 
sintattiche principali non ancora trattate (infinitive, ablativo assoluto, 
perifrastica attiva e passiva)  
Metodologie didattiche  
Accanto alla lezione frontale, compatibilmente con i tempi a disposizione, si 
cercherà di proporre interventi di tipo differenziato: lavoro a coppie o a gruppi 
per l’analisi dei testi, traduzioni collettive, approfondimenti personali, 
esposizioni con il supporto dei mezzi informatici,  dibattiti sulle tematiche 
emerse, attualizzazione dei contenuti. Relativamente al metodo di lavoro si 
cercherà di evidenziare i nuclei concettuali, di stimolare le possibili domande 
e le soluzioni, di utilizzare mappe concettuali. 
Verifica e criteri di valutazione. 
 Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale verranno prese in 
considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività didattica (interventi 
a dibattiti o lezioni dialogate, correzione dei compiti per casa, contributi 
personali alla lezione o al lavoro di gruppo), che acquisiranno perciò la 
funzione di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche. Le prove scritte 
di latino consisteranno nell’analisi di testi latini d’autore anche con traduzione 
a fronte, mai decontestualizzati o fini a se stessi ma attinenti alle tematiche 
discusse in classe, in questionari di comprensione, in esercizi di 
rielaborazione dei testi e di confronto fra traduzioni diverse. 
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prof. Michielin Antonietta 

La classe nel suo insieme, dall’ inizio dell’anno scolastico, ha cercato di 
corrispondere alle molteplici richieste didattiche sottese allo svolgimento dei 
programmi, in coerenza con l’anno scolastico precedente ha espresso senso 
di responsabilità e partecipazione alle lezioni. Il dialogo é sempre 
caratterizzato da interesse e interventi adeguati e opportuni. L’inserimento 
nella classe di diversi allievi nuovi é avvenuto in un clima di accoglienza. 
Diversi allievi sanno organizzare lo studio e mostrano autonomia nell’ utilizzo 
dei contenuti, hanno incrementato il linguaggio specifico e sanno confrontare 
punti di vista diversi rispetto allo stesso problema, altri allievi pur non 
esibendo gli stessi livelli sono motivati e propositivi, sembrano dunque 
sussistere le condizioni per l’avvio di un proficuo anno scolastico. 

Contenuti svolti  

I QUADRIMESTE 
L’età ellenistica caratteri generali, orizzonte cosmopolitico e individualismo 
etico. 
La biblioteca alessandrina e il Museo. 
La filosofia come arte del vivere. 
Epicuro e la scuola del giardino;l’edonismo, la filosofia come quadrifarmaco, 
la canonica, la fisica. 
La Lettera a Meneceo. 

L’avvento del cristianesimo Caratteri filosofici fondamentali. 
Gli Apologisti e i Padri della chiesa. 
Ipazia astronoma 
San Agostino : il rapporto fede/ragione 
Analisi dell’opera le Confessioni. 
Il rapporto fede/ragione nell’età scolastica, caratteri generali 

Umanesimo e Rinascimento : La teologia negativa in N.Cusano e M.Ficino. 
La rivoluzione astronomica e la moderna filosofia dell’infinito, G.Bruno. 

Epistemologia (storia e filosofia della scienza, metodologia scientifica):  
La rivoluzione scientifica e la moderna immagine dell'universo.  
Galileo Galilei : il metodo della scienza.Dialogo sopra i massimi sistemi. 
Il modello Meccanicistico caratteri generali. Confronto critico con la teoria dei 
sistemi , un modello non meccanicistico. 
Gnoseologia: il problema del mondo esterno, la filosofia della mente e la 
questione del soggetto . 



Rifondazione della filosofia e modernità :introduzione a Cartesio 

II Quadrimestre 

Cartesio analisi dell’opera Discorso sul metodo, dal dubbio metodico al 
cogito,la metafisica, 
il meccanicismo 

Filosofia della politica: ragion di stato, contrattualismo, tolleranza e il 
problema delle libertà (Hobbes, Locke, Montesquieu, Voltaire, Kant) 

Gnoseologia : 
L’empirismo inglese : caratteri generali. 
Locke : Ragione e esperienza, le idee semplici e la passività della mente, 
l’attività della mente e le idee. 
Il Ragionamento logico induttivo. 

Kant : Critica della ragion pura: Il criticismo come filosofia del limite, il 
progetto filosofico della Critica della ragion Pura, la teoria Kantiana dei 
giudizi, la “rivoluzione copernicana”; le facoltà della conoscenza e la 
partizione dell’opera; l’Estetica trascendentale, l’Analitica trascendentale, la 
deduzione trascendentale, i principi puri dell’intelletto e l’io legislatore. 
Noumeno e fenomeno, il concetto kantiano d’esperienza 
Critica della Ragion Pratica, massime e giudizi categorici , virtu' e felicita', il 
pensiero politico cantiano e l’illumunismo. 

L’idealismo : la critica al concetto di cosa in sé, il pensiero come Assoluto, la 
rifondazione della metafisica. 

Il Romanticismo : l’infinito, il nesso finito infinito nell’arte, concetto di 
sublime, il sentimento panico,  l’amore, la figura del genio artistico. la 
visione organica e qualitativa della natura. 

G.W.F.Hegel  vita opere e formazione;i fondamenti teorici del sistema, 
il rapporto finito-infinito, il rapporto ragione-realtà. La partizione della 
filosofia: Idea, Natura, Spirito. La dialettica hegeliana il carattere 
ontologico e logico della stessa, in divenire del pensiero : intelletto, 
ragione negativa e ragione positiva. 
Introduzione alla Fenomenologia; la coscienza, l’autocoscienza, la 
coscienza infelice e la figura servo padrone; 



Lineamenti di Filosofia del Diritto, considerazioni critiche sulla sezione 
riguardante la società civile e lo Stato. 
Letture: stralci tratti dalla “Fenomenologia dello Spirito” 
L’idealismo è stato proposto in modo introduttivo e sarà ripreso 
all’inizio del prossimo anno scolastico. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Gli alunni, nel complesso, dimostrano attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti e hanno un atteggiamento collaborativo durante lo svolgimento delle 
lezioni, anche se la partecipazione attiva è  prevalentemente legata alle 
sollecitazioni del docente.  
In una metà circa della classe si continua però a rilevare qualche difficoltà 
nella rielaborazione dei concetti, nell’uso del lessico della disciplina e nella 
focalizzazione degli aspetti essenziali dei processi storici. 
 
Programmazione per competenze 
Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano: 
Obiettivi generali 
- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di 
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio 
- Cogliere il presente in relazione al passato 
Obiettivi specifici della disciplina 
Conoscenze 
- Conoscere interpretazioni di fatti storici 
- Conoscere la terminologia specifica 
Competenze 
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti 
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 
conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche 
- Saper confrontare fonti diverse 
- Saper stabilire rapporti di causa effetto 
Capacità 
- Esporre gli argomenti con coerenza e logica 
- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline 
Contenuti 



Filo conduttore: le rivoluzioni e i processi di affermazione dello Stato 
moderno 
- Le rivoluzioni inglesi 
- L’assolutismo di Luigi XIV 
- Illuminismo e riforme 
- La rivoluzione americana 
- La prima rivoluzione industriale 
- La rivoluzione francese 
- La Restaurazione 
- Il Quarantotto 
- Il Risorgimento italiano 
- Unificazione italiana e tedesca 
- L’età dell’imperialismo 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva e 
forme di apprendimento cooperativo. 
Strumenti didattici 
Testo adottato - testi integrativi – documenti iconografici - strumenti 
audiovisivi (film e documentari) e multimediali - siti Internet - eventuali uscite 
didattiche sul territorio, visite a mostre e partecipazione a conferenze. 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e ogni 
studente avrà almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre 
si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e ogni studente avrà almeno 
due valutazioni per l’orale. La verifica scritta consisterà in quesiti a risposta 
chiusa e in quesiti a risposta aperta con indicazione del numero massimo di 
righe per la risposta. 
Criteri di verifica e valutazione 
- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 
Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo. 

Gabriele Livan 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE DI  PARTENZA: 

Dalla prima verifica scritta svolta la classe ha un rendimento globale buono. 

Per quanto riguarda il comportamento iniziale è molto vivace, gli allievi 

seguono la lezione ma alcuni di loro necessitano di essere richiamati perché 

sono troppo esuberanti e intervengono a sproposito. Nel nuovo anno 

scolastico l’aumento del numero complessivo di studenti ha reso molto più 

faticosa la gestione della lezione ma non ha pregiudicato il profitto iniziale. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE : 

 comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

 saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 

 saper leggere per trovare informazioni specifiche 

 comprendere il lessico dal contesto 

 saper riassumere a parole proprie 

 saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la discussione 

 sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 

reading e writing 

 rafforzare la conoscenza della grammatica 

 saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

 conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese  

 acquisire una veduta d’insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 

lingua inglese 

 comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

 riconoscere i generi testuali 

 analizzare il testo letterario 

 attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio  sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 

gli obiettivi prefissati 

 

 



STRUMENTI DIDATTICI 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, 

proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell’insegnante, internet, computer. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o 

registrati 

 presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni e simulazioni 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

CONTENUTI 

Dal libro di testo “Performer First Tutor” Student’s Book + Workbook edizioni 

Zanichelli si prevede di svolgere quattro unità (due nel primo quadrimestre e 

due nel secondo periodo) comprensive delle sezioni di Grammar, Vocabulary, 

Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking: 

unit 6 Travelling – Review Units 5-6 

unit 7 Communication and Technology 

unit 8 Nature – Review Units 7-8 

unit 9 Challenges 

LETTERATURA: 

Per la lettura del testo letterario si sceglieranno testi brevi, significativi. I testi 

scelti saranno accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

Le lezioni di letteratura verranno corredate da dispense dell’insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

Dal libro di testo “Compact  Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli  si 

prevede di svolgere  i seguenti argomenti: 



The birth of political parties : The Tories and the Whigs 

The Golden Age 

The means for cultural debate 

The Rise of the Novel 

Daniel Defoe and the realistic novel 

Daniel Defoe : extracts from “Robinson Crusoe” The journal – Man Friday 

Jonathan Swift and the satirical novel 

Jonathan Swift : extract from “Gulliver’s Travels” Gulliver and the Lilliputians 

Henry Fielding : extracts from “Tom Jones” A Robbery – The meeting 

between Tom Jones and Sophia 

An age of revolutions – Industrial society 

The Industrial Revolution 

William Blake and the victims of industrialization 

The Sublime : a new sensibility 

William Blake : The Lamb - The Tyger – London 

The Gothic Novel 

Mary Shelley and a new interest in science 

Mary Shelley : extract from “Frankenstein” The creation of the monster 

Romantic Poetry 

Is it Romantic? – Emotion vs Reason 

William Wordsworth and nature 

William Wordsworth : Daffodils 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

Samuel Taylor Coleridge : from “The Rime of the Ancient Mariner” The killing 

of the Albatross 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 



Percy Bysshe Shelley : Ode to the West Wind 

Jane Austen and the theme of love 

Jane Austen : extracts from “Pride and Prejudice” Mr and Mrs Bennet – Darcy 

proposes to Elizabeth 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, prove di ascolto, simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni orali. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le verifiche saranno scritte e orali in numero adeguato (almeno due scritti e 

due orali nel primo periodo; almeno tre scritti e due orali nel secondo 

periodo). Per lo scritto si richiede competenza nelle abilità di produzione, 

grammatica, lessico, comprensione di lettura e analisi testuale. Per l’orale si 

richiede competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

ATTIVITA’  DI  RECUPERO : 

Qualora necessario verrà svolto recupero in itinere in classe. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: 

Lettorato in lingua inglese 

E’ prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica con 

materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

Per quanto riguarda l’ASL sulla psichiatria verrà letto un brano dalle opere di 

Thomas Szasz “The Manufacture of Madness” e “The Myth of Mental Illness” 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, alla fine dell’anno 

scolastico verranno proiettati in classe due film in lingua inglese con sottotitoli 

in inglese tratti dai romanzi di Jane Austen :  

“PRIDE AND PREJUDICE” (2005) con Keira Knightly, Donald Sutherland, 

Judi Dench.  “SENSE AND SENSIBILITY”(1995) con Emma Thompson, Kate 

Winslet e Hugh Grant. 

 

23 ottobre 2018                                      Prof. a Susanna Del Ben 
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Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato 
attenzione ed interesse alle attività proposte. Prendono appunti durante le 
spiegazioni e svolgono il lavoro domestico. Il clima in classe è sereno e quasi 
tutti gli allievi partecipano al dialogo educativo. I risultati della prima verifica 
hanno messo in luce ancora alcune difficoltà e denotano che per qualcuno le 
lacune sui programmi pregressi, non sono state colmate; persiste  
un’insicurezza nello svolgimento degli esercizi e nell’esecuzione delle 
procedure. 

 

 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 

singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 

quelli di fisica, scienze, storia e filosofia).  
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

Unità didattica Compete
nze 

Conoscenze 
Contenuti  

disciplinari 

Abilità 

CIRCONFERENZA 
NEL PIANO 
CARTESIANO 

1-2-3  Equazione della 
circonferenza e sua 
rappresentazione 
nel piano 
cartesiano. 

 Riconoscere 
l’equazione della 
circonferenza. 

 Dedurre 
dall’equazione della 
circonferenza il 
centro e il raggio e 
saperla 
rappresentare. 

 

GONIOMETRIA E 
TRIGONOMETRIA 

1-2-3  Gli angoli, gli archi 
e la loro misura. 

 Le funzioni 
goniometriche: 
seno, coseno, 
tangente. 

 Definizioni e 
rappresentazione 
grafica.  

 Relazioni tra le 
funzioni 
goniometriche. 

 Identità, equazioni 
e disequazioni 
goniometriche. 

 La trigonometria: 
risoluzione dei 
triangoli rettangoli. 

 Conoscere la 
definizione di 
radiante. 

 Passare da gradi a 
radianti e viceversa. 

 Rappresentare gli 
angoli sulla 
circonferenza 
goniometrica. 

 Conoscere la 
definizione di seno, 
coseno e tangente. 

 Ricavare i valori 
delle tre funzioni 
negli angoli di 0°, 
30°, 45°, 60°, 90°. 

 Calcolare le funzioni 
goniometriche di 
angoli associati.  

 Disegnare i grafici 
delle funzioni seno, 
coseno, tangente. 

 Risolvere equazioni 
e disequazioni 
goniometriche 
elementari, o 
riconducibili ad 
elementari. 

 Risolvere un 
triangolo rettangolo.  
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GEOMETRIA 
ANALITICA: 
ELLISSE ED 
IPERBOLE 

1-2-3  L’ellisse (e 
l’iperbole) dal punto 
di vista sintetico e 
analitico. 

 Conoscere 
l’equazione 
dell’ellisse. 

 Rappresentare la 
curva, data 
l’equazione. 

 Rappresentare il 
grafico di iperboli 
equilatere ruotate e 
traslate (funzioni 
omografiche). 

ESPONENZIALI E 
LOGARITMI 

1-2-3  La funzione 
esponenziale. 

 Il logaritmo e la 
funzione 
logaritmica. 

 Cenni su equazioni 
e disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche. 

 Tracciare il grafico 
della funzione 
esponenziale. 

 Conoscere la 
definizione di 
logaritmo e le 
proprietà dei 
logaritmi. 

 Tracciare il grafico 
della funzione 
logaritmo. 

 Risolvere equazioni 
e disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche 
elementari. 

ELEMENTI DI 
PROBABILITA’  

3  Nozioni elementari 
di calcolo delle 
probabilità. 

 Possedere il 
concetto di 
probabilità e 
calcolare la 
probabilità di 
semplici eventi. 

SAPERI MINIMI: 

Alla fine della quarta l’allievo deve: 

CIRCONFERENZA 

Definire la circonferenza come luogo geometrico e riconoscerne l'equazione. 

Dedurre all’equazione il centro e il raggio e saperla rappresentare. 

Determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noto il centro e il 

raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noto il centro e un suo 

punto, noti tre suoi punti. 

GONIOMETRIA 
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Conoscere la definizione di radiante.  

Saper convertire i gradi in radianti.  

Saper rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica.  

Conoscere la definizione e le principali proprietà delle funzioni seno, coseno 

e tangente e saper tracciare i loro grafici.  

Conoscere e saper ricavare i valori delle funzioni goniometriche negli angoli 

0°, 30°, 45°, 60° e 90° e nei loro multipli.  

Conoscere le relazioni fondamentali.  

Saper ricavare le altre funzioni conoscendo il valore di una di queste. 

Conoscere e saper utilizzare le formule additive, di duplicazione e di 

bisezione. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Saper risolvere equazioni goniometriche elementari della forma sen p(x) = k, 

cos p(x) = k, tg p(x) =k, sen f(x) = sen g(x), cos f(x)=cos g(x) , tg f(x) = tg g(x). 

Saper risolvere graficamente disequazioni elementari della forma sen p(x)> k, 

cos p(x) > k , tg p(x) > k. 

TRIGONOMETRIA PIANA 

Conoscere e saper applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli 

rettangoli.  

Saper risolvere un triangolo rettangolo.  

Conoscere come determinare l’area di un triangolo dati due suoi lati e 

l’angolo fra di essi compreso.  

Saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area di un triangolo. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Conoscere il significato delle potenze con esponente negativo e razionale. 

Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper disegnare il 

suo grafico.  

Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi.  

Saper applicare le proprietà dei logaritmi.  

Saper tracciare il grafico della funzione logaritmica.  

Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche elementari. 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lavori di gruppo;

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività di laboratorio. 
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Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

 

Strumenti didattici: 

 Laboratorio di informatica 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste non meno di tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte saranno strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro 
due settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto 
un risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche orali consisteranno in brevi 
interrogazioni e nella correzione di lavori svolti a casa. Nel mese di gennaio 
verrà svolta una prova comune a tutte le classi quarte. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 
esercizi e alla risoluzione di problemi;  

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Lavoro di gruppo  
• Attività di tutoraggio 
• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 
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Attività di approfondimento 

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

 attività di ricerca individuale o di gruppo;  

 eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

 letture di libri consigliati dal docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4CU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato 
attenzione ed interesse alle attività proposte. Prendono appunti durante le 
spiegazioni e svolgono il lavoro domestico. Il clima in classe è sereno e gli 
allievi partecipano al dialogo educativo con curiosità. Sono coinvolti nelle 
attività di laboratorio. I risultati della prima verifica hanno messo in luce 
alcune difficoltà e denotano ancora delle lacune nell’esecuzione delle 
procedure ma una maggiore sicurezza nello svolgimento degli esercizi e 
nell’uso delle formule. 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
1.  Osservare e identificare fenomeni. 
2.  Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3.  Avere consapevolezza  dei vari  aspetti  del  metodo  sperimentale,  

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di 
un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

4.  Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

L’insegnante  valuterà  di  volta  in  volta  il  percorso  didattico  più  
adeguato  alla  singola  classe, cercando raccordi con gli altri 
insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze, storia e 
filosofia). 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 

Unità 
didattica 

Argomento Meccanica 
Competenze Conoscenze/ 

Contenuti disciplinari 
Abilità 

Cinematica 1-2-3  Moto circolare 
uniforme: periodo, 
frequenza, velocità 
tangenziale e 
angolare, 
accelerazione 
centripeta. 

 Moto armonico. 
 

 Interpretare il 
grafico del moto 
(spazio-tempo e 
velocità-tempo) per 
comprendere la 
situazione fisica e 
dedurre le leggi. 

 Saper risolvere 
semplici problemi 
di cinematica. 
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Unità 
didattica 

Argomento I Principi di 
conservazione 

Competenze Conoscenze e 
Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

La 
conservazione 
dell’energia 

1-2-3-4  Il lavoro 
 L’energia cinetica 
 L’energia potenziale 

gravitazionale 
 L’energia potenziale 

elastica 
 Potenza di una forza 
 Forze conservative e 

non conservative 
 La conservazione 

dell’energia 
meccanica 

 

 Calcolare  il lavoro 
fatto da una forza e 
la sua potenza 

 Calcolare l’energia 
cinetica e/o 
potenziale (soggetto 
alla forza peso o 
alla forza elastica) 
posseduta da un 
corpo 

 Utilizzare i principi 
di conservazione 
per la risoluzione di 
semplici problemi 

Unità 
didattica 

  
Argomento 

Termologia e cenni di termodinamica 

 
Competenze 

Conoscenze/ 
Contenuti disciplinari 

Abilità 

La 
temperatura 

1-2-3  Conoscere il 
concetto di 
temperatura 

 L’equilibrio termico 
 Il principio zero 

della 
termodinamica 

 La dilatazione 
termica 

 Proprietà 
termometriche dei        
gas        

 Il gas perfetto 
 

 Calcolare la 
variazione di corpi 
solidi e liquidi 
sottoposti a 
riscaldamento 

 Riconoscere i 
diversi tipi di 
trasformazione di 
un gas 

 Applicare le leggi 
di Boyle e Gay-
Lussac alle 
trasformazioni di 
un gas 

 Utilizzare 
l’equazione di 
stato di un gas 
perfetto 
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Il calore 1-2-3-4  Calore e lavoro 
 Propagazione del 

calore 
 I passaggi di stato 

 
 
 

 Comprendere 
come riscaldare 
un corpo con il 
calore o con il 
lavoro  

 Calcolare la 
temperatura di 
equilibrio 

 Descrivere le 
modalità di 
trasmissione 
dell’energia 
termica 

 Descrivere i 
passaggi tra i vari 
stati di 
aggregazione 
molecolare 

 Calcolare l’energia 
impiegata nei 
cambiamenti di 
stato 

 Interpretare il 
concetto di calore 
latente 

Cenni di 
termodinam
ica 

1-3-4  Sistema 
termodinamico 

 Stato 
termodinamico 

 Primo principio 
della     
termodinamica                                  

 Trasformazioni 
termodinamiche 

 Secondo principio 
della 
termodinamica 

 Applicare le leggi 
delle 
trasformazioni 
termodinamiche 

 Applicare i principi 
della 
termodinamica  

Unità 
didattica 

Argomento Le onde 
Competenz
e 

Conoscenze/ 
Contenuti disciplinari 

Abilità 

Le onde 1-3-4  Tipi di onde 
 Caratteristiche delle 

onde 
 Principio di 

sovrapposizione 
 Interferenza, 

diffrazione,  
riflessione e 
rifrazione               

 Onde stazionarie 
 

 Conoscere le 
caratteristiche dei 
fenomeni 
ondulatori 

 Descrivere 
qualitativamente i 
fenomeni 
osservati 
sperimentalmente 
nelle esperienze di 
laboratorio, 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico 



a.s. 2018-2019 

Le onde 
sonore 

1-3-4  Le onde sonore 
 Caratteristiche delle 

onde      sonore 
 L’effetto Doppler 

 

 Descrivere 
qualitativamente i 
fenomeni 
osservati 
sperimentalmente 
nelle esperienze di 
laboratorio, 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico   

La luce 1-3-4  Modello ondulatorio 
e modello 
corpuscolare della 
luce 

 La luce: sorgenti di 
luce, propagazione 
rettilinea e velocità di 
propagazione 

 La visione degli 
oggetti 

 Interferenza e 
diffrazione               

 Analizzare la natura 
della luce 

 Descrivere le 
modalità di 
propagazione della 
luce 

 Individuare le 
caratteristiche delle 
immagini e 
distinguere tra 
immagini reali e 
virtuali 
 

L’ottica 
geometrica 

1-2-3-4   La riflessione e la 
rifrazione 

  Gli specchi  
  Le lenti 

 

 Descrivere il 
fenomeno della 
rifrazione 

 Comprendere il 
concetto di 
riflessione totale, 
con le sue 
applicazioni 
tecnologiche 

 Descrivere il 
fenomeno della 
riflessione e le sue 
applicazioni agli 
specchi piani e curvi 

 Distinguere i diversi 
tipi di lenti e 
costruire le 
immagini prodotte 
da lenti 

SAPERI MINIMI: 
Alla fine del quarto anno l’allievo deve: 
CINEMATICA 
Conoscere le leggi del moto circolare uniforme e del moto armonico 
Risolvere semplici problemi 
LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 
Conoscere la definizione di lavoro di una forza costante e saperlo calcolare 
Conoscere la definizione di energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica 
Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa, la definizione di 
energia potenziale 
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gravitazionale e dell’energia potenziale elastica; conoscere il legame tra il 
lavoro delle forze 
conservative e l’energia potenziale 
Conoscere la definizione di energia meccanica, il principio di conservazione 
dell’energia 
meccanica e il legame tra il lavoro delle forze dissipative e la variazione di 
energia meccanica 
Saper applicare leggi e teoremi nella risoluzione di problemi in casi semplici 
TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 
Conoscere le leggi di Boyle, di Gay – Lussac e l’equazione di stato dei gas 
perfetti 
Conoscere le definizioni di calore, calore specifico, calore di fusione e di 
solidificazione 
Saper calcolare il calore scambiato e il lavoro in una trasformazione 
termodinamica isoterma, 
isobara e isocora e in un ciclo 
Conoscere il Primo Principio della termodinamica, applicato anche a 
trasformazioni isocore, 
isobare, isoterme; conoscere il Secondo Principio della termodinamica: 
enunciati di Clausius e di 
Kelvin; saper definire il rendimento di una macchina termica 
Saper applicare leggi e principi nella risoluzione di problemi in casi semplici 
ONDE MECCANICHE 
Conoscere le caratteristiche dei fenomeni ondulatori 
Conoscere il principio di sovrapposizione ed i fenomeni connessi con la 
propagazione delle 
onde: riflessione, rifrazione e diffrazione; 
Conoscere le onde sonore e le relative caratteristiche; conoscere l’effetto 
Doppler 
Conoscere le principali caratteristiche delle onde luminose 
Saper applicare leggi e principi nella risoluzione di problemi in casi semplici. 
 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lavori di gruppo;

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 
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Strumenti didattici: 

 Laboratorio di fisica 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste non meno di tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte saranno strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro 
due settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto 
un risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche pratiche consisteranno nella stesura 
di relazioni sulle attività di laboratorio. Le verifiche orali consisteranno in brevi 
interrogazioni, nella correzione di lavori svolti a casa, nello svolgimento delle 
attività di laboratorio 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 
esercizi e alla risoluzione di problemi;  

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Lavoro di gruppo  
• Attività di tutoraggio 
• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 
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Attività di approfondimento 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verrà continuata la seguenti attività, già 
avviata lo scorso anno:  

 attività di ricerca di gruppo consistente nel seguente lavoro: organizzare 
una lezione indirizzata a una scuola primaria su un argomento facente 
parte dell’unità di apprendimento “la meccanica dei fluidi” utilizzando 
una presentazione multimediale e ideando un esperimento 
esemplificativo realizzato con materiale povero. 

FASI ATTORI LUOGO ATTIVITÀ 

FASE1 docente scuola Composizione dei gruppi e assegnazione 
dell’argomento 

FASE2 allievi casa Esecuzione della ricerca; individuazione 
all’interno del gruppo di un coordinatore 
col compito di organizzare e verificare 
l’avanzamento dei lavori e di un 
segretario col compito di registrare su un 
diario di bordo tutte le attività del gruppo, 
le difficoltà incontrate e il livello di 
collaborazione di ciascun elemento del 
gruppo. 

FASE3 allievi Scuola / 
casa 

Suddivisione dell’argomento principale in 
sottoargomenti che vengono equamente 
suddivisi tra i vari componenti del 
gruppo, realizzazione della 
presentazione multimediale e 
dell’esperimento. 

FASE4 Allievi / 
docente 

scuola Esposizione del lavoro alla classe che 
prende appunti e porge domande e/o 
chiarimenti. Ogni componente del gruppo 
illustra il suo sottoargomento sottoforma 
di lezione. L’insegnante media e 
approfondisce. 

FASE5 docente scuola Valutazione. Un voto di gruppo (diario di 
bordo, esperimento, completezza, 
strumento multimediale); un voto al 
singolo (esposizione del sottoargomento 
e test finale su tutte le esposizioni) 

  

 eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

 letture di libri consigliati dal docente. 

 



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

Presentazione della classe ad inizio anno scolastico

La classe è cambiata rispetto allo scorso anno scolastico per l'inserimento di
sette nuovi allievi. Anche con questa nuova compagine questo gruppo classe
continua a mostrare interesse e partecipazione ai temi proposti, collaborando
in  modo  significativo  al  dialogo  educativo.  Una  buona  parte  degli  allievi
mostra infatti il desiderio di elaborare i temi curricolari proposti, non solo a fini
scolastici, ma anche come arricchimento personale. La classe ha mostrato
interesse  anche  verso  percorsi  di  approfondimento  interdisciplinari
extracurricolari,  che  costituiranno  l'occasione  per  elaborare  un'uda  in  cui
ospitare incontri con autori e uscite sul territorio. Il tema scelto è quello della
Salute mentale. Ma non si escludono approfondimenti meno strutturati anche
su altri temi, come quello delle relazioni interculturali. 
Dato il desiderio della classe di discutere attivamente gli argomenti proposti,
verrà  incoraggiato  con  la  mediazione dell'insegnante  il  dibattito  aperto  ad
ogni  opinione  e  la  formazione  della  capacità  di  elaborare  criticamente  e
consapevolmente contenuti, teorie e idee, formulando giudizi coerenti, chiari
e personali.

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI

Asse culturale dei linguaggi 

Competenza 1

“Analizzare  e  comprendere  testi  delle  Scienze  Umane  sia  nella  loro
specificità disciplinare che interdisciplinare.”

Capacità/Abilità

- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.

- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare
che in una prospettiva interdisciplinare.

Competenza 2

“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale,
utilizzando  in  maniera  corretta  e  consapevole  le  specifiche  terminologie
curricolari”.



Capacità/Abilità

- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.

- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari

Asse culturale storico-sociale  

Competenza 

“Comprendere,  in  maniera  progressivamente  autonoma  e  consapevole,  il
cambiamento e  la  diversità  dei  fenomeni  e  dei  modelli  educativi  e  socio-
culturali  collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto
fra  epoche,  sia  sincronica  attraverso  il  confronto  fra  aree  geografiche  e
culturali ”. 

Capacità/Abilità

□ Comprendere  le  diverse  prospettive  socio-educative,  collocandole  nella
loro corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi
culturalmente più rilevanti.

□ Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi,
individuandone la continuità e la discontinuità.

□ Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale.

Asse culturale scientifico-tecnologico  

Competenza 

“Osservare,  descrivere  ed  analizzare  i  diversi  fenomeni  appartenenti  alla
realtà  umana  e  sociale,  riconoscendo  nelle  loro  varie  forme  i  concetti  di
sistema e complessità”.

Capacità/Abilità

□ Individuare,  in  maniera  progressivamente  autonoma,  le  varie  chiavi
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di
riferimento anche complessi.

□ Raccogliere  dati  attraverso  l’osservazione  diretta  e  l’uso  di  specifici
strumenti d’indagine.

□ Utilizzare  le  categorie  concettuali  apprese  per  analizzare  le  proprie
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi.

□ Elaborare  criticamente  e  consapevolmente  contenuti,  teorie  e  idee,
formulando giudizi coerenti, chiari e personali.



CONOSCENZE

PSICOLOGIA 

Contenuti
 

 Lo sviluppo affettivo ed emotivo 
-  Le teorie principali (psicoanalisi, teoria dell’attaccamento)
-  Le emozioni: caratteristiche e funzioni, competenza emotiva, sviluppo 

      emotivo, empatia e suo sviluppo

 Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale
-  Il Sé e l’identità (Freud)
-  Jung e il processo di individuazione
-  Le tappe del riconoscimento di sé (Lacan, Stern)
-  L’identità nell’adolescenza
-  La formazione dell’identità di genere
-  Lo sviluppo della moralità

  I contesti sociali dello sviluppo
-  La definizione e l’influenza del gruppo
-  Il gruppo primario
-  I gruppi secondari  

PEDAGOGIA 

Contenuti 

□ La teoria educativa di J. Locke
□ Il pensiero pedagogico di  J. J. Rousseau 
□ I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel
□ L’educazione popolare di J. H. Pestalozzi 
□ La nascita della scuola dell’infanzia in Italia: F. Aporti
□ Il metodo educativo di don Bosco
□ La pedagogia italiana nell’età del Positivismo: A. Gabelli

SOCIOLOGIA 

Contenuti 

  Il funzionalismo
-  La teoria di Parsons
-  Il funzionalismo critico di Merton



  Le teorie del conflitto 
-  Le teorie d’ispirazione marxista
-  Le teorie critiche statunitensi
-  La Scuola di Francoforte

  Le sociologie comprendenti
-  L’interazionismo simbolico
-  La teoria di Goffman 
-  La sociologia fenomenologica 

ANTROPOLOGIA 

Contenuti 

  L’antropologia della famiglia e della parentela
-  Le relazioni di parentela
-  Il matrimonio
-  Le differenze di genere

  L’antropologia economica
-  Il confronto con l’economia
-  L’oggetto di studio e le origini 
-  Il potlàc e il kula
-  Mauss e l’economia del dono
-  Il dibattito tra sostanzialisti e formalisti

  L’antropologia politica
- L’oggetto di studio, le origini e il metodo
- I sistemi politici non centralizzati: bande e tribù
- I sistemi politici centralizzati: il chiefdom

STRATEGIE DIDATTICHE 

I contenuti disciplinari saranno presentati attraverso delle lezioni frontali con
uso frequente di slides e video esplicativi. 
Verranno sollecitate  lezioni  dialogate  e  interattive.  I  lavori  a  piccoli  gruppi
dovranno servire ad attivare forme di brainstorming per la comprensione di
testi e per la realizzazione di approfondimenti articolati dei temi trattati. 

STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione sia nella
versione  cartacea  che  nell’estensione  on-line:  E.  Clemente,  R.  Danieli
“Scienze Umane (corso integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia)” ed.
Parson; U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” ed. Pearson.
Alcuni contenuti saranno trattati anche con l'ausilio di materiale multimediale
e fotocopie. 



STRUMENTI  DI  VERIFICA L’acquisizione  delle  conoscenze  sarà  valutata
attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto sarà unico. Le
verifiche  saranno  orali  e  scritte.  Le  verifiche  scritte  saranno  costruite  sul
modello della prova d'esame. L’acquisizione invece delle competenze sarà
valutata attraverso gli esiti  delle attività laboratoriali  connesse alla normale
programmazione curricolare. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Particolare cura verrà prestata alla 
correzione individualizzata delle prove scritte, con indicazione per ogni 
parametro valutativo delle difficoltà dell'allievo. I parametri valutativi sono i 
seguenti: aderenza alla traccia, conoscenze, struttura dell'elaborato e qualità 
dell'esposizione e del lessico specifico. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Se  gli  allievi  dovessero  ripetutamente  incontrare  delle  difficoltà  nel
raggiungimento degli  obiettivi  essenziali,  verranno proposte delle attività di
recupero.

UDA
Il c.d.c. ha scelto di sviluppare il tema della Tutela della salute mentale, che
verrà proposto alla classe anche attraverso incontri con esperti e uscite sul
territorio. Verranno sviluppati approfondimenti interdisciplinari, con percorsi in
corso di individuazione.

PERCORSO ASL DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA
LA SALUTE MENTALE E LA COMUNITÀ

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre Prodotto finale

Scienze umane Presentazione generale 
del tema della salute 
mentale e della legge 180
e consegne:
- lettura del libro (a cura 
di F. Stoppa, La 
rivoluzione dentro) e altri 
documenti. 
- Stesura delle domande 
per l'intervista ad esperti 
come F. Stoppa e A. 
Righetti

- Incontro con F. Stoppa e
A. Righetti

- Uscite sul territorio

- Interviste ad operatori 
dei servizi di tutela della 
salute mentale

- Individuazione delle 
risorse presenti nel 
territorio: residenze di 
comunità private e 
pubbliche

Stesura di un testo che 
documenta 
l'organizzazione sul 
territorio pordenonese dei
servizi, le comunità come 
risorsa e allo stesso 
tempo la percezione 
sociale di tali servizi.

Pordenone, 27 ottobre 2018 Prof.ssa Claudia Furlanetto



 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 CU 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Di Marco Antonio 

 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
In base all’osservazione diretta e alle attività effettuate nei mesi di settembre e 
ottobre, la classe appare eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze; adeguate sono la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle regole e 
il rapporto tra pari e con gli insegnanti. Parte degli alunni possiede adeguate 
conoscenze e partecipa alle attività con impegno e interesse mentre altri sembrano 
seguire le attività con più fatica e necessitano di guida nell’organizzazione del lavoro 
scolastico, nella comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.  
 
 
 
Programmazione per competenze: 
 

CHIMICA 

Conoscenze Competenze Traguardi formativi Indicatori 

L’unità di 
misura dei 
chimici: la 
mole 

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 
 
 
 
Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni 
della vita 
reale 
 

- Determinare la quantità 
chimica in un 
campione di una 
sostanza  

- Usare il concetto di 
mole come ponte tra il 
livello macroscopico e 
il livello particellare 

- Definire la solubilità e 
distinguere tra i diversi 
modi di esprimere la 
concentrazione di una 
soluzione  

- Riconoscere le diverse 
proprietà colligative 

- Utilizzare il concetto di 
mole per risolvere 
esercizi relativi alla 
stechiometria di una 
trasformazione 
chimica 

* Indica la massa molare delle 
diverse sostanze 

* Associa a una data quantità 
chimica il corrispondente 
numero di particelle 

*Esegue calcoli utilizzando 
l’equazione generale del gas 
ideale 
* Esegue calcoli relativi ai diversi 
modi di esprimere la 
concentrazione di una soluzione 

*Correla abbassamento 
crioscopico e innalzamento 
ebullioscopico alla 
concentrazione molale della 
soluzione 
*Individua tra i reagenti quello 
limitante  
*Effettua calcoli stechiometrici  



Velocità ed 
equilibrio 
nelle 
trasformazio
ni della 
materia 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per 
investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 
 
Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 

-Spiegare l’azione dei 
catalizzatori e degli altri 
fattori sulla velocità di 
reazione 
-Spiegare che cosa è lo 
stato di equilibrio e in 
quali condizioni viene 
raggiunto 
-Prevedere lo 
spostamento 
dell’equilibrio al variare 
della concentrazione e 
della temperatura 
-Calcolare il valore della 
costante di equilibrio da 
valori di concentrazione  
 

* Prevede come cambia la 
velocità di una reazione a 
seguito delle variazioni dei 
fattori che la influenzano 

* Descrive un sistema 
all’equilibrio  

*Applica il principio di Le 
Châtelier  
* Utilizza la legge dell’azione di 
massa per rappresentare un 
sistema all’equilibrio 
*Utilizza il quoziente di reazione 
per prevedere come evolve un 
sistema per raggiungere 
l’equilibrio 
*Utilizza il valore di Kc per 
valutare la percentuale di 
trasformazione dei reagenti in 
prodotti 

Acidi e basi 
 

Saper 
classificare 
 
 
Saper trarre 
conclusioni 
basate sui 
risultati 
ottenuti 
 

-Definire acidi e basi 
secondo le teorie di 
Arrhenius e di Brønsted 
e Lowry. 
-Spiegare la reazione di 
neutralizzazione  
-Spiegare l’equilibrio di 
autoionizzazione 
dell’acqua e la scala di 
pH 
-Valutare la forza di un 
acido o di una base 
conoscendo i valori di 
Ka e di Kb 

* Riconosce le sostanze con 
comportamento acido e quelle 
con comportamento basico 

Elabora i dati di una titolazione 
acido-base  
* Stabilisce se un sistema è 
acido o basico in base al valore 
di pH 

* Rappresenta la costante di 
ionizzazione acida e quella 
basica 

* Individua gli acidi deboli e le 
basi deboli 

*Calcola il pH e il pOH  

Le reazioni 
di ossido -
riduzione 

Saper 
riconoscere e 
stabilire 
relazioni 

- Utilizzare il concetto di 
numero di ossidazione 
per bilanciare le reazioni 
di ossidoriduzione 

* Bilancia le equazioni delle 
reazioni di ossidoriduzione 

 
 



 
BIOLOGIA 

L’alimentazio
ne e la 
digestione 
 
 

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

-Saper mettere in 
relazione i diversi organi 
che compongono 
l’apparato digerente con 
le rispettive funzioni. 
-Spiegare i processi 
fisici e chimici implicati 
nelle fasi della 
trasformazione del cibo 
e dell’assorbimento dei 
nutrienti. 
 
 
-Comprendere 
l’importanza di un 
corretto regime 
alimentare per la salute 
e per la prevenzione di 
malattie. 

 

* Descrivere l’organizzazione e 
le funzioni dei tessuti che 
rivestono il tubo digerente. 
*Descrivere le fasi della 
digestione nella bocca, nello 
stomaco, nell’intestino tenue, 
indicando le funzioni delle 
sostanze secrete dal tubo 
digerente. 
* Distinguere ruolo e funzioni 
delle ghiandole esocrine ed 
endocrine associate 
all’apparato digerente 
* Spiegare come avviene 
l’assorbimento dei diversi 
nutrienti 
*Discutere le relazioni tra dieta 
e patologie 

L’apparato 
respiratorio  
 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

-Comprendere le 
relazioni tra le strutture 
e le funzioni delle 
diverse parti 
dell’apparato 
respiratorio. 

*Seguire il percorso dell’aria nel 
tratto respiratorio dell’uomo. 
*Spiegare i meccanismi di 
inspirazione ed espirazione. 
*Spiegare come avviene la 
diffusione dei gas respiratori. 
*Capire la connessione 
esistente tra respirazione 
polmonare e cellulare. 
*Conoscere la struttura e la 
funzione dell’emoglobina. 
*Conoscere il funzionamento 
del centro respiratorio 

L’apparato 
escretore 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

-Saper descrivere le 
funzioni dell’apparato 
urinario. 
-Chiarire il significato 
fisiologico delle funzioni 
dell’apparato urinario. 

*Elenca gli organi del sistema 
urinario. 
*Descrive l’unità funzionale del 
rene: il nefrone. 
*Spiega i processi di filtrazione, 
riassorbimento, secrezione ed 
escrezione.  



La programmazione è suscettibile di eventuali variazioni conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi.  
 
 
Metodologie e strumenti  

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Attività sperimentali in laboratorio 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 

- prove d’ingresso, 
- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali, 
- relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. Verifiche e 
valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione alle 
attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e con i 
colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero consisteranno in: 

- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per piccoli 

gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad eventuali corsi 

pomeridiani. 
 
Attività di approfondimento 
La classe assisterà all’intervento di un Biologo Marino, specializzato nello studio dei 
cetacei. Il biologo spiegherà il ruolo del ricercatore e l’impegno del lavoro.  
Inoltre, completerà con due incontri il “Progetto Martina” nel quale saranno coinvolti 
medici oncologi del territorio. 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE QUARTA C U.

DISCIPLINA:Storia dell'arte

Docente:Silva Pellegrini

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Per le caratteristiche generali della classe e gli obiettivi educativi comuni, si
rimanda alla relazione introduttiva del piano di lavoro di classe.

Programmazione per competenze:

 essere in grado di costruirsi un quadro sufficientemente esauriente 
dell’evoluzione stilistica di un determinato periodo, in relazione ai fatti 
storici, individuando nessi e relazioni reciproche;

 in situazioni nuove distinguere e riconoscere, in base all’omogeneità 
espressiva, centri di correnti culturali e artistiche;

 acquisita la conoscenza di un certo numero di opere e correnti essere 
in grado di individuarne implicazioni e conseguenze culturali;

 mettere in relazione fenomeni e opere considerate con eventi 
appartenenti ad altri campi disciplinari individuando reciproche 
corrispondenze.

Contenuti:

IL RINASCIMENTO
- Mutamenti nella situazione culturale e storica.        

- l’idealismo neoplatonico.              

- il primo rinascimento .

- Gli iniziatori del rinascimento: Brunelleschi , Donatello, Masaccio, Piero 
della Francesca :analisi e lettura delle principali opere.             

- Artisti fiorentini  della seconda metà del secolo: uomo e spazio : 

  Sandro Botticelli, Antonello da Messina;

- Il rinascimento medio e tardo .             

- Leonardo: la tecnica dello sfumato e la prospettiva aerea.                 
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- Michelangelo: la formazione, opere giovanili, il non compiuto 
michelangiolesco, il secondo periodo romano, il neoplatonismo;              

-Raffaello: la formazione, opere giovanili, il periodo fiorentino, il periodo 
romano. 

-Cenni sul manierismo (Pontormo e Pasolini) 

Pittura veneta: Giorgione ,Tiziano,Tintoretto ; architettura veneta :Palladio  

IL BAROCCO

- Situazione socio-politica del periodo             

- Il Barocco fra riforma e controriforma                                     

- La pittura Barocca: Caravaggio                       

-Architettura e scultura: Bernini e Borromini.   

Il Settecento:  

-I Vedutisti; Architettura : Vanvitelli , Juvarra

Strategie didattiche:

Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini; 

 conduzione di esercitazioni in classe, anche con modalità di lavoro di 
gruppo; 

 affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di 
approfondimento in biblioteca ed in internet; 

 discussione guidata sulla presentazione dei lavori di ricerca svolti.

Il  libro  di  testo  viene  utilizzato  con  sistematicità,  in  quanto  strumento
necessario da cui partire per costruire una preparazione di base condivisa,
ma  il  metodo  didattico  adottato  si  propone  lo  sviluppo  consapevole  delle
competenze attraverso una didattica attiva e partecipata. 

Strumenti didattici:

 Libro di testo , e-book, filmati; 

 presentazioni di Power Point;

 aula multimediale, biblioteca d’istituto. 
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Strumenti di verifica

 Verifica orale: interventi degli alunni spontanei o richiesti dall’insegnante   
prove scritte, durante lo svolgimento delle sequenze didattiche o a 
conclusione di unità didattiche. 
Criteri di verifica e valutazione

Criteri di valutazione: comprensione della domanda e coerenza della risposta,
conoscenza dell’argomento, chiarezza espositiva, possesso del linguaggio 
specifico; migliorate competenze rispetto al livello di partenza e capacità 
rielaborative.
Le verifiche in itinere e la valutazione, espressa con votazione numerica da 0 
a 10, registrerà i risultati raggiunti in base a conoscenze, competenze, 
capacità.

VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

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

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

6 Apprendimento  degli  elementi  essenziali  -  espressione
sufficientemente corretta e lineare 

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

8 Conoscenze approfondite ed articolate - sicurezza espositiva 

9 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva -
sicurezza espositiva 

10 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva -
sicurezza espositiva - assenza di errori di ogni genere 

Attività di recupero

Le attività di recupero verranno condizionate dalla situazione della singola
classe:  se  è  la  maggioranza  degli  studenti  ha  dimostrato  problemi
nell’apprendimento  della  disciplina  ciò  comporterà  necessariamente  un
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rallentamento  nello  svolgimento  del  programma  didattico  e  il  recupero  si
svolgerà in orario curricolare.



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
     Docente: Maria Grazia Pastori 

Analisi della situazione di partenza 

La classe dimostra un comportamento collaborativo e partecipe e un buon 
interesse verso la materia. Le lezioni si svolgono presso la palestra del 
Palazzetto e negli spazi esterni disponibili. 

Programmazione per competenze  

Al termine del triennio lo studente deve essere in grado di: 
• padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 
• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 
• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità). 
• padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività 
affrontate. 
• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 
• sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale.  

Abilità 

• coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 
• realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 
• sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 
• riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune 
discipline. 
• si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti 
e collaborativi 
• adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela delle persone e il rispetto dell’ambiente.  

Conoscenze 

• gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 
• le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo 
• il linguaggio specifico della materia 
• i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti 



Strategie didattiche 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie e a 
piccoli gruppi. Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di 
proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. 
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 
di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo 
autonomo che in gruppo. 

Strumenti didattici 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 
in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 
esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 
(riviste specializzate, testi di scienze motorie) 

Strumenti di verifica 

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 
volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di 
un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno anche prove 
scritte e/o orali. 

Criteri di verifica e di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 
di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. Prende poi in considerazione il percorso individuale effettuato da ogni 
studente nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria situazione di 
partenza. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento 
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 
strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione. 

Attività di approfondimento 
Partecipazione individuale al C.S.S. - Progetto “A Scuola di Sport”, ai G.S.S.  
Possibile intervento di istruttori qualificati o di esperti per la trattazione di 
argomenti specifici. 
Adesione al progetto BAPNE. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4CU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
Docente: Claudia Beacco 

 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 4Cu 24  studenti si avvalgono dell’ora di religione. Sono studenti 
attivi e vivaci il cui comportamento è corretto e motivato. L'atteggiamento 
dimostrato nei confronti della disciplina è positivo. La classe partecipa 
sempre in modo attivo alla lezione con interventi che dimostrano interesse e 
ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e stimolante. La 
preparazione specifica è nel complesso buona. 
 
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 
cristiano; 

2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

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 sistematica, 
gli interrogativi di senso più rilevanti: 
finitezza, trascendenza, egoismo, amore, 
sofferenza, consolazione, morte, vita;  

confronta orientamenti e risposte cristiane 
alle più profonde questioni della 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 comunità cristiane 
codificata nella genesi redazionale del Nuovo 
Testamento;  

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

 

studia la questione su Dio e il rapporto fede-
ragione in riferimento alla storia del pensiero 
filosofico e al progresso scientifico-
tecnologico; 

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

 
conosce il rapporto tra la storia umana e la 
storia della salvezza, ricavandone il modo 
cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo 
nel tempo;  

descrive l'incontro del messaggio cristiano 
universale con le culture particolari e gli 
effetti che esso ha prodotto nei vari 
contesti sociali;  

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

riconosce in opere artistiche, letterarie e 
sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne 
sono all'origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico;  

 

conosce lo sviluppo storico della Chiesa 
nell'età medievale e moderna, 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 cristiana di 
figure significative di tutti i tempi, il rapporto 
tra gli elementi spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa;  

 

conosce, in un contesto di pluralismo culturale 
complesso, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e verità con 
particolare riferimento a bioetica, lavoro, 
giustizia sociale, questione ecologica e 
sviluppo sostenibile.  

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

 



NUCLEI TEMATICI 
 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
delle seguenti Unità di Apprendimento: 
 

1. L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO 
2. VIZI E VIRTÙ OGGI  
3. I DIRITTI UMANI 
4. VALORI INCARNATI E TESTIMONIATI 
5. EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
6. LA CHIESA NEL II MILLENNIO 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
Partecipazione all’incontro dell’Associazione Culturale Aladura “In principio…” 
con Giovanni Catapano il 18/1/2019 
 
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) 



eccellente (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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