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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da ventuno studenti, di cui sei femmine e quindici  

maschi. Due studenti della classe stanno effettuando una esperienza 

semestrale di mobilità studentesca internazionale. Alcuni studenti praticano  

attività sportive che richiedono un intenso impegno per gli allenamenti e le 

competizioni. Rispetto allo scorso anno  la componente del consiglio di classe 

è rimasta invariata ad eccezione dell’insegnante  di scienze motorie, sostituita 

da  altra docente.   

In base alle osservazioni svolte in aula e a quanto verificato dal piano di 

lavoro di fine anno scolastico 2017-18,il livello di socializzazione e 

disponibilità alla collaborazione risulta nel complesso adeguato. La 

componente femminile del  gruppo classe manifesta una buona capacità di 

autocontrollo  e un atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti, 

mentre una parte della componente  maschile della classe assume 

comportamenti eccessivamente vivaci e, talvolta, mostra difficoltà 

nell’osservare le norme che regolano la vita  in aula. Le motivazioni allo 

studio paiono interiorizzate per gran  parte degli studenti, rimangono, tuttavia, 

delle situazioni individuali  caratterizzate da tempi di attenzione limitati e da 

un approccio allo studio ancora superficiale. La partecipazione al dialogo 

educativo  è positiva e spesso di buon livello. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

 Il Consiglio di Classe si propone il conseguimento degli obiettivi di seguito 

riportati.  

Obiettivi educativi e formativi  

1- Prolungare i tempi di attenzione e di  ascolto  

2-  Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie 

attitudini ed i propri limiti  



3-  Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita 

scolastica e dei suoi impegni consolidando   l’abitudine a un lavoro 

costante sia in classe sia a casa  

4- Stimolare una equilibrata partecipazione tra la componente 

femminile e maschile della classe 

5- Partecipare in modo attivo alla vita della scuola, rispettando le norme 

che regolano la convivenza civile 

Competenze didattiche e di cittadinanza Imparare ad imparare  

1- Incentivare l’acquisizione di  un metodo di studio autonomo  

2-  Consolidare  l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i 

problemi e ad individuare possibili soluzioni  

3- Rinforzare , anche con l’aiuto del docente, la capacità di rielaborare 

le conoscenze apprese 

4- Saper comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  

 

     PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI  

1- Sette studenti hanno assistito alle prove della Traviata presso il 

Teatro Verdi  

2- Progetto Martina : due incontri con medici professionisti  

3- Progetto di Metodologia della ricerca storica. “Segni di Storia. 

Conoscere la città e il territorio” IL modulo “ La storia della città di 

Pordenone nell’ottocento: area tra piazza Cavour, via Mazzini e la 

Stazione ferroviaria” svolto in parte in orario curricolare ( nove ore) e 

solo per gli allievi interessati altre dodici ore in orario extrascolastico.  

4-  Pordenonelegge:  due incontri.    
     A che punto è l’Europa? con Dario Fabbri e Cristiano Riva 
 
  

       ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
  
    Gli studenti proseguiranno l’esperienza di Alternanza Scuola lavoro 

come previsto dalla normativa e dal PTOF che prevede, nel mese di 

gennaio, la sospensione  dell’attività didattica per tre giorni.    

 

                



STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

1- Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni 

2- Attività di laboratorio di fisica, scienze, informatica 

3- Lavori di gruppo  

4- Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate  

5-  Mezzi audiovisivi e multimediali  

6-  Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori  

7-  Materiale in dotazione alla palestra  

8-  Strumenti informatici, internet  

 

              STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

1- Verifiche scritte ( questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, test a 

scelta multipla, esercizi e problemi )  

2-  Verifiche orali ( interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 

approfondimenti personali ) 

3-  Esercitazioni pratiche  
 

STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

 La valutazione globale dell’allievo terrà conto non solo dei risultati delle 

prove scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione 

all’attività didattica. 

 In particolare :  

1- Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 

informazioni  

2-  Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di 

un fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto  

3-  Padronanza dei linguaggi disciplinari  

4-  Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle 

esperienze didattiche realizzate 

5-  Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo  

6-  Puntualità nelle consegne  

7-  Approfondimenti personali 

 
 



 

 SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA  

 

1- Illustrare alla classe i piani di lavoro  

2- Segnalare per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte, 

cercando di evitare , per quanto possibile, che gli alunni siano 

sottoposti a più verifiche scritte nella stessa giornata  

3- Correzione in classe delle prove di verifica 

 

 

 ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 
 

 I docenti del Consiglio di Classe si impegnano a : 

1- Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne  

2-  Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza  

3-  Far rispettare il regolamento di istituto. In particolare il divieto di           

usare cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni 

4-  Far rispettare le norme di sicurezza  

5-  Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del 

materiale scolastico 

 

 

Pordenone, 25 ottobre 2018            

       

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

f.to  prof.ssa Riccarda Cappella 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4D SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Monica Franceschin 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 4D scientifico mostra una certa disponibilità al dialogo e curiosità 
attiva, accompagnate da una positiva esuberanza nel confronto delle idee. 
Nella fase di avvio dell’anno scolastico l’apprendimento è parso abbastanza 
immediato e la motivazione, che si manifesta in attenzione e interesse, 
sembra acquisita per gran parte della classe.  
Per quanto riguarda la competenza di scrittura, emergono ancora delle 
difficoltà anche gravi, limitate a pochi casi, nella rielaborazione scritta, a 
livello di articolazione del pensiero, di correttezza ortografica, ma soprattutto 
morfo-sintattica e lessicale. L’esposizione orale invece risulta per lo più 
efficace dal punto di vista argomentativo e abbastanza precisa nel lessico.  
I primi accertamenti hanno messo in luce una situazione di fragilità per pochi 
studenti, in relazione ai contenuti, ma hanno anche fatto emergere ottime 
potenzialità, dotate di autonomia nel lavoro di rielaborazione dei contenuti e 
di approfondimento personale. Sembra non manchino comunque da parte 
degli studenti la volontà e l’interesse di colmare le carenze sia nello scritto 
che nell’orale. 
 

Programmazione per competenze 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
Alla fine del percorso didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti 
competenze, abilità: 
COMPETENZE  e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di 
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
-Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori 
-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
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-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
 -Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
-Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
-Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico dei testi affrontati. 
-Saper lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
-Saper analizzare e argomentare anche in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche. 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Saper delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto. 
-Saper riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti. 
-Saper confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
CONTENUTI 
Ariosto: l’armonia e l’equilibrio rinascimentale. Ripresa dei contenuti: 
ideazione e stesura, struttura e poetica del poema. I temi: la quête, il labirinto 
e la follia. L’ironia e la dissoluzione dei valori. Le tre edizioni dell’Orlando 
Furioso. Lettura di un numero congruo di testi. 
Dal Rinascimento all’età della Controriforma: il secondo Cinquecento e la 
crisi, il Manierismo, una nuova visione del mondo. La censura e l’Indice dei 
libri proibiti. La condizione degli intellettuali e l’organizzazione della cultura. 
L’estetica e la poetica. Il poema cavalleresco ed eroico, l’Orlando Furioso e il 
tema della follia e la Gerusalemme Liberata di Tasso. 
Il Seicento tra teatralità e scienza: cenni essenziali, esperienze artistiche 
dell’epoca, la meraviglia. La metafora come figura rappresentativa di 
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un’epoca. Marino e il Marinismo. Galilei e il ruolo dell’intellettuale tra scienza 
ed etica. La nascita del romanzo moderno: il Don Chisciotte di Cervantes. 
Verso la modernità. La nuova epica borghese: il romanzo francese e inglese 
del Settecento. La cultura dell’Illuminismo. L’editoriale de Il caffè. La critica 
sociale nel “conte philosophique”: Candido di Voltaire. Il Settecento inquieto e 
Parini. Goldoni e la riforma del teatro: dalla maschera all’individuo. 
La letteratura dell’età preromantica: Foscolo e l'inquietudine preromantica 
dei sonetti Alla sera, A Zacinto, In morte al fratello Giovanni: l'esilio, la 
sepoltura illacrimata, la fatal quiete. Le ultime lettere di Jacopo Ortis: è 
impossibile vivere senza patria e senza amore. Jacopo Ortis e Werther: il 
mito della giovinezza nell'Europa assolutista e  della rivoluzione francese. Il 
materialismo spirituale e la funzione civile dei Sepolcri. 
L’immaginario romantico in Italia e in Europa: la crisi della ragione, la 
malattia romantica, il ritorno dell'io, la declassazione dell'intellettuale, la fuga 
verso l'infanzia e l'esotico.  
Leopardi e la “vigilia” della poesia moderna: Canti, Operette e Zibaldone. La 
poetica del vago e della rimembranza, il pessimismo e la concezione della 
natura. 
La riflessione sulla storia e la concezione della letteratura di Alessandro 
Manzoni: Odi, Tragedie, Romanzo. La questione della lingua da Bembo a 
Manzoni. 
La Divina Commedia: ripresa dello studio del Purgatorio con la lettura, il 
commento e l’analisi di alcuni canti. Il Paradiso. 
Nel corso dell’anno gli allievi leggeranno dei romanzi sui quali si imposterà in 
classe un’analisi collettiva, lasciando ampio spazio alla discussione.  
Lavoro preparatorio su alcune tipologie testuali della Prima Prova 
dell'Esame di Stato secondo la normativa ministeriale. 
 

Strategie didattiche 
Lezione frontale: presentazione degli argomenti. Lezione dialogata: 
partecipazione degli studenti, consolidamento di concetti già acquisiti; invito 
al commento e al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su temi 
di attualità.  
 

Strumenti didattici 
Utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento: manuali, materiale 
integrativo, riviste, articoli, dizionari, strumenti informatici, schede riepilogative 
e ogni sorta di documento utile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Si prevedono prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in concomitanza 
con il lavoro di preparazione svolto in classe: analisi di testi, temi. 
Prove orali: interrogazioni, questionari, interventi a inizio lezione, esposizioni 
e approfondimenti.  
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Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche sia scritte che orali si valuteranno i risultati oggettivi riportati 
nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; saranno oggetto di 
valutazione la pertinenza alla traccia, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di 
rielaborare le informazioni in modo coerente, la correttezza formale e la 
proprietà lessicale.  
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 
del grado di attenzione e partecipazione; dell’impegno e del senso di 
responsabilità dimostrati nel lavoro, scolastico e domestico. Si informeranno 
gli alunni sui criteri di valutazione, al fine di renderli consapevoli delle abilità 
richieste e di favorire il loro processo di autovalutazione. 
 

Attività di recupero 
Si utilizzerà la metodologia del cooperative learning e saranno proposte 
verifiche di vario tipo, per risolvere problematiche diversificate. Il recupero 
sarà in itinere; gli studenti avranno comunque sempre la possibilità di 
avvalersi degli sportelli didattici o dei corsi di recupero pomeridiani disponibili. 
 

Attività di approfondimento 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
La classe ha partecipato a due incontri nell’ambito di Pordenonelegge: 

 Porte. A che punto è l’Europa? con Dario Fabbri e Cristiano Riva 

 Leonardo e le donne del Rinascimento. Lezione di Antonio Forcellino 
Sette studenti hanno assistito alla prova generale della Traviata presso il 
Teatro Verdi. 
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite anche da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati. 
 
 
Pordenone, 25 ottobre 2018 
 
Monica Franceschin 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4D SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Monica Franceschin 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe dimostra attenzione e curiosità per gli argomenti proposti in 
letteratura e inclinazione al dialogo educativo: in generale un atteggiamento 
collaborativo durante lo svolgimento delle lezioni, nelle quali alcuni 
intervengono in modo adeguato e a tratti significativo. 
Dato che la competenza nella traduzione risulta ancora diversificata, il lavoro 
di consolidamento e di nuova acquisizione della morfosintassi latina 
proseguirà durante tutto l’anno parallelamente allo studio della letteratura e 
degli autori latini, attraverso l’analisi delle strutture presenti soprattutto nei 
testi studiati. Tale lavoro dovrebbe portare a un miglioramento in tutto il 
processo di comprensione, traduzione e analisi del testo.  
Nel corso dell’anno si punterà anche sugli aspetti lessicali attraverso l’ausilio 
della traduzione a fronte che permetterà agli studenti di confrontare il 
patrimonio della lingua latina con quello della lingua italiana e, nell’analisi del 
loro rapporto, di cogliere i nuclei tematici di interesse anche attuale 
 

Programmazione per competenze 
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
Alla fine del percorso didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti 
competenze, abilità: 
COMPETENZE  e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative esprimendo anche il proprio punto 
di vista, individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
-Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
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-Riconoscere le strutture morfosintattiche dei testi affrontati. 
-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 
-Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
-Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
-Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico dei testi affrontati. 
-Saper lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
-Saper analizzare e argomentare. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche . 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
-Riconoscere e definire i principali aspetti di un sistema. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Saper delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto. 
-Saper riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti. 
-Saper confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
CONTENUTI 
Educazione linguistica: ripasso  e consolidamento delle strutture morfo-
sintattiche fondamentali a partire dai testi letterari analizzati e interpretati.  
La crisi della Repubblica romana e Cicerone.  
Lucrezio, poeta della scienza: il De rerum natura. 
L’età augustea: Virgilio, poeta della romanità. Una trattazione più puntuale e 
approfondita sarà dedicata all’Eneide.  
Orazio, il poeta della medietas. Ampio spazio sarà riservato alle tematiche 
dei Sermones e delle Odi. 
Ovidio: Le Metamorfosi. La sua imperfetta adesione al programma augusteo. 
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Strategie didattiche 
Lezione frontale. Lezione dialogata e interattiva: partecipazione degli 
studenti, richiamo e consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; 
invito al commento e al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su 
temi di attualità legati alla civiltà latina.  
 

 

Strumenti didattici 
Manuale; appunti e materiale aggiuntivo, dizionari, articoli; ogni sorta di 
documento utile al conseguimento degli obiettivi didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Prove scritte: esercizi di traduzione, di comprensione, di analisi (tematica, 
stilistica, sintattica, retorica) e di commento di passi scelti.  
Prove orali: colloquio e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione dei 
testi; interventi personali, dibattiti in classe; questionari di comprensione; 
esposizioni e commenti, presentazione di argomenti approfonditi, 
esercitazioni. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche scritte e orali si valuteranno i risultati oggettivi delle singole 
prove e la qualità dell’esposizione; quindi, saranno oggetto di valutazione 
l’ampiezza dei contenuti rielaborati, la capacità di comprendere 
autonomamente i testi, di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in 
modo coerente, chiaro e con proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 
del grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e 
del senso di responsabilità dimostrati nel lavoro. 
 

Attività di recupero 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si utilizzerà la metodologia del 
cooperative learning. Il recupero sarà in itinere e potranno anche essere 
elaborate strategie finalizzate alla correzione di errori specifici o ad attività di 
approfondimento.  
 

Attività di approfondimento 
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite anche da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati. 
 
Pordenone, 25 ottobre 2018 
Monica Franceschin 
 



STORIA 

Classe IV DS 

Docente: Flavia Conte 

Lo studio della storia consente non solo l’apprendimento degli sfondi culturali 
e dei motivi critici che orientano la comprensione di una tradizione, ma 
permette di sviluppare il senso dell’appartenenza ad una comunità politica, 
alimentando la consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in 
un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e 
doveri dei cittadini. Attraverso l’acquisizione dei moventi reali e ideali che 
ispirano i mutamenti epocali, le distanze temporali e le loro vicissitudini socio-
politiche nella comparazione di aree geografiche diverse, essa abilita alla 
discussione ragionata, induce alla ricerca genealogica delle fonti e apre alla 
problematicità dell’interpretazione degli eventi umani, mentre promuove il 
senso del rispetto della diversità e della pace. In questo senso, la storia è una 
la disciplina d’elezione nel complesso quadro della formazione dello studente 
liceale, per acquisire le competenze di Cittadinanza, poiché fornisce gli 
strumenti indispensabili per appropriarsi degli strumenti simbolici che 
motivano la partecipazione ai valori di appartenenza, educando ai principi del 
vivere civile indicati dalla Costituzione italiana.  Le disposizioni del 
Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, sollecitano inoltre lo spirito 
dell’iniziativa, la valorizzazione dell’intraprendenza oltre che di 
imprenditorialità, per promuovere nel cittadino la progettualità individuale, per 
potenziare le attitudini in funzione delle scelte professionali da compiere nella 
vita adulta. Risulta importante quindi conoscere nello studio di questa 
disciplina anche il tessuto produttivo ed economico dei mutamenti storici di 
un’epoca, non solo come contenuti di una curiosa rassegna sul passato, ma 
anche come fattori di costruzione presente del proprio tessuto sociale e 
ambientale di appartenenza: queste conoscenze inducono a pratiche effettive 
di vita e a esperienze sociali che, sebbene riguardanti epoche lontane o 
diverse, sono tutt’ora influenti nell’organizzazione civile dell’attualità; i motivi 
della storia nei suoi complessi aspetti formativi, vanno dunque appresi come 
esempi di esperienze esistenziali e di iniziative operanti nel mondo 
istituzionale, organizzativo e lavorativo della nostra società e della cui 
importanza gli alunni sono tenuti a diventare sempre più consapevoli e 
responsabili.  

Competenze 

-Consapevolezza del carattere critico, interpretativo e problematico della 
conoscenza storica. 



-Coscienza del significato della temporalità come fondamentale componente 
della conoscenza della vicenda umana (genealogia e sentimento di 
appartenenza alla tradizione). 

-Attenzione allo sfondo problematico entro il quale articolare la specificità dei 
singoli eventi nella loro connessione coerente. 

-Individuazione dei profili omogenei allo sviluppo di un evento  

- attenzione al dettaglio dei fatti in accordo con gli ambiti spaziali, le durate 
temporali, i motivi istituzionali. 

- adozione di un registro linguistico pertinente alla disciplina, in rapporto alla 
specificità e qualità dei contenuti e dei contesti problematici avvicinati. 

- attenzione al carattere interdisciplinare della conoscenza storica. 

Strumenti didattici 

-ascolto delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 

-rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del 
manuale, dell'antologia dei testi originali e di altri documenti suggeriti 
dall'insegnante                                                     

-lettura in classe di articoli di attualità, in analogia con gli argomenti trattati 

-compiti di per casa di carattere specifico su materiale fornito dall’insegnante 

-dialogo e confronto critico in classe su problemi concordati. 

-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni concordati con 
l’insegnante 

-utilizzo di materiale informatico, visione di DVD o documenti on line.                           

- lettura individuale di opere  

Strumenti e metodi della verifica 

Il numero delle verifiche per quadrimestre non potrà essere inferiore ad 
almeno due prove che potranno essere sia orali sia scritte; si cercherà di 
valorizzare soprattutto l’interrogazione orale, soprattutto per allenare gli allievi 
ad una disinvolta esposizione ei temi avvicinati; gli strumenti di cui mi avvalgo 
sono: 

-interrogazione orale  

-verifica scritta in classe  

-esposizione individuale di argomenti concordati 



-elaborati per casa 

Criteri della valutazione 

-livello di adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli 
obiettivi didattici 

- corretta comprensione dei contesti concettuali dei contenuti e collegamento 
pertinente al loro quadro problematico di riferimento 

-cura e precisione del registro espressivo 

-livello di attenzione e partecipazione al lavoro scolastico 

-livello di attività svolta in proprio 

-senso globale dell'impegno educativo 

Contenuti culturali 
Il percorso didattico della Storia svilupperà l’arco culturale della Modernità nel 
suo quadro sociopolitico e civile, attraverso le trasformazioni istituzionali dei 
paesi dell’Europa e del mondo lungo due secoli, tra fine del ‘600 e la fine 
‘800. In particolare: si parte dalla affermazione degli ideali liberal-
costituzionali e borghesi settecenteschi, per estendere l’analisi sulle vicende 
dei rivolgimenti internazionali delle influenze e interdipendenze derivanti 
dall’espansione economica dell’Europa con le conquiste coloniali. Si 
passeranno in rassegna gli eventi politici del tramonto dell’Ancien règime nel 
continente europeo, attraverso la stagione dell’Illuminismo con i sui ideali e le 
sue riforme e il decisivo passaggio delle tre grandi rivoluzioni occidentali che 
a diverso titolo hanno dal ‘700 condizionato lo sviluppo storico successivo: 
americana, francese e industriale.  Nel secondo quadrimestre il percorso 
analizzerà l’insorgenza e l’estensione dei motivi libertari eredi dell’89, 
l’emergenza delle nuove idealità popolari di partecipazione politica e di 
acquisizione dei diritti democratici e di rappresentanza. Su questa linea si 
attraverserà  la formazione dei movimenti nazionali e risorgimentali in 
Europa. Uno spazio adeguato verrà dato alla trattazione socio-economica del 
periodo, considerando il cambiamento dei sistemi produttivi industriali, la 
nascita dei movimenti operai e sindacali, e dei coevi movimenti socialisti in 
Europa, per giungere infine alla seconda rivoluzione industriale e alle 
dinamiche geopolitiche mondiali nell’età dell’imperialismo di fine ‘800. 

Scansione quadrimestrale dei contenuti  
I quadrimestre  

-La rivoluzione inglese e la nascita del costituzionalismo in Europa (entro 
settembre 2018) 



-L'Europa politica del ‘700: le guerre di successione e la ridefinizione 
territoriale dell’Europa nell’età dell'Ancien règime. Il nuovo equilibrio 
internazionale tra gli stati. 

-Espansione coloniale ed egemonia dell’Occidente nel mondo.  

-L’Illuminismo: motivi e strumenti culturali; diffusione del sapere e nascita 
dell’opinione pubblica; la politica del riformismo illuminato in Italia e negli Stati 
europei. 

-Le nuove dottrine economiche: dal mercantilismo alla Fisiocrazia e 
Liberismo. 

-La rivoluzione americana (entro primi novembre 2018). 

-La rivoluzione francese.  

-L'impero napoleonico (entro fine dicembre 2018). 

-La rivoluzione industriale 

II quadrimestre                                        

-La Restaurazione: il dibattito culturale, il quadro geopolitico dell’Europa dei 
primi decenni dell’Ottocento e le tendenze sociali (entro gennaio ’19) 

-La ripresa rivoluzionaria in Europa fino al 1848 tra liberalismo, patriottismo e 
democrazia. 

-I movimenti nazionali europei: il risorgimento italiano e l'unificazione tedesca 
(entro primi aprile 2019).  

-La Seconda rivoluzione industriale (maggio 2019). 

-La formazione dei movimenti operai e dei partiti socialisti: le Internazionali. 

-La storia italiana dalla Destra storica alla crisi di fine secolo.  

-Il quadro europeo e mondiale nell’età dell’Imperialismo (entro primi giugno 
2019). 

Educazione civica: Un certo numero di lezioni nel corso dell’anno sarà 
dedicato all’Educazione civica, attraverso il richiamo ai principi della 
Costituzione italiana e all’ordinamento dello Stato repubblicano del nostro 
Paese. Altri sviluppi riguarderanno il concetto di democrazia e la sua 
differenza dal populismo. 

 

Manuale in adozione: V. Castronovo, Impronta storica, Vol. 2, Il Settecento 
e l’Ottocento, Firenze, ed. La Nuova Italia, 2017. 



FILOSOFIA 
 

Classe 4 DS 
 

Docente: FLAVIA CONTE 
 
La classe manifesta generalmente un buon interesse nell’ascolto e nella 
assimilazione dei temi della materia. Esistono tuttavia tra gli allievi alcune 
differenze di applicazione, di motivazione nello studio domestico, oltre che 
nella disponibilità critica in classe e nell’organizzazione generale dell’impegno 
personale. La curiosità e l’attenzione verso i temi della disciplina, pur 
generalmente apprezzabili, variano sensibilmente negli allievi, a seconda del 
grado di maturazione psicologica raggiunto da ciascuno; la capacità di dialogo 
aperto in classe non è ugualmente mostrata da parte di tutti; ciò vale anche per 
il coinvolgimento intellettuale nell’analisi teorica; lo sviluppo di una certa 
autonomia nell’approfondimento dei temi va dunque valutato caso per caso.  
Nell’esposizione scritta e orale dei contenuti culturali, emergono talora tra gli 
alunni punte di eccellenza, che meritano una adeguata valorizzazione. D’altro 
canto, vi sono casi di fragilità nel campo espressivo e argomentativo, con 
minore cura nell’appropriazione dei temi, oppure, di minore disinvoltura con i 
motivi dell’astrazione teorica che richiedono talvolta un rallentamento 
dell’analisi e un ulteriore chiarimento problematico da parte dell’insegnante. 
L’intento di quest’anno è di rafforzare nella classe quelle abilità specifiche di 
cui si fa carico il discorso filosofico: l’astrazione logica, la problematicità teorico-
concettuale, la scrittura argomentata, soprattutto in vista di una fruizione 
individuale nella progettazione ideativa e critica del sapere a valenza 
trasversale dei percorsi formativi a cui gli alunni possono personalmente 
aspirare. Va compresa in tal senso l’incidenza in classe della discussione 
critica a cui la disciplina è tradizionalmente collegata. 
 
Competenze 
Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 
Filosofia la programmazione si inquadra in particolare nell’Asse dei 
Linguaggi, privilegiandolo come competenza prioritaria rispetto agli altri due 
(Asse storico-sociale e Asse scientifico-tecnico). In tal senso, nella fruizione 
culturale della materia diventa fondamentale: Saper padroneggiare gli 
strumenti logico-espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa e verbale in vari contesti, utilizzando il registro 
dell’astrazione logica e della critica.  Alla luce di ciò, queste sono le abilità 
richieste:  
Abilità 
a) Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale;  
b) Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute;  



c) Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo anche il proprio 
punto di vista;  
d) Individuare il punto di vista dell'altro nei vari contesti comunicativi. 
Inoltre: 

• Saper contestualizzare  
o individuare i collegamenti semantici e tematici interni a un testo critico 

(contestualizzazione letteraria) 
o ricondurre il testo al pensiero dell’autore  
o ri-costruire lo sfondo storico e l’ambito culturale di appartenenza. 

• Saper storicizzare 
o ricondurre il testo-autore non solo alla sua tradizione storica, ma anche 

alla tradizione successiva o allo sviluppo critico che ha saputo generare. 

• Saper attualizzare  
o sviluppare confronti tra i problemi del testo/autore e altri ambiti  
o ricondurre i temi affrontati al proprio tempo e alla propria cultura.    

 
Strategie didattiche specifiche per la Filosofia 
- Approfondimento del senso della domanda filosofica come atteggiamento  
peculiare del pensare, problematizzare, cercare  
- Capacità di lettura e comprensione del testo filosofico.  
- Capacità di ricostruzione ordinata e argomentata dei contenuti appresi.  
- Fruizione personale e ricostruzione autonoma dei contenuti filosofici. 
- Miglioramento dell'espressione linguistica e lessicale adeguate al  
  registro concettuale della filosofia.  
- Capacità di valutare la pertinenza logica dell’argomentazione filosofica.  
- Coscienza del carattere interdisciplinare della filosofia rispetto ad altre  
  forme della cultura.  
- Coordinamento temporale dei temi appresi. 
- Coglimento delle differenze concettuali tra i vari percorsi teorici del pensiero 
filosofico (etico, estetico, metafisico, gnoseologico, politico).  
- Capacità di confronto tra prospettive filosofiche diverse entro lo  
  stesso  quadro culturale. 
- Contributo della filosofia nella formazione della consapevolezza personale 
dei valori civili, etici, e sociali che investono la partecipazione alla comunità 
scolastica ed extrascolastica. 
 
Strumenti didattici 
-ascolto delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 
-rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del  
 manuale, dell'antologia delle fonti e di altri testi suggeriti dall'insegnante 
-lettura in classe delle fonti 
- compiti di per casa di carattere specifico 
-dialogo e confronto critico in classe su problemi concordati 
-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni concordati 



-utilizzo di materiale informatico (DVD, CD-ROM)   
                         
Metodi della verifica 
Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non potrà essere 
inferiore ad almeno tre prove complessive per ogni singolo allievo (almeno due 
prove scritte e una prova orale), gli strumenti di cui mi avvalgo sono: 
- interrogazione orale  
- verifica scritta in classe  
- esposizione orale di argomenti concordati 
- elaborati scritti per casa 
 
Criteri della valutazione 
-livello di adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi 
didattici 
-grado di comprensione teorico-concettuale dei contenuti 
-cura lessicale e sintattica del registro espressivo 
-livello di attenzione e partecipazione critica e dialogata al lavoro in classe  
-livello di attività svolta in proprio 
-regolarità della frequenza alle lezioni 
-senso globale dell'impegno e dell’interesse culturale. 
 
Contenuti culturali del programma 
L’articolazione del programma della classe quarta liceo ruota attorno al tema 
della “Modernità”. In particolare questi sono i nuclei filosofici, secondo due 
profili generali: 
1 – un profilo metafisico – gnoseologico  
2 – un profilo politico. 
 
1 - Profilo metafisico-gnoseologico: 
- Inquadramento della svolta culturale dell’umanesimo rinascimentale  
  (in particolare: Machiavelli, Pico, Cusano, Montaigne)  
- la rivoluzione scientifica (il nuovo metodo in Bacone, Galilei e Newton) 
- la svolta metafisica moderna (Descartes) 
- il meccanicismo di Hobbes 
- il profilo del razionalismo moderno: Spinoza (e forse Leibniz). 
- i caratteri peculiari dell’empirismo inglese (Locke e Hume) 
- la filosofia dei Lumi (il concetto illuministico della storia) e Rousseau 
- il Criticismo di Kant 
- I principi fondamentali dell’Idealismo tedesco: Hegel 
 
2 –Profilo politico: 
Il realismo politico di Machiavelli tra antropologia e governo dello Stato. 
Caratteri salienti dell’utopia politica moderna. 
La tradizione del Giusnaturalismo moderno: Hobbes, Locke, Rousseau   



I motivi ideali fondanti del Liberalismo classico e la nascita delle teorie 
economiche moderne: aspetti dell’economia politica classica tra Fisiocrazia e 
Liberismo (Quesnay, Smith). 
 
Manuale in adozione: 
N. Abbagnano - G. Fornero, L’Ideale e il reale, vol.2. L’Ideale e il reale. 
Dall’umanesimo a Hegel, ed. Paravia, Milano 2013. 



DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese  
DOCENTE: Carla Giuliani  
 
Testi in adozione:  
M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER FCE Tutor, Zanichelli 
M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER Culture & Literature          
  
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Gli allievi si dimostrano interessati e disponibili al dialogo didattico-educativo, la 
maggior parte segue  con attenzione lo svolgimento delle lezioni e partecipa 
attivamente al lavoro di classe.  
Dalle prime verifiche si è evidenziato un discreto livello di autonomia linguistica; 
permangono, tuttavia, alcune situazioni di fragilità, dovute a carenze pregresse o al 
metodo di lavoro disorganizzato e poco efficace. Il comportamento è nel complesso 
corretto, alcuni allievi necessitano di maggiore controllo da parte dell’insegnante. 
 

 

PROGRAMMA annuale 
Dal testo in adozione saranno svolte le seguenti unità non necessariamente nella 
sequenza data. 
A) LINGUA 

 Competenze Conoscenze 

Unit 7 
COMMUNICATION 
AND 
TECHNOLOGY 

Descrivere oggetti  
Esprimere la propria 
opinione 

Passive- all tenses  
Have something done  
So- such as, like,  
FCE:  Speaking + 
Listening  
Scrivere un abstract 

Unit 8  
NATURE 

Dare informazioni su 
un luogo/oggetto 
Descrivere immagini  

Modals of certainty  
Relatives 
FCE:  Speaking + 
Listening  

Unit 9 
CHALLENGES 

Esprimere la propria 
opinione, 
condividere/contrastare  

Gerunds and Infinitives 

Unit 8 
RELATIONSHIPS 

Riportare affermazioni, 
ordini e domande 

Reported speech 
FCE:  Speaking + 
Listening  

Unit 11 
CRIME 

Descrivere luoghi, 
persone, situazioni 
Fare ipotesi  

Third Conditional –
Wishes - Word formation  
FCE:  Speaking + 
Listening  

Unit 12 
MONEY 

Commentare eventi, 
situazioni 
 

Causative verbs 
Participles- Modifiers 

 
B) CULTURA 

Dal testo in adozione saranno svolti i seguenti argomenti con lo scopo di: 
Approfondire e scoprire aspetti della cultura anglofona;   
Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 
Confrontare alcuni testi letterari italiani e inglesi. 



 

Temi  

The PURITAN AGE 
The Puritan Mind 
 

Oliver Cromwell and the Civil War  
Charles II and James II  
The Glorious Revolution  
The Bill of Rights 

The AUGUSTAN 
AGE 
the new hero: 
“Homo Economicus” 

The Rise of Journalism  
The Coffeehouse  
The rise of the novel: Robinson CRUSOE 
v.s Samuel Gulliver 

The ROMANTIC 
AGE 
Man /Nature/Society 

Emotion vs reason 
Nature v.s society 
W. Blake, W. Wordsworth, S.T.Coleridge 

 
C) Saranno inoltre trattati alcuni argomenti scientifici o di attualità in base alle 

richieste degli allievi. Nel secondo quadrimestre, la classe usufruirà anche di 4 ore 
di conversazione in L2, su argomenti di attualità, con un lettore di madre lingua. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE   
Lezione frontale e dialogata in lingua2  
Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà 
Lettura e analisi di testi 
Presentazioni individuali e/o in coppia 
Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e lessicale 
Esercizi tipologia esame FCE   
Cooperative learning 
Flipped Classroom 
 
STRUMENTI DIDATTICI   
Libri di testo  
Fotocopie di articoli di giornale e da altri testi 
Siti web Altri libri  
DVD e CD dal testo in adozione 
 
STRUMENTI DI VERIFICA   
Tests strutturati e semistrutturati   
Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, scienza 
Comprensione di articoli di giornale  
Prove di ascolto e di lettura (B1/B2) 
Varie tipologie di testo scritto: email, articolo, recensione e saggio  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione partirà da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, adottando 
i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. 
Nella valutazione finale di quadrimestre si  terrà conto anche della partecipazione 
attiva al lavoro di classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 

 
 
         L’INSEGNANTE 
         CARLA GIULIANI 



Classe: 4^ Sez.: D Indirizzo: scientifico
Materia: MATEMATICA
Insegnante: SECOMANDI ANDREA

PIANO DI LAVORO
Situazione   della classe
La classe risulta nel complesso abbastanza tranquilla, le lezioni si svolgono regolarmente, il clima è 
collaborativo. L'interesse e partecipazione risultano discreti ma ancora spesso, per alcuni, 
eccessivamente finalizzati alle verifiche. Le capacità risultano eterogenee.
L'impegno a casa per alcuni dovrebbe essere maggiore, con uno studio individuale più continuo, 
meglio organizzato, più autonomo e responsabile.

Finalità, obiettivi e competenze

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

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, differenziale e integrale
rappresentandole anche sotto forma grafica

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

3. Aver  compreso  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e  dimostrativi  della
matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del  linguaggio  logico-formale,  e  usarle  in
particolare per individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura,
anche in ambiti disciplinari diversi

4. Utilizzare i  metodi  propri  della  matematica per  analizzare dati  ed interpretarli,  sviluppando
deduzioni  e  ragionamenti  sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  e
utilizzare le metodologie di base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di
fenomeni,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni specifiche di tipo informatico

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto storico, filosofico, scientifico
e tecnologico entro cui si sono sviluppate e comprenderne il significato concettuale

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti concettuali e di metodo
con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia e favorirà l’uso
degli strumenti informatici, al fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici ma anche in
vista del loro uso nelle altre discipline

Argomento Goniometria: le funzioni 
Competenze Conoscenze Abilità

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

cotangente.
 Le funzioni goniometriche inverse

 Saper calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli notevoli.

 Saper tracciare il grafico e 
individuare le proprietà delle 
funzioni goniometriche e di quelle
da esse deducibili.

 Saper riconosce ed applicare la 
relazione fondamentale.  

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



Argomento Goniometria: le formule 
Competenze Conoscenze Abilità

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

 Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli associati

 Applicare le formule 
goniometriche per il calcolo di 
espressioni o per la verifica di 
identità.

 Applicare le formule 
goniometriche per la risoluzione 
di problemi geometrici .

Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni
Competenze Conoscenze Abilità
1-2-3-4  Equazioni 

goniometriche 
elementari

 Equazioni lineari in 
seno e coseno.

 Le equazioni omogenee
e non omogenee in 
seno e coseno.

 Disequazioni 
goniometriche

 Saper risolvere le equazioni e disequazione 
goniometriche usando la rappresentazione delle 
soluzioni sulla circonferenza goniometrica.

 Saper risolvere una equazione lineare con il 
metodo grafico, con il metodo dell’angolo 
aggiunto e con quello algebrico e saper 
individuare il metodo di risoluzione più idoneo.

 Saper risolvere graficamente particolari equazioni
e disequazioni goniometriche.

 Saper risolvere sistemi di disequazioni 
goniometriche.

 Saper determinare alcune proprietà di  una 
funzione goniometrica come  il dominio e segno.

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

Argomento La trigonometria
Competenze Conoscenze Abilità
1-2-3-4-5  Relazioni tra i lati e le 

funzioni goniometriche 
degli angoli di un 
triangolo rettangolo

 Area di un triangolo 
 Teorema della corda
 Teorema dei seni
 Teorema del coseno

 Saper applicare i teoremi
 Saper risolvere un triangolo , noti alcuni elementi.
 Saper costruire la soluzione di problemi di 

geometria piana e geometria analitica, anche 
parametrici, con metodi trigonometrici.

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

Argomento Numeri complessi
Competenze Conoscenze Abilità
1-2-3-4-5  Definizione di numero 

complesso e operazioni.
 Forma algebrica dei numeri 

complessi.
 I vettori e i numeri complessi.
 Coordinate polari
 Forma trigonometrica del 

numero complesso e 
operazioni

 Radici n-esime di un numero 
complesso

 Operare con i numeri complessi in forma 
algebrica

 Rappresentare i numeri complessi nel piano
di Gauss

 Interpretare i numeri complessi come vettori
 Operare con i numeri complessi in forma 

trigonometrica
 Calcolare la radice 

n-esima di un numero complesso
 Operare con i numeri complessi in forma 

esponenziale



Argomento Geometria euclidea dello spazio
Competenze Conoscenze Abilità
1-2-3-4-5 1. Elementi fondamentali della 

geometria solida euclidea
2. Perpendicolarità tra retta e 

piano, teorema delle tre 
perpendicolari

3. Teorema di Talete e teorema
delle sezioni parallele di un 
angoloide

4. Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli

5. Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri

6. Aree e volumi dei poliedri e 
dei solidi di rotazione notevoli

7. Valutare la posizione reciproca di punti, 
rette e piani nello spazio

8. Acquisire la nomenclatura relativa ai solidi 
nello spazio

9. Calcolare le aree di solidi notevoli
10. Valutare l’estensione e l’equivalenza di 

solidi
11. Calcolare il volume di solidi notevoli

Argomento Calcolo combinatorio
Competenze Conoscenze Abilità
1-3-4-5  Funzione fattoriale

 Disposizioni, permutazioni, 
combinazioni, semplici e con 
ripetizione

 Coefficienti binoniali

 Calcolare il numero di disposizioni semplici 
e con ripetizione

 Calcolare il numero di permutazioni semplici
e con ripetizione

 Operare con la funzione fattoriale
 Calcolare il numero di combinazioni semplici

e con ripetizione
 Operare con i coefficienti binomiali

Argomento Calcolo delle probabilità
Competenze Conoscenze Abilità
1-3-4-5  Concetti fondamentali e terminologia

 Definizione di probabilità secondo le 
diverse concezioni 

 Somma logica e prodotto logico di 
eventi

 Probabilità condizionata
 Teorema di Bayes

 Calcolare la probabilità di eventi
semplici

 Calcolare la probabilità della 
somma logica e del prodotto 
logico di eventi

 Calcolare la probabilità 
condizionata

 Calcolare la probabilità nei 
problemi di prove ripetute

 Applicare il teorema di Bayes

Argomento I limiti delle funzioni
Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-5  Nozioni base della topologia
 Limite di una funzione e la 

definizione formale nei vari casi
 Primi teoremi sui limiti (unicità 

del limite, permanenza del 
segno, confronto)

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

 Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione

 Applicare i primi teoremi sui limiti 



Libri di testo
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu 2.0 con Tutor – Seconda Edizione – Vol 4 - Zanichelli

Metodologie didattiche
Esposizione degli argomenti oggetto di studio, partendo preferibilmente da problemi, casi pratici ed 
applicazioni, favorendo e stimolando la partecipazione degli alunni. Analisi del testo. Esposizione di 
argomenti da parte degli allievi. Lavoro a gruppi. Risoluzione guidata di esercizi e problemi. Per 
quanto possibile gli argomenti trattati saranno presentati, ripresi o applicati in esercitazioni di 
laboratorio. Abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere a casa, attività per la quale è bene che 
gli studenti sviluppino una sempre maggiore autonomia, in un'ottica di crescente consapevolezza della 
necessità di un lavoro pomeridiano serio, regolare, organizzato.

Criteri e mezzi di valutazione
Compiti con domande a risposta aperta e risoluzione di esercizi e problemi, test, questionari. 
Interrogazioni orali. Valutazione degli interventi e della partecipazione in classe, delle attività in 
laboratorio, del lavoro a casa, dell’impegno, della progressione nell’apprendimento.

Attività di recupero e approfondimento
L’attività di recupero delle lacune e di supporto al superamento delle difficoltà incontrate avverrà 
prevalentemente “in itinere”, durante il normale orario curricolare. 
Le interrogazioni orali e la correzione in classe degli elaborati costituiscono un ulteriore momento di 
ripasso, chiarimento e approfondimento.

Attività integrative
Giochi della Matematica

Pordenone, 24/10/2018
L'insegnante

Andrea Secomandi



PIANO DI LAVORO CLASSE 4DS
DISCIPLINA: FISICA

DOCENTE: PROF. GIORDANO FAVRO

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe consta di 21 studenti, tutti provenienti dalla 3DS. Due studenti della
3DS risultano i mobilità in scuola estera ed è previsto il loro ritorno all'inizio 
del secondo quadrimestre o alla fine del primo.
 Nel primo periodo di attività didattica gli studenti appaiono  nella maggior 
parte motivati ed interessati alla materia. Il dialogo educativo appare proficuo 
ma sovente viziato da una certa immaturità, soprattutto da parte di alcuni 
studenti.
In generale in classe l'atteggiamento è abbastanza corretto, ma con soventi 
episodi di scarsa attenzione, alcune intemperanze ed anche leggere tensioni 
fra gli studenti.  Le prime valutazioni risultano buone, ma limitate ad un 
numero molto esiguo di studenti.
Programmazione per competenze: 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel secondo biennio sono: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Argomento Onde e moto armonico

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

1-2-3-4-5-6- • Caratteristiche del moto • Saper esporre con il 



7-8 armonico e sue relazioni 
con il moto circolare 
uniforme 

• Moto del pendolo e di un 
sistema massa-molla

•  Onda armonica e sua 
rappresentazione 
matematica 

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

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

•  Onde stazionarie 
•  Caratteristiche delle 

onde sonore; eco ed 
effetto Doppler 

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

linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti 

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

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

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

Argomento Campi elettrici

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

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

• Conoscere alcuni 
fenomeni elettrostatici 
elementari: 
elettrizzazione per 
contatto e per induzione; 
polarizzazione dei 
dielettrici; distribuzione 
della carica sulla 

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

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

•  Formalizzare problemi 



superficie dei conduttori
• Forza d’interazione 

elettrica, legge di 
Coulomb, e confronto con
la forza di gravitazione 
universale

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

•  Principio di 
sovrapposizione

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

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

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

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

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

Argomento Il potenziale elettrico

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

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

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

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

• Potenziale elettrico, 
differenza di potenziale e 

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

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

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

•  Saper applicare il 
Principio di 



superfici equipotenziali. 
• Conoscere le relazioni 

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

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

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

•  Proprietà di un 
conduttore carico in 
equilibrio elettrostatico

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

•  Capacità di un 
conduttore e di un 
condensatore pian

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

• Energia immagazzinata 
in un condensatore

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

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

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

Argomento Circuiti in corrente continua

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

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

• Conoscere come si 
genera la corrente 
elettrica nei conduttori 
metallici 

• Leggi di Ohm 
• Circuiti con resistori; 

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

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 



forza elettromotrice e 
potenza elettrica; energia
dissipata per effetto 
Joule 

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

relazioni e teoremi
•  Formalizzare problemi 

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

Argomenti Campo magnetico

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinar

Competenze

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

• Conoscere le 
caratteristiche 
dell’interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili 
percorsi da corrente, tra 
due fili percorsi da 
corrente

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

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

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

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

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

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

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

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

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

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



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

Obiettivi minimi: gli obiettivi minimi si possono consultare presso l'apposito 
file presente nella sezione “Didattica” del registro elettronico

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

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

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

laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
Strumenti di verifica principali sono i seguenti:

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

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

• Relazioni di attività di laboratorio.



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

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

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

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

scientifiche

Attività di recupero

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

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

Pordenone, 26 ottobre 2018

Prof. Giordano Favro



Piano di lavoro della classe 4Ds 
                                                                                    
                                           Disciplina: scienze 
                                             
                                    Docente : Cappella Riccarda 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza : 
La maggior parte della classe segue le lezioni con interesse e partecipa alla 
vita scolastica in modo positivo. Il lavoro domestico di buona parte della 
classe risulta appropriato anche se qualche studente studia in modo 
discontinuo e mnemonico, senza un adeguato approfondimento e una 
adeguata rielaborazione personale dei contenuti. Durante l’attività pratica  di 
laboratorio alcuni studenti, troppo vivaci, rallentano la conduzione della 
lezione rendendo  impegnativa  la stessa attività sperimentale.   
Durante il corrente anno scolastico verrà completato con due incontri il 
“Progetto Martina”  iniziato durante il terzo anno.  
 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti 

Relazionarsi con la realtà alla luce 
delle conoscenze acquisite 

Stato liquido   

 Spiegare le caratteristiche delle 
soluzioni con il modello cinetico- 
molecolare  e le proprietà colligative 

Concentrazione delle soluzioni e loro 
proprietà 

 Reazioni chimiche 
 Cinetica chimica 

Apparato digerente 

Spiegare l’evoluzione dei sistemi 
chimici 

Equilibrio chimico 

Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia attraverso i 
viventi  

Acidi e basi 
pH 

 Sistema escretore 
  Reazioni di ossidoriduzione 
  Elettrochimica, pile 

 Sistema nervoso 
 Apparato endocrino 

 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
 
 



Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica saranno prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa sarà stata attuata mediante prove oggettive 
strutturate e prove scritte non strutturate. La valutazione  presterà  attenzione 
all'uso della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, 
all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno 
manifestato dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero  sarà  effettuato in itinere   
 

Attività di approfondimento 
Durante l’anno scolastico saranno approfonditi argomenti che avranno  
destato particolare interesse e ,saranno proposti  come attività di gruppo, test 
di ammissione alle facoltà  medico – sanitarie.  
 

 

 

 



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

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI PER GLI ALUNNI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

patrimonio culturale ed artistico del proprio territorio.

METODI DIDATTICI

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

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

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

sulle modalità di comunicazione dei lavori presentati dai compagni.



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

STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

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

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

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

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
VOT

O
LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

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

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

6 Apprendimento  degli  elementi  essenziali  -  espressione
sufficientemente corretta e lineare 

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

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

sicurezza espositiva 
10 Conoscenze  approfondite  e  rielaborate  -  ricchezza  espressiva  -

sicurezza espositiva - assenza di errori di ogni genere



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

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

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

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

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

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

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

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

24.3.
6 

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

24.3.
7 

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

Risorse  Ulisse:  Roma cinque secoli fa. 

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

(youtube)  Caravaggio e la bottega del genio 

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

 



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

25.2 
25.3 

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

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

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

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

26.1 
26.2 

L’Impressionismo – La fotografia  

26.3 
26.4 

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

26.5 
26.6 

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

27.1 
27.2 

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

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

27.3 
27.4 
27.8 

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

Risorse 
multim.  
(youtube) 
 

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

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

Disegno Geometrico 
Corso Autocad. 
Comando Osnap, orto, griglia, gestisci layer; Linea, circonferenza, polilinea;
copia,  taglia,  estendi,  offset,  sposta,  blocco,  esplodi;  zoom,  pan;
Esercitazioni: piante di edifici.
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PIANO  di  LAVORO della Classe 4^Ds 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Etrari 
Situazione di partenza 

La classe presenta una composizione molto diversificata per le competenze specifiche 

acquisite; l’atteggiamento e la disponibilità ad apprendere risultano comunque buoni così 

come il clima di lavoro.  

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

di atletica, la sala attrezzi, gli spazi all’aperto e altri spazi disponibili per differenziare la 

gamma delle proposte formative.  

Programmazione per competenze: 

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno: 

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

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

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

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

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

Abilità : 

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

 saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali  

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

 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 

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

Conoscenze 

Commento [p1]:  
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 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

 il linguaggio specifico della materia 

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

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

Strategie didattiche 

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

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

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

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

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

autonomo, sia in gruppo. 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

Strumenti di verifica  

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

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

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

Criteri di verifica e di valutazione 

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

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

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

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

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

strettamente curricolari, costituiscono elementi utili per la valutazione. 

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

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

con un lavoro mirato "a casa". 

Attività di approfondimento 

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

sportivo, tornei interni, corso arbitri ecc.).  

Corso di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore. 

Uscita sportiva da definire – Piancavallo 

Alternanza scuola/lavoro 

Alcune delle attività di approfondimento fanno parte delle attività riconosciute come 

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

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

sicurezza. 

Alunni esonerati: 

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

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

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

modi per la valutazione. 

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

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

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

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

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

loro diritto allo studio.  

 



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. Una
buona parte degli  alunni interviene in modo attivo e propositivo al  dialogo
educativo, altri, seppur attenti e motivati, intervengono meno frequentemente.
Da segnalare che da quest’anno pare esserci una maggior partecipazione al
dialogo da parte di tutti. Lo svolgimento delle lezioni è regolare ed è favorito
da un clima positivo e collaborativo. Il comportamento è corretto.

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

Programmazione per competenze

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

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



a.s. 2018-2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

matrimonio.

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

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

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

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

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

affettive.
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Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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