
 

I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 
Classico – Scientifico – Scienze Umane 

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 

 
 

     
LICEO  DELLE  SCIENZE UMANE 

 

CLASSE 4^D 
Anno scolastico 2018/2019 



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico - Scientifico – Scienze Umane  

PP  OO  RR  DD  EE  NN  OO  NN  EE  
 

                                                      COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2018-2019 

 
 4^ D SCIENZE UMANE  
 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

 
DOCENTE 

ITALIANO FALOTICO ANGELA MARIA 

LATINO CARANNA CARMELITA 
FILOSOFIA SILVESTRIN LUCA 

STORIA FALOTICO ANGELA MARIA 
INGLESE CALDERAN AUGUSTA 

MATEMATICA DE RONI ANDREA  
FISICA DE RONI ANDREA  
SCIENZE UMANE CAPUTO MARIA ANGELA 

SCIENZE CANTON ANNA 

STORIA DELL'ARTE PELLEGRINI SILVA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CIOT EMANUELA 

RELIGIONE BEACCO CLAUDIA 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO CIGNA EMANUELA 
 
 

COORDINATORE DI CLASSE 
CAPUTO MARIA ANGELA 

VERBALIZZANTE 
PELLEGRINI SILVA 

 
 

  
 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
 

FANTUZZI MICHELLE  
PIERANTONI GREGORIO 

 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE BASSO STEFANO 
 MICHIELIN ELISABETTA 

 

 
 



PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
 

Classe 4Du       Anno scolastico 2018-19 
 
Situazione della classe 
 
La classe 4Du  è composta da 18 ragazze e 6 ragazzi. Quest’anno per lo smembramento 
di una precedente classe terza si sono inserite 6 nuove alunne. 
Un  alunno è  impegnato in attivita’ sportive a livello agonistico Karate e un piccolo gruppo 
partecipa ad altre attività extrascolastiche  connesse al “grest” nonché ad attività teatrali. 
E’ stata ribadita per la maggior parte dei docenti la continuità didattica,  con l’inserimento 
di tre insegnanti nuovi. Dalle prime rilevazioni si riscontra un clima sereno sia tra pari che 
nella relazione con i docenti. Le nuove alunne si sono inserite seguendo le lezioni con 
interesse. Nelle discipline più discorsive e dialettiche la classe si sta avviando ad un livello 
di partecipazione più interattivo, in alcuni casi specifici, alcuni alunni intervengono  con 
domande o considerazioni personali, passaggio necessario, per giungere dal confronto, 
all’argomentazione su dati rilevanti. In alcune discipline  quali in Italiano e matematica  
affrontano le lezioni con poca partecipazione e capacità di assumere un atteggiamento 
attivo.  Anche in filosofia  acquisiscono i contenuti  ma devono ancora far propri i metodi di 
indagine della disciplina. Si richiede, quindi, di avviarsi ad uno approccio specifico ma allo 
stesso modo interdisciplinare, secondo una prospettiva sistematica  e organica, in grado di 
far interiorizzare i metodi di indagine più confacenti ai temi trattati. Pertanto, il lavoro 
richiesto  riguarda anche la capacità di cogliere e attingere i saperi multidisciplinari, fare 
confronti ed elaborare connessioni logiche pertinenti. Alcuni alunni richiedono ancora un 
percorso guidato, altri si stanno avviando ad un lavoro più autonomo. Nel quadro 
complessivo il clima positivo sta favorendo l’assunzione, per  un circoscritto gruppo di 
studenti, di un atteggiamento piu’ collaborativo e adeguato alle regole richieste in classe. 
La classe si avvale dell’attivita’di sostegno. 
 
 
Obiettivi educativi e didattici trasversali 
 
Tenendo conto della situazione di partenza, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola, delle indicazioni emerse nel 
consiglio di classe e nelle riunioni di dipartimento, si ritiene che il lavoro 
scolastico nel corso di quest’anno dovrà in particolare essere teso al 
conseguimento dei seguenti obiettivi comuni: 
 
�  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
�  Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli 
e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
�  Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative ed esprimere concetti, stati d’animo, emozioni, 



fatti ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi. 
�  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 �  Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti 
e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 � Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 
�  Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 
 � Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Approfondire la conoscenza delle proprie capacità, attitudini e limiti, in vista di un’obiettiva 
autovalutazione ma anche di un miglior utilizzo 
delle proprie risorse. 
Tenendo conto di queste finalità, ogni docente procederà allo svolgimento dei 
programmi ponendo particolare attenzione ad esplicitare sempre gli obiettivi 
delle singole attività, ad armonizzare i propri interventi alla luce delle linee 
concordate in Consiglio di classe e a verificare di frequente il lavoro attivando 
il contatto con gli altri docenti. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 
all’interno del proprio Piano di Lavoro. 
 
Strumenti di verifica e di valutazione 
 
Le tipologie delle verifiche somministrate saranno riconducibili a queste 
modalità: 
• Prove scritte: libere, semi-strutturate, strutturate. 
• Trattazione sintetica e/o relazione su argomenti. 
• Prove orali. 
• Esercitazioni pratiche di varia tipologia. 
• Questionari e problemi. 
Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà 
conto dei seguenti criteri: 
• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno; 
• coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 
effettivamente svolta in classe; 
• esplicitazione dei criteri di valutazione e di correzione. 
Ciascun docente programmerà per tempo le date delle verifiche scritte, 



comunicandole alla classe e alle famiglie tramite il registro elettronico. 
 
Criteri di valutazione 
 
Per il rilievo che assume nell’ambito della comunicazione e del dialogo 
educativo con studenti e famiglie, la valutazione costituisce una delle 
fondamentali responsabilità della scuola, oltre che un ambito di esclusiva 
competenza della funzione docente; deve perciò rispondere a criteri di 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità. 
Nell’attribuzione del voto, si prenderanno in considerazione i seguenti elementi: 
• padronanza dei contenuti; 
• chiarezza e rigore espositivo; 
• metodo di lavoro; 
• puntualità nelle consegne; 
• cura del materiale didattico; 
• evoluzione del processo di apprendimento; 
• impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà; 
• partecipazione alle attività didattiche; 
• socializzazione e collaborazione; 
• evoluzione della maturazione personale. 
 
attività di recupero e sostegno 
 
Le attività di recupero e sostegno sono rivolte agli allievi in difficoltà e potranno essere 
attivate con modalità diversificate: 
• recupero svolto durante le ore dell’attività didattica e che mira al recupero 
di alcune abilità o competenze non ancora acquisite o acquisite solo in parte. 
Tale intervento consiste nella ripresa di argomenti già trattati, che sono stati 
poco compresi o che hanno determinato maggiore difficoltà. Durante l’intero 
anno scolastico ogni insegnante interverrà con frequenza nelle situazioni di 
debolezza, proponendo sia percorsi individualizzati che di gruppo; 
• sportelli pomeridiani attivati su richiesta degli allievi o proposti dagli 
insegnanti che forniranno consulenza e assistenza per l’individuazione di 
strategie di miglioramento; 
• corsi di recupero pomeridiani rivolti agli allievi che presentano carenze 
più gravi e lacune. 
 
Progetti e percorsi 
 
In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di classe ha deliberato i 
seguenti interventi: 
partecipazione a PN Legge "Hanno ucciso l'orsa" incontro con G. Ferron 
 us cita  dida ttica  pre s s o la  s truttura  s portiva  "Be lla  Ita lia  EFA Villa ge " di Ligna no pe r il 
Campionato Mondiale di hockey in carrozzina. 
 Partecipazione su base volontaria alle olimpiadi di filosofia 
 partecipazione al cinema di animazione presso di Cinamazero  - iniziativa di vivacomics 
partecipazione alla giornata FAI 
partecipazione ai tornei sportivi d’istituto 
    Icontro con un cetologo (febbraio) 
    Progetto “Martina” 
    Le olimpiadi delle “Neuroscienze” 



� eventuale partecipazione a cineforum, mostre ecc. attinenti al programma svolto 
� viaggio di istruzione con meta e tempi da definire 
� UDA (da definire nei dettagli, con possibile utilizzo anche come attività nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro, come specificato nel prossimo paragrafo) 
 
Alternanza scuola-lavoro 
 
Per tutte le classi quarte sono previsti in questo anno scolastico dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro di 80 ore. E’ prevista la formazione obbligatoria sulla sicurezza cui 
seguiranno test con relative certificazioni. Quest’anno i Consigli di Classe saranno 
coinvolti nell’elaborazione di progetti di carattere multidisciplinare  relativi  alle tematiche di 
indirizzo riguardanti la “multiculturalità” e le “malattie psichiatriche”. Inoltre è prevista la 
possibilità di avvalersi anche di testimonianze di esperti di settore. In relazione all’attività 
dell’alternanza può essere inclusa l’uscita didattica di fine anno. Anche per quest’anno  è 
prevista una settimana formativa con sospensione dell'attività scolastica. L’obiettivo è 
finalizzato alla messa in campo di competenze relative alla capacità di saper applicare 
conoscenze in uno specifico contesto adottando comportamenti funzionali al 
raggiungimento del risultato previsto. La scuola fornisce in tal senso l’opportunità  di 
coniugare, così, la trasmissione dei saperi e capacità di applicarli in contesti di 
sperimentazione sul campo. 
 
 

Pordenone, ottobre 2018 

                      La coordinatrice  

                   Caputo Maria Angela 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^D U 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Situazione di partenza 
La classe segue in silenzio ma l’ascolto è spesso passivo e rari sono gli in-

terventi, per lo più richieste di ripetizione o domande di chiarimento. L’atteg-
giamento generale continua a essere quasi solo esecutivo, anche se cresciu-
to è l’impegno nello studio a casa. Tuttavia, per una parte numerosa, le valu-
tazioni del primo compito scritto hanno evidenziato contenuti ridotti e lacunosi 
che rimandano a un apprendimento ancora superficiale; parecchi, inoltre, si 
dimostrano deboli nell’espressione scritta dove diffusi sono gli errori linguistici 
(ortografici, morfosintattici e lessicali). Nell’orale invece, tutti si esprimono in 
modo più sicuro e corretto e maggiore è la qualità degli apprendimenti con 
risultati conseguentemente positivi.      

Programmazione per competenze
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. dell’Istitu-

to. A conclusione del percorso didattico si prevede che gli studenti abbiano 
raggiunto i risultati di seguito declinati in termini di competenze, abilità e co-
noscenze. 

Competenze 
1. Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti vari 

(concreti e astratti); 
2. interagire con relativa scioltezza e spontaneità; 
3. produrre testi chiari e articolati su argomenti vari ed esprimere un’opinione 

su un argomento di attualità, argomentando la propria posizione; 

Abilità 
1.1. Leggere e interpretare i testi attraverso opportune operazioni di analisi e 
di sintesi; 
1.2. collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale e confrontarli 
con quelli di altri autori; 
1.3. riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico; 
1.4. comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere opera-
zioni di analisi sul piano dei contenuti e della forma. 

2.1. Produrre testi orali e scritti chiari, corretti e adeguati alla situazione co-
municativa richiesta, facendo capire la propria posizione; 
2.2. utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati; 

3.1. Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al conte-
sto; 
3.2. riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti; 



3.3. confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità/discontinuità, analogia/differenza; 
3.4. elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico; 
3.5. utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare; 
3.6. analizzare e argomentare in relazione alle diverse tipologie testuali della 
Prima Prova dell'Esame di Stato. 

Articolazione e scansione dei contenuti 

PRIMO QUADRIMESTRE 

settembre-ottobre 
• La trattatistica politica: 
✓ il Principe di Niccolò Machiavelli (autore introdotto alla fine del 

precedente anno scolastico); 
✓ i Ricordi di Francesco Guicciardini (da confrontare con N. Ma-

chiavelli). 

novembre-dicembre 
• Il romanzo cavalleresco: 
✓ lOrlando furioso di Ludovico Ariosto 
✓ la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

gennaio 
• il Purgatorio di Dante: presentazione complessiva della seconda 

cantica della Commedia e lettura di alcuni canti tra quelli conside-
rati più significativi. 

febbraio 
• il Seicento, contesto storico-culturale: 
✓ la trattatistica scientifica: Galileo Galilei. 

marzo 
• l’Illuminismo, contesto storico-culturale: 
✓ il teatro: la commedia dell’arte e la riforma teatrale di Carlo 
Goldoni; 
✓ l’esperienza dell’Illuminismo lombardo. 

aprile 
• Neoclassicismo e Preromanticismo, contesto storico-culturale: 
✓ Ugo Foscolo. 



maggio 
• Il Romanticismo in Europa e in Italia, contesto storico-culturale: 
✓ Alessandro Manzoni. 

Lo studio della letteratura italiana potrà essere integrato dal confronto con 
esperienze letterarie significative in ambito europeo, limitatamente a fenome-
ni letterari, autori, generi e opere che hanno influenzato la nostra letteratura. 
Lo spazio dedicato alle altre letterature dipenderà dal tempo disponibile e dal-
l’interesse dimostrato dagli studenti. 

La conoscenza degli autori avverrà principalmente attraverso la lettura di-
retta dei testi. Ampio spazio verrà dedicato all’analisi formale (linguistica, re-
torico-stilistica e metrica) e a quella tematica, con riferimento all’analisi te-
stuale (tipologia A) prevista dall’Esame di Stato. 

Alle letture antologiche si affiancheranno quelle di alcuni romanzi dell’Otto-
cento e del Novecento, italiani e stranieri.     

Strategie e strumenti didattici 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

secondo le seguenti modalità: lezione frontale; lezione dialogata con la parte-
cipazione attiva degli alunni, che saranno chiamati a ricavare e definire gli 
apprendimenti fondamentali insieme all’insegnante; discussione e confronto 
in classe su testi letterari, temi legati all’età degli alunni o di attualità, rispetto 
ai quali sarà costante l’invito al commento e al giudizio personale; esercita-
zioni individuali e di gruppo, soprattutto legate alle attività di analisi di un testo 
e di scrittura. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale saranno i 
manuali in adozione, integrati da fotocopie e materiali di approfondimento, 
quotidiani e giornali di informazione e opinione (cartacei e online), romanzi in 
versione integrale, vocabolari ed eventuali altri apparati enciclopedici.

Si considera fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da consul-
tare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che a casa, 
allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di controllo e 
di apprendimento. 

Ogni alunno avrà cura di utilizzare un quaderno sul quale prenderà appunti 
e svolgerà i compiti assegnati a casa.

Come supporti all’attività didattica: lavagna, computer, proiettore, audiovisi-
vi, biblioteca d’istituto e biblioteche civiche.

Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno svolte, oltre che 

indagini informali in itinere, almeno due prove scritte nel I quadrimestre e tre 
nel II, basate su diverse tipologie di testo; sono inoltre previste prove orali di 



vario tipo: interrogazioni, analisi di testi poetici e narrativi, relazioni ed esposi-
zioni individuali e di gruppo su argomenti specifici di approfondimento. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si terrà conto della pertinenza alle consegne, del-

la conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborarli, della correttez-
za ortografica e morfosintattica, della proprietà lessicale; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto della conoscenza dei contenuti e del-

la capacità di esporli, dell’abilità di pianificazione e organizzazione del di-
scorso in relazione alla situazione comunicativa. 

Criteri per la valutazione sommativa 
▪ il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di cono-

scenze, competenze e capacità;  
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse;  
▪il metodo di lavoro; 
▪la partecipazione al dialogo educativo. 

Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa. Gli studenti avranno comunque la possibilità di avvalersi de-
gli sportelli didattici e dei corsi di recupero pomeridiani predisposti dalla scuo-
la. 

Pordenone, 27 ottobre 2018  L’insegnante, Angela Maria Falotico



 
 I.I.S. LEOPARDI – MAJORANA  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4^Du scienze umane  
DISCIPLINA: LATINO  

DOCENTE: Carmelita Caranna  
Anno scolastico 2018-19  

Situazione iniziale della classe  
La classe si presenta con livelli culturali di partenza mediamente sufficienti. Si 
è già potuto constatare un comportamento generalmente corretto dal punto di 
vista disciplinare e una convincente motivazione allo studio. Per quanto 
riguarda il profitto, si nota una certa eterogeneità per la presenza di alunni 
con difficoltà ed altre un po’ più sicuri.  
Programmazione per competenze  

• far acquisire agli alunni maggiori competenze linguistiche, sia come 
capacità di riflettere sulla lingua, sia come migliore padronanza del 
mezzo linguistico;  

• stimolare l’interesse per la lettura di un testo letterario, fornendo gli 
strumenti per leggerlo con sufficiente competenza e autonomia;  

• far acquisire una dimensione storica dei fenomeni letterari dei testi 
affrontati, cioè rendere gli alunni consapevoli sia delle valenze 
intrinseche della letteratura del passato, sia dell’importanza che essa 
riveste per una piena comprensione della letteratura moderna e 
contemporanea.  

 
Abilità  
Educazione linguistica:  

• rafforzare le conoscenze e le competenze morfo-sintattiche acquisite 
negli anni precedenti attraverso un lavoro induttivo di riflessione sui 
testi letti;  

• completare le conoscenze sintattiche;  
• consolidare e ampliare, attraverso la pratica testuale, le competenze 

lessicali;  
• rafforzare attraverso la pratica testuale, le abilità di produzione. 

 



Educazione letteraria:  
• saper analizzare un testo letterario in prosa o in versi nei suoi aspetti 

costitutivi;  
• saper individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria di un 

autore o di un determinato periodo storico rapportandolo al contesto 
storico-letterario del periodo stesso;  

• saper mettere in relazione i testi studiati con l’ideologia dell’autore o con i 
caratteri del genere letterario in cui si colloca il testo stesso;  

 
Contenuti:  
1°quadrimestre  
Educazione linguistica: studio della morfologia e della sintassi dei casi  
Letteratura: la letteratura dall’età repubblicana all’età di Augusto  
Autori: Antologia dalle opere di Lucrezio, Virgilio, Orazio.  
2°quadrimestre  
Educazione linguistica: cenni sulla sintassi del verbo e del periodo.  
Letteratura: la letteratura dall’età di Augusto, l’Elegia: Tibullo e Properzio.  
Ovidio: Metamorfosi.  
Metodologia  
Per lo scritto: traduzione di brani d’autore.  
Per l’orale: esercizi di traduzione di passi e versioni; quesiti di riflessione sulla 
lingua, interrogazione orale, discussioni ed interventi, esposizione di 
argomenti approfonditi dagli alunni.  
Modalità di verifica e valutazione  
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del Latino; precisione nella 
resa lessicale e adeguatezza delle scelte sintattiche in Italiano.  
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di esprimere i 
concetti acquisiti con sufficiente precisione e chiarezza facendo uso di una 
adeguata terminologia.  
Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la puntualità nelle 
consegne. 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^ D U 
DISCIPLINA: STORIA 

Analisi delle conoscenze e delle competenze 
Una parte della classe segue con serietà mentre per un’altra l’attenzione è 

superficiale e discontinua. Alcuni dimostrano di avere acquisito un metodo di 
studio adeguato alle richieste del triennio e sono in grado di muoversi con si-
curezza all’interno del periodo storico considerato. Per altri invece, si segnala 
un impegno diligente che però non è sostenuto da capacità adeguate di sele-
zione, rielaborazione personale ed esposizione degli argomenti; debole, per 
qualcuno, è anche la memorizzazione dei dati necessari a puntellare una nar-
razione storica. 

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

conoscenze, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente.  

COMPETENZE 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una di-

mensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;  

2. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reci-
proco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della per-
sona, della collettività e dell’ambiente; 

3. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 

ABILITÀ 
1.1. Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo-

rali che li determinano;  
1.2. leggere e valutare documenti e fonti differenti (letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche); 
1.3. collocare gli eventi storici più rilevanti in senso diacronico e in senso 

sincronico; 
1.4. individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici; 
1.5. individuare le conoscenze utili a comprendere, attraverso la discussio-

ne critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici 
del presente;  

1.6. saper intrattenere relazioni con il territorio locale; 
1.7. saper collegare le diverse Storie anche in una prospettiva multidiscipli-

nare.  
2. Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione italiana 

e dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo; 



3. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative pro-
prie della disciplina. 

CONOSCENZE 
Conoscere i principali momenti storici dal XVII secolo alla fine dell’Ottocen-

to (v. CONTENUTI). 

CONTENUTI  

▪ Dalla pace di Westfalia al trattato di Aquisgrana: 
✓ teoria e pratica dell’assolutismo; 
✓ la Rivoluzione inglese; 
✓ genesi e sviluppo del colonialismo europeo. 

▪ Dal trattato di Aquisgrana al congresso di Vienna: 
✓ l’illuminismo: una nuova idea di civiltà; 
✓ la rivoluzione industriale: capitale e manodopera; 
✓ da colonia a nazione: la nascita degli Stato Uniti; 
✓ da sudditi a cittadini: la Rivoluzione francese; 
✓ l’Europa di Napoleone. 

▪ Dal congresso di Vienna all’unificazione italiana e tedesca: 
✓ Restaurazione e primi moti risorgimentali; 
✓ il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia; 
✓ l’Occidente alla conquista dell’Asia. 

▪ Dall’unificazione italiana e tedesca alla Prima guerra mondiale: 
✓ l’imperialismo e la spartizione del mondo; 
✓ la seconda rivoluzione industriale; 
✓ l’Italia di Depretis, Crispi e Giolitti. 

Ci si riserva la possibilità di rinviare l’ultima unità di apprendimento all’inizio 
della quinta inserendola nel programma del prossimo anno. 

A integrazione e completamento dei contenuti sopra elencati, si leggeranno 
alcuni documenti e testi di approfondimento presenti nel manuale in adozione 
o in altri libri di storia o giornali e riviste, con una doppia finalità: recuperare 
quella parte di storia che indaga soprattutto la quotidianità, la mentalità e il 
costume di un’epoca; avvicinare alla storiografia e aprire ad una riflessione 
problematizzante della storia. 

Quando possibile, si ricorrerà inoltre all’ausilio del cinema e di altri materiali 
audiovisivi come ulteriore possibilità di confronto e discussione.  

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: lezione frontale; 



lezione dialogata; discussione e confronto in classe; esercitazioni ed esposi-
zioni individuali e di gruppo.

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale saranno il 
testo in adozione, integrati da materiali supplementari di approfondimento.  

Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzati, oltre che 

indagini informali in itinere, questionari, prove strutturate e semistrutturate, 
interrogazioni orali, verifiche scritte. 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si terrà conto della pertinenza alle consegne; della 
conoscenza dei contenuti (loro ampiezza e grado di approfondimento) e 
della capacità di rielaborarli in modo autonomo e personale; della proprietà 
lessicale e, non secondariamente, della correttezza linguistica; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto della conoscenza dei contenuti (loro 
ampiezza e gradi di approfondimento) e della capacità di riesporli; dell’abi-
lità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla situa-
zione comunicativa; della correttezza linguistica e proprietà lessicale. 

Criteri per la valutazione sommativa 
▪ il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscen-
ze, competenze e abilità; 
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse;  
▪ il metodo di lavoro; 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 27 ottobre 2018  L’insegnante, Angela Maria Falotico



Piano di lavoro di filosofia – classe 4 D scienze umane 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2018-2019 

Presentazione della classe 

La classe 4 D scienze umane si compone di 24 studenti (18 ragazze e 6 
ragazzi). Rispetto allo scorso anno scolastico, si sono aggiunte sei studentesse 
provenienti da una classe terza che è stata soppressa. Le verifiche finora svolte 
hanno dato complessivamente esito positivo, ma l’impressione è che non tutti 

gli studenti si stiano impegnando in maniera adeguata per il raggiungimento 
degli obiettivi disciplinari.  Soprattutto alcuni elementi provenienti dalla terza D 
scienze umane sembrano poco motivati e interessati agli argomenti proposti. 
Si cercherà di coinvolgere maggiormente la classe stimolando una 
partecipazione più attiva. 

 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 
seguito riportate: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 
riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 
ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 
 avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 
 avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  
 saranno in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 
conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 
principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 
di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

 

 



Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

 acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico soprattutto in relazione ai 
metodi ed ai paradigmi scientifici; 

 acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero 
politico moderno; 

 ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 

 analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 

 saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 
moderno e del pensiero antico. 

 

Contenuti 

Nelle prime settimane è stata svolta l’ultima parte del programma dello scorso 

anno scolastico, in particolare alcuni temi del pensiero di Sant’Agostino e San 

Tommaso. 

Ottobre 

Platonici ed aristotelici rinascimentali: Ficino, Cusano, Pomponazzi 
Il pensiero politico rinascimentale: Tommaso Moro e Grozio 
I tratti salienti della scienza moderna 
Galileo Galilei: il rapporto scienza – Sacra Scrittura, il metodo scientifico, i 
presupposti filosofici del metodo 
 
Novembre-Dicembre 
Bacone: il potere della scienza, la dottrina degli idoli, l’induzione per 
eliminazione 
Cartesio: il metodo, dubbio metodo ed iperbolico, la certezza del cogito, 
l’esistenza di Dio, la res extensa 
 
Gennaio-Marzo 
Spinoza: sostanza, attributi, modi, l’analisi delle passioni, la conoscenza 
intuitiva del mondo 
Hobbes: il materialismo, il pensiero politico 
L’empirismo. Locke: poteri e limiti della conoscenza, la dottrina politica e 
l’affermazione della tolleranza 
Hume: le idee ed il principio di associazione, il problema della causalità, 
l’identità personale 
 
Aprile-Maggio-Giugno 
L’Illuminismo: linee generali 
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza,  Il contratto sociale 



Kant : Critica della Ragione Pura, Critica della Ragione Pratica, Critica del 
Giudizio. Il pensiero politico 
Il Romanticismo: caratteri generali 
Hegel: i capisaldi del sistema. 

Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza e costituzione, si 
affronterà il tema della libertà e del potere nel pensiero moderno con 
riferimento agli autori in programma. 

 
Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale dialogata con la 
classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole nei 
ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere la 
specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, eventuali attività di 
laboratorio presenti nel testo da svolgere come studio individuale. Laddove 
possibile, si cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto 
degli studenti. 

 

Strumenti didattici 

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 
in vista di un maggior approfondimento, potranno essere letti in classe brani 
tratti dalle opere dei filosofi non riportati dal manuale in adozione o si potrà fare 
riferimento a letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si 
utilizzeranno DVD o filmati con interventi di esperti.  

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 
su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso prove 
scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di comprensione 
e analisi condotte su brevi testi. 

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 
 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 
 progresso registrato rispetto al livello iniziale 
 impegno e partecipazione all’attività didattica. 



Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 
classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 
eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

 

 

Attività di approfondimento/partecipazione a progetti 

Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia su base volontaria 

 

 

 

 



 
Inglese 

 
 

 
Finora la classe ha seguito con un certo interesse le lezioni anche se un 
numero limitato di studenti partecipa in modo attivo. Non è ancora possibile 
descrivere bene i livelli linguistici della classe, che comunque variano 
all'interno del gruppo. 

 
Per la programmazione strettamente linguistica si rimanda a quella di 
Dipartimento pubblicata sul POF, qui di seguito si trova l'integrazione.  
 
 
 
 
 
 
 
UDA: Future Choices 
 
Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Abilità: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di un testo o di una presentazione orale 
 
Risorse: Pagine di Obama From Promise to Power, David Mendell 
Un questionario per guidare una riflessione sulla settimana dei percorsi 
formativi e sulla pianificazione del proprio futuro 
 
Risultato: 
Presentazione orale del proprio percorso di riflessione e della pianificazione 
dei percorsi accademici e/o professionali 
 
 

 
 
 
UDA  The British History of the 18th Century 
 



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

 

Integrazione al lavoro scolastico  
 
Si consiglia  la frequenza dei corsi per le certificazioni B1 e B2 attivati dalla 
scuola, la lettura di libri, sia pur facilitati e la visione di video e/o films in lingua 
inglese per integrare il percorso scolastico e prepararsi in modo adeguato 
non solo alla Prova Invalsi e all’Esame di Stato del quinto anni ma anche al 
futuro accademico e professionale..  
 

Metodologia didattica 
 Approccio comunicativo 
 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 
 Lavoro a gruppo e a coppie 
 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 



 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  
 Uso di risorse online 
 

Progetti 
 

 Certificazioni, Progetto Bath, Cambridge Science Festival. 
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 
1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 

composizioni ed esercizi simili a quelli proposti dalle certificazioni B2 e 
alla terza prova. 

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

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

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

Ottobre 2018       Augusta Calderan 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Du 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: De Roni Andrea  

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe ha accolto un gruppo di allieve provenienti da una classe 
smembrata le quali appaiono un po’ disorientate e ancora non integrate nelle 
dinamiche relazionali. 
Complessivamente la classe mostra, a mio avviso, un regresso rispetto allo scorso 
anno: la sensazione di partecipazione si è ridotta, le sollecitazioni cadono nel vuoto 
di sostanziale passività 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
competenze specifiche dell’asse matematico 

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. visione storico-critica del pensiero matematico. 
4. 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. 

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente 
dallo schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

! Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

! Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  

! Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

! Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 



padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

! Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

MODULO DI 
RIPASSO 

1-2-3 • Soluzione di 
disequazioni dal primo 
grado a quelle di grado 
superiore al secondo, 
fattorizzate in polinomi 
di primo e secondo 
grado 

• Risolvere disequazioni, in modo 
approssimato, attraverso la 
rappresentazione cartesiana dei 
polinomi implicati 

• Risolvere in modo algebrico le 
disequazioni 

 
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. 
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 definizionedi 
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. 

 
 
Strategie e strumenti didattici 
La struttura del corso 
Il corso è organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di segmenti. 
Con “modulo” intendo un corpo definito di idee, nozioni e tecniche 
mutuamente correlate che non coincidono necessariamente con i “capitoli” 
canonici della disciplina nella sua forma logica storicamente 
determinata - quella tipica di un corso universitario - su cui sono ancora 
modellati, in forma ridotta,  molti testi scolastici. L’idea è, piuttosto, quella di 
assecondare i processi di evoluzione cognitiva tenendo conto dell’esperienza 
pregressa degli allievi riguardo agli argomenti proposti, dei tempi necessari 
alla formazione e interiorizzazione delle rappresentazioni mentali, del 
linguaggio, che deve evolversi e raffinarsi a partire da una base 
metalinguistica, di transizione,  condivisa. Questo implica, in modo 
programmatico, che alcune idee siano proposte anche in una forma parziale, 
provvisoria,  ma con la esplicita dichiarazione e promessa che troveranno 
una loro collocazione più matura in qualche fase successiva. 
La prassi d’aula 
Lo sviluppo tipico di un modulo, con varianti che dipenderanno dalla sua 
natura, seguirà questo schema: una ricognizione sulle conoscenze, le idee e i 
pregiudizi degli allievi riguardo all’argomento che verrà trattato; la proposta di 
situazioni problematiche per le quali cui sarà dato ampio spazio di 
discussione in aula o di lavoro a casa; la lezione frontale, nella quale saranno 
sistematizzate le nuove idee, momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  
Per quanto possibile sarà favorito l’uso degli strumenti informatici, sia nella 
lezione frontale, con l’uso di presentazioni, software dedicati alla disciplina, la 
ricerca di informazioni in Rete, sia a casa. Per questo motivo è stato pensato 
un corso sull’uso di Geogebra, in ambito extracurricolare. 



La classe estesa 
Essendo evidente che le ore a disposizione sono molto esigue, per non dire 
insufficienti, ho proposto agli allievi strumenti di comunicazione reciproca di 
carattere informatico; il registro elettronico, una casella dedicata di posta 
elettronica, come strumenti di lavoro e collaborazione anche oltre l’orario 
curricolare; la proposta è quella di promuovere un interscambio di idee fra 
compagni e fra gli allievi e l’insegnante, attraverso la condivisione di 
documenti e di opinioni. 
Strumenti di verifica 
La verifica sarà articolata secondo due tipologie, convenzionalmente definite 
come verifica delle conoscenze e verifica delle abilità e competenze. 
La verifica delle conoscenze riguarda: 

! i termini specifici e i loro significati; 
! le relazioni logiche fra i concetti; 
! la correttezza, completezza e proprietà di linguaggio con cui le 

conoscenze sono rese nell’articolazione delle risposte. 
La verifica delle abilità e competenze riguarda: 

! l’applicazione diretta di tecniche di calcolo (su specifica indicazione) 
! la capacità di progettare un  percorso risolutivo articolato, seguendo 

con metodo i passi di procedimenti standard, cioè simili a quelli 
analizzati a lezione; 

! la capacità di scegliere in modo autonomo il percorso risolutivo anche 
in casi non esplicitamente trattati a lezione 

Sia nella verifica delle conoscenze che in quella delle abilità, il terzo punto 
corrisponde alla verifica di una effettiva maturazione ed interiorizzazione dei 
concetti e delle procedure, tanto che può essere considerata come verifica di 
competenza in senso proprio. Di questo sarà detto, con speciale riguardo, 
nella sezione della valutazione. 
Le verifiche saranno, di norma, in forma scritta: il primo tipo richiederà una 
risposta in forma di discorso articolato, il secondo tipo corrisponderà alla 
forma classica di soluzione di un problema di calcolo. 
Criteri di verifica e valutazione 
La forma scelta per le verifiche mi permette di articolarle facilmente in quesiti 
elementari, focalizzati sui singoli elementi di conoscenza. 
Su questa premessa si articola il metodo di valutazione che adotto, che si 
fonda sui seguenti principi: 

a) ad ogni quesito è attribuito un valore di qualità, espresso da una scala a 
5 valori, come mostrato nella tabella; questi valori sono, prima di tutto, 
indicatori diagnostici e gli allievi saranno educati alla loro lettura ed 



interpretazione per conseguire il miglioramento. 
 

 
Tabella dei valori di qualità di una risposta 

Valore Significato 

0 Nessuna risposta o risposta completamente errata 

� 

1
4  

La conoscenza non è sostanziale: l’allievo usa parole in modo 
totalmente inappropriato,  formule strutturalmente corrette in contesti 
non adeguati, applica procedure in modo disorganico e incoerente, 
oppure fuori luogo,… 

� 

1
2  

La conoscenza risulta sostanzialmente corretta ma approssimativa: il 
significato dei termini ed il contesto di applicazione di formule e 
procedure è corretto ma ci sono difetti di tipo formale o linguistico, che, 
nella situazione specifica della verifica, possono essere considerati 
marginali, oppure lo sviluppo dei calcoli risulta errato o poco accurato 

� 

3
4  

Termini e formule appaiono posseduti chiaramente ma la soluzione 
risulta “sporcata” da imprecisioni (sviste nel riporto di risultati parziali, di 
unità di misura,…) 

1 La soluzione è completamente corretta. 

N.B. Il valore 

� 

1
2  ha un significato particolare in quanto definisce il 

valore di accettazione di un quesito, di cui sarà detto più oltre 

 
b) I valori di qualità non contribuiscono in modo diretto alla formazione del 

voto, che non né è la semplice somma; 
c) I quesiti sono articolati in due livelli 

! Livello 1: corrisponde alle conoscenze di base, irrinunciabili, e alle 
procedure di calcolo standard, analizzate a lezione; 

! Livello 2: corrisponde a quesiti che richiedono uno studio più 
approfondito e meditato, e che mettono in campo intuizione e 
capacità logiche che sono frutto di una maturazione più completa; di 
solito richiedono la capacità di pianificare la soluzione, scegliendo in 
modo autonomo le formule o i concetti necessari, fra quelli studiati. 

d) Il voto tiene conto della completezza della preparazione e premia 
conoscenze accettabili e diffuse rispetto a quelle più approfondite ma 
settoriali; 

e) La scala di valutazione è esplicitata dai seguenti criteri: 
! Una risposta è considerata accettabile se ha una valutazione di 

almeno 

� 

1
2  

! Il voto minimo è 3 



! Il voto massimo per la risposta esatta e tutti e soli i quesiti di livello 1 
è, di norma 8; 

! la sufficienza è subordinata ad un numero di quesiti di livello 1, esatti.  
pari ad un valore di soglia, di norma fissato al 65%; 

! il voto massimo è 10 ed è conseguito con la risposta esatta a tutti i 
quesiti, di livello 1 e 2; I quesiti di livello 2 contribuiscono in modo 
sostanziale alla formazione del voto solo se quelli di livello 1 
accettabili (valutazione  almeno 

� 

1
2 ) sono in numero almeno pari alla 

soglia; 
f) Il calcolo del voto è affidato a un foglio elettronico, in cui sono inseriti le 

valutazioni delle singole risposte; il risultato della elaborazione è 
presentato agli studenti prima della registrazione definitiva del voto, con 
la dichiarazione esplicita di tutti i parametri utilizzati; I parametri di 
valutazione (voto massimo, valore di soglia per i quesiti di livello 1, ecc) 
sono suscettibili di variazione in relazione a situazioni specifiche e 
sono, comunque, dichiarati nel foglio 

g) Fa parte del processo di valutazione la possibilità per gli allievi di 
discutere con l’insegnante la valutazione, in modo analitico sui singoli 
punti. Il voto è assegnato in modo definitivo alla fine di questo 
processo. 

Attività di recupero 
L’attività di recupero sarà una prassi costantemente perseguita nel corso 
delle lezioni curricolari; tuttavia, poiché i modi di interazione con il docente 
possono risentire in modo significativo del clima d’aula, delle timidezze, dal 
grado di autostima, prevedo di attivare sportelli didattici di supporto, che 
integrino la possibilità, già detta, di comunicare attraverso la posta elettronica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 27 ottobre 2018      Andrea De Roni 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Du 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: De Roni Andrea  

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle 
competenze specifiche dell’asse matematico 

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. 

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente 
dallo schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

! Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

! Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni.  

! Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

! Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

! Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 



modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
Unità 

Didattica 
Competenze Conoscenze Abilità 

Cinematica 
(Completamento 
dell’anno precedente) 

1-2-3-4 • Sistemi di riferimento. 
• Velocità media. 
• Moto rettilineo. 
• Accelerazione media. 
• Moto rettilineo 

uniformemente 
accelerato. 

• Accelerazione media. 
• Moto circolare uniforme: 

periodo, frequenza, velocità 
tangenziale e angolare, 
accelerazione centripeta. 

• Moto parabolico. 

• 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. 

 

Leggi della 
(Completamento 
dell’anno precedente) 

1-2-3-4 • I principi della dinamica. 
• L’enunciato del primo principio 

della dinamica. 
• I sistemi di riferimento inerziali. 
• Il principio di relatività 

galileiana. 
• Il secondo principio della 

dinamica. 
• Unità di misura delle forze nel 

SI. 
• Il concetto di massa inerziale. 
• Il terzo principio della dinamica. 
• Peso e massa 
• Forza elastica e forza d’attrito. 
• Forze apparenti: forza d’inerzia 

e forza centrifuga. 

• Analizzare il moto dei 
corpi quando la forza 
risultante applicata è 
nulla. 

• Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali e 
non inerziali. 

• Studiare il moto di un 
corpo sotto l’azione di 
una forza costante. 

• Applicare il terzo 
principio della dinamica. 

• Proporre esempi di 
applicazione delle  leggi 
della dinamica. 

• Risolvere semplici 
problemi sulla seconda 
legge della dinamica 

• Interpretare 
correttamente un 
fenomeno fisico regolato 
dalle leggi della 
dinamica 

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 
 

• Saper calcolare  il lavoro 
fatto da una forza e la 
sua potenza 

• Saper 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 

Temperatura 1-2-3 • Conoscere il concetto di 
temperatura 

• Calcolare la variazione 
di corpi solidi e liquidi 



Unità 
Didattica 

Competenze Conoscenze Abilità 

• L’equilibrio termico 
• Il principio zero della 

termodinamica 
• La dilatazione termica 
• Proprietà termometriche dei gas        
• Il gas perfetto 

                    

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. 

• Sapere utilizzare 
l’equazione di stato di un 
gas perfetto. 

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. 

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   

 
 
Strategie e strumenti didattici 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Strumenti di verifica 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Criteri di verifica e valutazione 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
Attività di recupero 
Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di Matematica 
 
Pordenone, 27 ottobre 2018      Andrea De Roni 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DU 
DISCIPLINA: Scienze Umane 

Docente: Maria Angela Caputo 
 
Presentazione della classe ad inizio anno scolastico 
La classe è caratterizzata da un clima relazionale positivo, capace di 
accogliere sei nuove alunne  motivate e attente alle lezioni, provenienti da 
una precedente classe. 
In riferimento agli studenti della precedente 3 DU, quest’anno si  richiede una 
maggiore ottimizzazione dei tempi  nella fase di studio individuale ed una 
maggiore autonomia di elaborazione dei temi proposti nonché dell’uso 
corretto e specifico della terminologia specifica delle discipline relative a 
scienze umane. 
Inoltre si  è potuto constatare che dalle prime verifiche orali, il livello di 
preparazione rimane costante, rispetto al livello del precedente anno 
scolastico, anche se il livello di partecipazione con domande ed interventi 
risulti maggiormente interattivo. 
 
 
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 
socioculturali 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. 
 

CONOSCENZE 
 
ANTROPOLOGIA 
- Lo studio della famiglia e della parentela tra natura e cultura 
- L’antropologia politica: oggetto di studio, metodi e origini 
- I sistemi politici centralizzati e non centralizzati 
- L’antropologia economica: oggetto di studio e origini 
- Il potlach, il kula, l’economia del dono 
- La produzione, lo scambio e il consumo 
 
SOCIOLOGIA 
- Il funzionalismo: caratteri generali 
- Il modello teorico di T. Parsons 
- Il funzionalismo critico di R. Merton 
- Le teorie del conflitto: caratteri generali 
- Le sociologie di ispirazione marxista 
- Le sociologie critiche statunitensi 
- La scuola di Francoforte 
- Le sociologie comprendenti: caratteri generali 
- L’interazionismo simbolico 
- L’approccio drammaturgico di E. Goffman 
 



 
 
PSICOLOGIA 
- Lo sviluppo affettivo: le principali teorie con gli stadi di sviluppo 
psicosessuale  nella psicoanalisi di S.Freud e i sistemi di attaccamento di 
Bowlby; la funzione e le trasformazioni del ruolo paterno: l’importanza 
dell’attività ludica nell’infanzia e la vita di aggregazione . 
- Lo sviluppo sociale: l’età adulta e l’età senile. 
- La ricerca: le fasi, i caratteri dell’inchiesta e dell’analisi statistica. 
 
PEDAGOGIA 
- 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 
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
I contenuti disciplinari saranno presentati attraverso lezioni frontali, lezioni 
dialogate, uso di materiale multimediale nonché esercitazioni in classe. Si 
proporranno letture guidate con analisi del testo. Saranno previsti inoltre 
momenti di lavoro in piccoli gruppi. 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
Si farà uso dei seguenti testi in adozione: 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. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Viene prevista la possibilità di impiegare ciascuno dei seguenti metodi di 
verifica: 
• indagini informali in itinere; 
• verifiche orali (interrogazioni); 
• verifiche scritte; 
• verifiche scritte valide per l’orale (a risposta multipla o domande 
aperte secondo l’opportunità); 
• lavori di gruppo; 
• esposizione di lavori personali di approfondimento. 
 



 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri di verifica e 
valutazione: progressione degli apprendimenti, possesso dei contenuti, 
chiarezza e correttezza espositiva e corretto uso della terminologia specifica 
delle discipline di scienze umane. Inoltre, saranno considerati come ulteriori 
elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
In seguito a ogni verifica sommativa; se necessario, alla fine del primo 
quadrimestre saranno organizzate attività di recupero. 
 
 
Pordenone, ottobre 2018     
        Prof.ssa  M. Angela Caputo 

 



 

 
 

PIANO DI LAVORO 
Classe 4Du 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 
Situazione di partenza 
 

Il gruppo classe, composto da 24 studenti, dei quali 6 provenienti da altra 
sezione, ha accolto positivamente la nuova docente dimostrando discreta 
motivazione nei confronti della materia ritenuta comunque ostica da molti, 
specialmente per gli argomenti di chimica. Durante le spiegazioni in classe il 
clima è positivo, gli interventi sono misurati e quasi sempre pertinenti. Solo in 
pochi studenti si percepiscono, a tratti, cali dell’attenzione. La classe 
comunque ha manifestato una certa rigidità nei procedimenti logico-
matematici necessari alla risoluzione di esercizi di chimica e una certa 
difficoltà nell’individuare i concetti fondamentali da applicare.  
La classe risulta eterogenea nel suo insieme e anche se solo ad un primo 
sguardo, pare composta da alcuni studenti motivati e che possono aspirare a 
buoni risultati ed altri più in difficoltà a causa di carenze a livello cognitivo o di 
una non adeguata organizzazione del lavoro casalingo di consolidamento. 
Per quanto concerne il programma dell’anno l’insegnante cercherà di 
recuperare alcuni concetti di chimica non affrontati lo scorso anno, a causa di 
una lunga assenza della docente titolare,  contestualmente alle spiegazioni 
dei nuovi argomenti. Nel secondo periodo si lascerà spazio 
all’approfondimento di alcuni apparati dell’anatomia umana. 
Tale scansione dovrebbe evitare  l’eccessiva frammentazione degli 
argomenti cosa che, secondo il parere della docente, potrebbe impedire un 
adeguato apprendimento degli stessi. 
 



 

Programmazione per competenze 
 

CHIMICA 
 

 COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Capitolo 9  
L’unità di misura 
dei chimici: la 
mole 

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 

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 

* 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 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 

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

* Utilizza i coefficienti 
stechiometrici per stabilire 
relazioni tra le masse di 
reagenti e prodotti 

* Individua tra i reagenti quello 
limitante  

* Effettua calcoli stechiometrici 
anche complessi 

Capitolo 10  
Trasformazioni 
della materia: 
energia e 
ambiente 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 

 Descrivere le forme di 
energia accumulate 
dalla materia e 
spiegare come la 
loro quantità può 
cambiare in seguito 
alle diverse 
trasformazioni 

 
Utilizzare l’entalpia 

molare di 
formazione per 
calcolare la 
variazione di 
energia chimica in 
una reazione 

* Distingue tra le diverse forme 
di energia associate alla 
materia 

* Stabilisce se una 
trasformazione è 
esoenergetica o 
endoenergetica anche 
interpretando 
rappresentazioni grafiche                            

 
* Esegue calcoli relativi 

all’energia in gioco in una 
trasformazione chimica 

Utilizzare gli Utilizzare il potere * Esegue calcoli sull’energia 



 

strumenti 
culturali e 
metodologici 
acquisiti per 
porsi con 
atteggiamento 
razionale, 
critico e 
responsabile di 
fronte alla 
realtà, ai suoi 
fenomeni e ai 
suoi problemi 

calorifico per 
calcolare l’effetto 
energetico dei 
combustibili e degli 
alimenti  

 
 

associata agli alimenti 

 

Capitolo 11  
Velocità ed 
equilibrio nelle 
trasformazioni 
della materia 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 

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 di 
una specie o al 
variare della 
temperatura 

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

* Interpreta a livello particellare 
l’influenza dei vari fattori sulla 
velocità di reazione 

 
* Descrive un sistema 

all’equilibrio sia a livello 
macroscopico sia a livello 
particellare 

 
* Applica il principio di Le 

Châtelier per prevedere 
l’evoluzione di un sistema 
all’equilibrio 

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 

 Calcolare il valore 
della costante di 
equilibrio da valori di 
concentrazione  

 
Correlare il valore di Kc 

con lo stato di 
equilibrio raggiunto 
da una reazione 

* 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 

Capitolo 13  
Acidi e basi 
 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 

 Definire acidi e basi 
secondo le teorie di 
Arrhenius e di 
Brønsted e Lowry. 

Spiegare la reazione 
di neutralizzazione 
anche in termini 
quantitativi  

 Spiegare l’equilibrio di 

* 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 



 

sperimentali autoionizzazione 
dell’acqua e la scala 
di pH 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 
 

Valutare la forza di un 
acido o di una base 
conoscendo i valori 
di Ka e di Kb 

Distinguere tra idrolisi 
acida e idrolisi 
basica e calcolo del 
pH di soluzioni di 
sali 

Spiegare che cosa è 
un sistema tampone 
e calcolo del suo pH 

* Rappresenta la costante di 
ionizzazione acida e quella 
basica 

* Individua gli acidi deboli e le 
basi deboli 

* Calcola il pH e il pOH di 
soluzioni di acidi e di basi, 
forti e deboli 

* Stabilisce se un sale può dare 
idrolisi e ne calcola il pH 

* Individua i sistemi tampone e 
ne calcola il pH 

Capitolo 14  
Le 
trasformazioni 
elettrochimiche 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 

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

Spiegare le 
caratteristiche 
costruttive di una 
cella elettrochimica 

Stabilire se una 
reazione di 
ossidoriduzione può 
avvenire in base ai 
valori dei potenziali 
di riduzione 
standard 

* Bilancia le equazioni delle 
reazioni di ossidoriduzione 
* Descrive il funzionamento 
delle pile, le schematizza e ne 
determina il voltaggio 
 
* Individua i prodotti di una 

reazione di ossidoriduzione 
 

Utilizzare gli 
strumenti 
culturali e 
metodologici 
acquisiti per 
porsi con 
atteggiamento 
razionale, 
critico e 
responsabile di 
fronte alla 
realtà, ai suoi 
fenomeni e ai 
suoi problemi 

Correlare le reazioni 
redox alla 
produzione di 
dispostivi per la 
produzione di 
energia elettrica 

 
Descrivere il processo 

di elettrolisi e 
illustrare alcune 
applicazioni 

* Distingue tra celle 
elettrochimiche e celle 
elettrolitiche 

* Spiega il funzionamento di 
pile e batterie di uso comune 

* Interpreta correttamente i 
fenomeni di corrosione dei 
metalli 

 
 
 
 



 

BIOLOGIA 
 

 COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Unità 9 
Il sistema 
endocrino 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 

Comprendere 
l’importanza degli 
ormoni per 
modulare e 
integrare le funzioni 
del corpo umano in 
risposta alle 
variazioni 
dell’ambiente 
interno ed esterno. 

Elencare le caratteristiche 
delle molecole che si 
comportano da ormoni; 
mettere a confronto ormoni 
idrosolubili e liposolubili, per 
quanto concerne il trasporto 
nel plasma, il legame con i 
recettori, gli effetti nelle 
cellule; spiegare come viene 
modulata la secrezione 
ormonale. 

Comprendere il 
meccanismo di 
controllo esercitato 
dal sistema 
ipotalamo-ipofisario 
sull’attività di molte 
ghiandole endocrine 
e saper spiegare 
perché è importante 
l’integrazione tra 
sistema nervoso e 
sistema endocrino. 

Mettere a confronto 
l’organizzazione e la 
secrezione ormonale 
dell’adenoipofisi e della 
neuroipofisi evidenziando le 
relazioni anatomiche e 
funzionali con l’ipotalamo; 
spiegare le funzioni delle 
tropine ipofisarie, dei fattori 
ipotalamici di rilascio e di 
inibizione. 

Saper descrivere le 
funzioni specifiche 
degli ormoni prodotti 
da ciascuna 
ghiandola e 
spiegare i 
meccanismi che ne 
controllano la 
produzione, 
indicando caso per 
caso i segnali che 
attivano e 
disattivano la 
secrezione 
ormonale. 

Descrivere la funzione del TH 
nell’adulto e durante la 
crescita e spiegare il 
controllo esercitato dal TSH 
e dal TRH sulla tiroide; 
spiegare perché è 
importante il controllo della 
calcemia e descrivere 
l’azione antagonista di 
calcitonina e PTH; 
distinguere l’azione della 
vitamina D dalle altre 
vitamine. 

Distinguere pancreas esocrino 
e pancreas endocrino; 
spiegare come insulina e 
glucagone controllano la 
glicemia, descrivendo la loro 
azione a livello cellulare; 
spiegare le funzioni della 
somatostatina. 

Descrivere le ghiandole 
surrenali, distinguendo tra 
regione midollare e corticale; 
descrivere gli effetti 



 

dell’adrenalina su diverse 
cellule bersaglio e le azioni 
delle tre classi di ormoni 
steroidei prodotti dalla 
corticale surrenale. 

 
Elencare gli ormoni prodotti 

dalle gonadi maschili e 
femminili; spiegare come gli 
androgeni inducono il 
differenziamento embrionale 
in senso maschile, mettere in 
relazione l’azione degli 
ormoni ipofisari con lo 
sviluppo in età puberale. 

Saper 
applicare le 
conoscenze 
acquisite alla 
vita reale. 

Saper descrivere e 
spiegare le 
conseguenze di una 
variazione nella 
normale produzione 
ormonale causata 
da una specifica 
patologia o da 
doping. 

Spiegare l’effetto di un 
malfunzionamento dell’ipofisi, 
le cause e le conseguenze 
dell’ipotiroidismo e 
dell’ipertiroidismo, le cause e 
gli effetti del diabete mellito, 
le cause e gli effetti della 
malattia di Cushing; 
descrivere i casi studiati di 
doping sportivo, specificando 
le sostanze interessate e la 
loro azione. 

 

 COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Unità 10 
La riproduzione e 
lo sviluppo 
embrionale 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 

Comprendere le 
differenze e la 
complementarietà 
degli apparati 
riproduttori maschile 
e femminile per 
quanto riguarda 
gametogenesi, 
fecondazione, 
controllo ormonale. 

Descrivere l’anatomia degli 
apparati riproduttori maschile 
e femminile evidenziando la 
diversità di ruoli per la 
riproduzione umana. 

 
Spiegare come si svolgono 

meiosi e differenziamento 
dei gameti maschili e 
femminili, evidenziando 
analogie e differenze. 
 

Descrivere le funzioni di 
androgeni, FSH, LH nel 
maschio; descrivere le 
funzioni e le fasi dei cicli 
ovarico e mestruale, 
spiegando come vengono 
coordinati dagli ormoni. 

 Conoscere la 
sequenza dei 
principali eventi 

Spiegare come si svolge la 
fecondazione; descrivere le 
tappe della segmentazione e il 



 

dello sviluppo 
embrionale e fetale 
fino alla nascita; 
acquisire la 
consapevolezza che 
tale sviluppo si 
realizza grazie a 
complesse 
interazioni tra corpo 
materno ed 
embrione. 

processo di impianto 
dell’embrione nell’utero, 
indicando le funzioni dei 
foglietti embrionali e delle 
membrane extraembrionali; 
spiegare ruolo e 
organizzazione della placenta. 

Spiegare le principali tappe 
dell’organogenesi e dello 
sviluppo fino alla nascita; 
elencare gli ormoni prodotti 
durante il parto, spiegandone 
la funzione. 

Saper 
applicare le 
conoscenze 
acquisite alla 
vita reale. 

Conoscere le 
problematiche 
collegate con la 
cura e la 
prevenzione delle 
patologie 
dell’apparato 
riproduttore, i 
metodi 
contraccettivi, le 
patologie prenatali. 

Conoscere le principali 
patologie legate all’apparato 
maschile, all’apparato 
femminile e alla trasmissione 
attraverso i rapporti sessuali; 
discutere le caratteristiche 
dei diversi metodi 
contraccettivi, i loro vantaggi 
e i loro svantaggi; conoscere 
le patologie prenatali e i 
metodi per diagnosticarle. 

 
 COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Unità 11 
Il sistema 
nervoso 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 

 

Comprendere come 
l’organizzazione dei 
neuroni e delle cellule 
gliali nel SN consente 
di recepire stimoli ed 
effettuare risposte 
rapide e complesse. 

Spiegare le relazioni tra 
recettori sensoriali, neuroni 
e organi effettori, 
considerando 
l’organizzazione del SNC e 
del SNP. 

Comprendere che tutti i 
neuroni hanno la 
medesima fisiologia; 
spiegare l’eccitabilità 
e la conduttività dei 
neuroni considerando 
gli eventi di natura 
elettrochimica 
connessi con il 
potenziale di 
membrana. 

Spiegare come viene 
mantenuto il potenziale di 
riposo, come si genera il 
potenziale d’azione, come 
si propaga l’impulso 
nervoso. 

Distinguere tra propagazione 
continua e saltatoria. 

Spiegare perché i potenziali 
d’azione 

    sono sempre uguali 
indipendentemente 
dall’intensità dello stimolo 
che li ha prodotti. 

Comprendere come i 
neuroni comunicano 

Spiegare come è organizzata 
e come funziona la 



 

tra loro o con le 
cellule bersaglio, 
descrivendo 
organizzazione e 
funzione delle 
sinapsi. 

giunzione neuromuscolare. 
Distinguere una sinapsi 

eccitatoria da una inibitoria. 
 Spiegare come il neurone 

postsinaptico integra le 
informazioni. 

Comprendere che le 
funzioni di 
integrazione e 
controllo svolte dal 
SNC dipendono 
dall’organizzazione e 
dalle connessioni tra 
le diverse zone 
funzionali 
dell’encefalo e del 
midollo spinale. 

Descrivere e spiegare 
l’organizzazione e le 
funzioni della sostanza 
grigia e bianca negli 
emisferi cerebrali, nel 
diencefalo, nel tronco 
cerebrale, nel cervelletto; 
identificare nelle meningi e 
nel liquido cerebrospinale i 
sistemi di protezione del 
sistema nervoso centrale. 

Comprendere che il 
midollo spinale non è 
soltanto una via di 
connessione tra SNP 
e SNC, ma è in grado 
di elaborare risposte 
motorie semplici. 

Spiegare che cosa sono i 
nervi misti, distinguendo la 
componente afferente da 
quella efferente, spiegare 
come funziona il riflesso 
spinale, descrivere i nervi 
cranici e le rispettive 
funzioni. 

Spiegare 
l’organizzazione del 
SNA, evidenziando le 
relazioni con il SNC. 

Descrivere le divisioni del 
sistema autonomo, 
spiegando le differenze 
anatomiche e funzionali tra 
sistema ortosimpatico e 
parasimpatico. 

Comprendere che la 
corteccia cerebrale è 
una struttura 
sofisticata, che 
controlla i movimenti 
volontari ed è 
coinvolta nello 
sviluppo delle 
capacità mentali 
come la memoria e il 
ragionamento. 

Spiegare l’organizzazione e 
le funzioni della corteccia 
motoria, sensoriale, 
associativa; identificare nel 
lobo temporale la capacità 
di udire e di riconoscere i 
volti; identificare nel lobo 
occipitale la capacità di 
ricevere ed elaborare gli 
stimoli visivi. 

Saper 
applicare le 
conoscenze 
acquisite alla 
vita reale. 

Comprendere che 
anche piccole 
alterazioni nel 
funzionamento 
dell’encefalo possono 
provocare anomalie 
sia fisiche, sia 
comportamentali. 

Descrivere le differenze tra le 
varie fasi del sonno, 
spiegare che cos’è l’EEG 
indicando le informazioni 
che fornisce; collegare i 
caratteri della malattia di 
Alzheimer e della malattia 
di Parkinson con le cause. 



 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari. 
Utilizzo di materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, laboratori 
virtuali, filmati, animazioni) e di inserti di approfondimento. 
Risoluzione guidata e autonoma di esercizi. 
Partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche. 
 
Prove di verifica 
 
Interrogazione orale 
Prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, analisi di 
testi scientifici) 
Discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
Esposizione di approfondimenti personali 
Correzione di lavori assegnati per casa 
 
Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e capacità, ai quali sono stati associati degli indicatori al fine 
di ottenere la più completa valutazione dei progressi dello studente. Alle 

conoscenze e capacità espresse in ciascuna prova effettuata verrà 
assegnato un livello da 1 a 10, infine il giudizio complessivo della prova 
scaturirà dalla media dei due livelli ottenuti e terrà conto dell’impegno e della 
partecipazione dello studente al dialogo educativo, della progressione 
nell’apprendimento, del rispetto delle consegne. 
 

Conoscenze 

Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 
 

Capacità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 
Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 
Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 
Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

 



 

 
Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante cercherà di adeguare 
il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si aggiungeranno la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
richiedessero ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, l’insegnante si rende disponibile per l’attivazione di uno 
sportello didattico.  
 
Attività di approfondimento  
 
Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico si prevede:  

- incontro con i medici del “Progetto Martina” su temi inerenti la 
prevenzione oncologica; 

- incontro con un cetologo esperto di delfini; 
- possibilità di partecipare, su base volontaria, alle Olimpiadi delle 

Neuroscienze. 
 
Pordenone, 23 ottobre 2018 
 
 

                                                                                                                                            
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE QUARTA  D 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.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Du Anno Scolastico 2018-19  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: Ciot Emanuela  Presentazione della classe e situazione di partenza: Sulla base dei dati iniziali emersi la classe nelle maggior parte dei casi presenta un livello positivo di capacità ed abilità, tranne alcuni studenti che evidenziano una preparazione globalmente sufficiente. Una minoranza della classe denota un atteggiamento vivace ma sensibile ai richiami. Gli allievi sono comunque generalmente interessati, partecipi ed attivi. Le lezioni si svolgono prevalentemente presso il Palazzetto dello Sport di Pordenone, nello spazio esterno adiacente e/o in altri spazi aperti disponibili; in palestre idonee alla pratica delle discipline sportive programmate ed individuate in base alle offerte formative provenienti dal territorio e vagliate dal CdC.  Programmazione per Competenze: • acquisire la padronanza di sé e l’espressività corporea • utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali • utilizzare gli schemi motori in modo consapevole nell’ambito delle capacità coordinative • conoscere le tecniche di base dei giochi sportivi individuali e di squadra cogliendone gli aspetti relazionali • assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale  Abilità L’alunno • organizza in modo autonomo semplici e personali percorsi di attività motoria e sportiva • sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali • realizza in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  • utilizza la terminologia specifica di almeno alcune discipline sportive  • applica i fondamentali di base e riconosce le regole essenziali di alcuni sport individuali e di squadra • si relaziona e collabora positivamente con i compagni e l’insegnante per la riuscita di un risultato utile  e adotta uno spirito agonistico corretto • assume comportamenti responsabili nel rispetto della natura  Conoscenze L’alunno conosce: • le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza 



• gli effetti benefici derivanti alla salute, generati da percorsi di preparazione specifici • i principi elementari dei metodi per l’incremento delle capacità condizionali • percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui • le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico  • gli aspetti essenziali della terminologia, dei regolamenti e della tecnica degli sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale dello sport • i principi di base di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in palestra e negli spazi aperti  • il rapporto esistente tra un buon stato di salute e l’attività fisica • alcune attività fisiche in ambiente naturale  Attività • Esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche dell’insegnante, esercizi a coppie, a gruppi, test iniziali • Resistenza aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione generale, preatletici • Staffette di velocità, percorsi  e circuiti con uso di piccoli attrezzi, esercizi con funicelle, di equilibrio statico e dinamico, fondamentali dei giochi di squadra. • Propedeutici alle tecniche delle specialità atletiche, giochi anche non codificati, tecnici fondamentali di alcuni sport di squadra • Norme di igiene personale e di prevenzione. Il riscaldamento: lo stretching, la mobilizzazione articolare. Comportamenti responsabili nel rispetto della natura.  Strategie didattiche: Il lavoro si attuerà attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli esercizi. Si utilizzeranno esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si alternerà il metodo globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, deciderà quando intervenire per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si cercherà di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati potranno essere coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati e nell’ assistenza ai compagni e all'insegnante nella disposizione e/o raccolta degli attrezzi e materiali.  Criteri di verifica e valutazione Si verificheranno i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati si prevedono prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, dei progressi effettuati, delle mete raggiunte, 



dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione attiva e costruttiva, della costanza dell’impegno.   Attività di recupero Si potranno attivare, in alcune fasi della lezione stessa, situazioni di recupero e di potenziamento delle capacità motorie e dei gesti tecnici tipici delle discipline sportive suddividendo la classe in gruppi di livello.  Attività di approfondimento - Progetto BLSD e DAE - Progetto Spaz - Stages con istruttori delle discipline sportive trattate - Attività interne all’Istituto, tornei di calcetto e pallavolo Un’eventuale uscita sportiva sarà subordinata alla libera scelta della classe. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 
Docente: Claudia Beacco 

 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Della classe 4Du 19  studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il  
comportamento risulta corretto. L'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo e motivato. La classe partecipa alla lezione con interventi 
che dimostrano interesse e ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica 
serena. 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 

 
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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