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Classe 4^ A classico 

Premessa al Piano di lavoro 
A.S.2019 - 2020 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 

 
La classe, composta di 24 studenti (18 femmine e 6 maschi), tutti provenienti 
dalla 3^A, non presenta novità di rilievo rispetto alla situazione conclusiva 
dello scorso a.s.  I docenti tutti, pur con gli avvicendamenti avvenuti per gli 
insegnamenti di storia e filosofia, storia dell’arte e IRC, hanno infatti 
confermato l’impressione sostanzialmente positiva sulla classe, almeno alla 
luce di verifiche informali e di osservazioni non valutative. Permangono, 
tuttavia, in casi piuttosto limitati, evidenti carenze di ordine tecnico – 
scientifico e nelle abilità traduttive nelle discipline classiche. Questi dati sono, 
a detta dei docenti, determinati in parte da un approccio non  sistematico alle 
richieste curricolari e in parte da lacune pregresse non sanate, anche per 
un’applicazione alle consegne talvolta non puntuale e discontinua. 
Si auspica, pertanto, che la classe, collaborativa e disponibile all’ascolto, 
vivace e entusiasta delle proposte in più di un caso, traduca queste 
potenzialità in azioni didattiche concrete e solide, acquisendo, in primis, un 
metodo di studio e di lavoro rigoroso ed efficace. 
Dal punto di vista comportamentale la classe si è dimostrata rispettosa delle 
regole e solidale quando necessario. 
Il gruppo classe vanta anche 5 studenti che praticano attività sportive di buon 
livello e che pertanto richiedono impegni extra a volte notevoli; il consiglio di 
classe è comunque concorde in questi casi nell’adottare misure di flessibilità 
nelle attività di verifica e invita gli studenti interessati a comunicare 
tempestivamente ai docenti e/o alla coordinatrice il calendario di eventuali 
impegni sportivi già noti. 
  

Attività didattica e formativa 
 
Competenze e obiettivi didattici trasversali 
 
I docenti del consiglio di classe, tenendo presenti i criteri generali della 
programmazioni educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., alla luce di quanto 
sopra riportato e facendo riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, 
si impegnano, con modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche 
di ogni singola materia e con gli strumenti propri di ogni specifica disciplina, a 
promuovere per ogni studente il raggiungimento delle seguenti competenze e 
obiettivi disciplinari trasversali:  
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 Imparare a imparare 
• migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per 
garantire apprendimenti duraturi;  
• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

 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;  

• saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da 
fonti diverse;  

• individuare collegamenti interdisciplinari. 

 Comunicare  
• comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie di 
linguaggio (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo di vari 
supporti (cartacei, informatici e multimediali);  

• rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  

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

 Progettare 
• elaborare e realizzare semplici progetti, individuando obiettivi 
significativi e realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari, 
individuando correttamente strategie di azione e tempi; 
•    utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

progettare, fare ricerca e comunicare; 

•   valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni acquisite. 

 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 di progetto 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
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 Agire in modo autonomo e responsabile  
•     inserirsi 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.  

 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;  

• abituarsi a rielaborare criticamente ed approfonditamente le proprie 
conoscenze.  

Strategie didattiche comuni 
 
Il Consiglio di classe, pur riservandosi di adottare eventuali varianti a seconda 
delle necessità della specifica disciplina, intende ricorrere alle seguenti 
strategie didattiche comuni: 
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;  
• uso della biblioteca;  
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative 
sportive, organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse 
culturale e formativo per la classe.  
 
Agli strumenti “tradizionali” (cartacei, in adozione o in fotocopia) saranno 
affiancati quelli multimediali e informatici, ove possibile. 
 
 
Criteri di verifica e di valutazione 
 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, verranno attuate con cadenza 
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e 
utilizzando l’intera gamma dei punteggi.  
Ogni docente si impegna ad esplicitare agli studenti modalità e criteri di 
valutazione al momento della prova in modo da favorire il processo di 
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite e a 
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programmare per tempo le verifiche in modo tale da evitare la 
sovrapposizione di più prove nella stessa giornata.  
Per la valutazione complessiva o finale, ferme restando le modalità di verifica 
(da quelle tradizionali scritte e orali, ad altre come prove strutturate e non, 
test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti) stabilite dai singoli 
docenti e proposte nei rispettivi Piani di lavoro (cui si rinvia per dettagli e 
precisazioni) si terranno presenti, oltre ai risultati quantificati mediante voto: 
 impegno e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico 
 partecipazione al dialogo didattico – educativo 
 contributi personali e critici 
 progresso rispetto a situazione di partenza 
 autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale 

 
Attività di recupero o di approfondimento 
 
Il Consiglio di classe non ritiene per il momento di dover avviare attività di 
recupero, pur riservandosi la possibilità di ricorrervi qualora ne rilevi la 
necessità, come potrebbe verificarsi alla conclusione del primo quadrimestre. 
 
Progetti e percorsi curricolari 
 
Il Consiglio di classe approva i seguenti progetti o/e attività di istituto: 
  “Adottaunospettacolo” all’interno della rassegna di prosa promossa e 

realizzata dal Teatro Comunale “G. Verdi” di Pordenone  
 Teatro Verdi Educational: Nel nome di Dante. La (non) scuola. 
 Dante 100% 
 Conferenze di cultura classica promosse dall’ Associazione Italiana di 

Cultura Classica Atene - Roma 
 Progetto Lucrezio 
 Progetto FAI scuola 
 Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (CAE, FCE, IGCSE) 
 Progetto sportivo d’istituto: difesa personale 
 Partecipazione a campionati studenteschi 
 Incontro con il dr. Bearzi, cetologo, sui temi della salvaguardia 

ambientale ( Cinemazero -  19.11.2019, 10.30-12-00) 
 Incontro promosso dall’associazione culturale Aladura dal titolo “ Fuga 

dalla parola” con L. Maffei, direttore dell’Istituto di Neuroscienze del 
CNR e professore emerito di Neurobiologia alla Normale di Pisa (Ex 
Biblioteca dell’Istituto 15.11.2019, 9.00-10.30) 

 Progetto Martina (a cura del Lions Club di Pordenone) sulla 
prevenzione delle patologie oncologiche 

 Seminario promosso dal Centro di Orientamento Regionale, 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione FVG in materia 
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di sviluppo delle competenze trasversali dal titolo “Intelligenza emotiva 
e successo nel lavoro”. 

 Intervento dell’Associazione “Carcere e Comunità” su integrazione, 
giustizia e recupero. 

 
Attività extracurricolari, visite guidate, viaggio di istruzione 
 
Allo stato attuale non sono programmate attività di tal genere. Il medesimo 
Consiglio si riserva comunque la possibilità di proporre e realizzare ulteriori 
ed eventuali attività, iniziative, progetti, para ed extra curricolari (viaggio di 
istruzione, uscite, conferenze, dibattiti, mostre,…),qualora vi si ravvisi la 
valenza didattico – educativa o la coerenza con le finalità del corso di studi. 
 
PCTO ( Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 
Il Consiglio di classe condivide le linee programmatiche previste dalla Scuola 
in merito alle PCTO, un complesso di attività che indicativamente dovrebbero 
vedere coinvolta la classe  per circa 30 ore.   
La Tutor della classe per le PCTO, la prof.ssa Anna Canton, previa 
illustrazione sintetica delle attività svolte in tale ambito dagli studenti lo scorso 
a.s., dichiara che la quasi totalità della classe ha già coperto il monte ore 
previsto per l’anno in corso e sostiene, pertanto, che non sia necessario 
scegliere attività di classe tra quelle proposte dall’Istituto: gli studenti saranno 
piuttosto invitati a scegliere individualmente stage da svolgere nel periodo 
estivo, dopo aver maturato maggior consapevolezza sul proprio percorso 
formativo. Tutto questo per destinare il maggior tempo possibile allo studio 
curricolare e per utilizzare al meglio le proprie risorse per colmare le lacune 
disciplinari evidenziate dal Cdc in Premessa.  
 
 
Pordenone, 28 ottobre 2019                                       Coordinatrice di classe 
                                                                                   Maria Carolina Tedeschi 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  4Aclassico 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe ha confermato un buon  interesse e adeguata  partecipazione per 
la disciplina, come  nel precedente a.s.. Si intende perciò privilegiare, tra gli 
obiettivi curricolari, il potenziamento della produzione scritta e di quella orale 
dei contenuti appresi e l’utilizzo del registro specifico della disciplina, nonché 
promuovere il senso critico e l’intervento spontaneo, auspicando  sempre 
maggiori sistematicità e  autonomia metodologica, soprattutto avviando 
collegamenti inter e transdisciplinari motu proprio. 
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è improntato a 
collaborazione e disponibilità, accompagnate da sostanziali impegno e 
costanza nel lavoro domestico e, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle 
consegne.  
La classe è nel suo insieme attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a 
rispondervi, sebbene perlopiù su richiesta, anche con riflessioni valide. 
 

Programmazione per competenze 
 
La programmazione, di massima, coerente con le indicazioni del P.T.O.F., 
sarà articolata secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze 
possono concorrere allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in moduli) 

 Saper leggere un 
testo e coglierne il 
significato  

 Saper confrontare 
le diverse 
interpretazioni 

 Saper 
contestualizzare 

 Sapere 
attualizzare 

 Saper cogliere 
l’evoluzione dei 
generi letterari per 
forme e contenuti 

 Sapere mettere in 
relazione le opere 

 Collocare gli 
autori nel 
contesto storico-
culturale in cui 
operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 
autori 

 Individuare nei 
testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche 

 L’uomo e la 
politica nella 
Firenze del 
Cinquecento: N. 
Machiavelli e F. 
Guicciardini. 

 Precarietà 
esistenziale, 
inquietudini e 
disegni utopici 
nell’Età della 
Controriforma: T. 
Tasso. 

 Mentalità, generi e 
intellettuali nell’età 
del Barocco e 



e l’autore con 
l’ambito storico-
culturale e politico  

 Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere 

 Saper usare il 
lessico specifico 
della disciplina 

 Saper comunicare 
in rapporto alla 
richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

 Condurre analisi, 
sintesi e 
interpretazione di 
testi in prosa e in 
poesia 

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia diversa 

 Operare confronti 
tra discipline e 
conoscenze 
trasversali 

della Scienza 
Nuova: G.Galilei, 
G.Marino e C. 
Achillini. 

 Cultura, letteratura 
e pubblico nel 
Seicento: 
l’Arcadia e il 
melodramma. 

 L’Illuminismo: 
caratteristiche, 
generi e autori, in 
Italia, in Francia e 
in Inghilterra. 
C.Goldoni,G. 
Parini e V.Alfieri. 

 Neoclassicismo, 
Preromanticismo 
e Romanticismo: 
caratteri, visioni 
del mondo, generi 
e autori. U. 
Foscolo, A. 
Manzoni. 

 Dante, Purgatorio 
( 8 canti). 

 

Strategie didattiche e strumenti  
 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 

 Lavori di gruppo e /o di approfondimento 

 Spettacolo teatrale Progetto Adottaunospettacolo 

 Laboratorio teatrale: Nel nome di Dante. La (non) scuola, Educational 
Teatro G. Verdi, Pordenone 

 Progetto Dante 100% 
 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi (romanzi, commedie) 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 



- Dvd o videocassette 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
saranno   solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di 
testi, compiti in classe, dato che si terrà conto anche di interventi spontanei 
da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Si prevedono 2/3 compiti scritti, conformi alle tipologie testuali previste dal 
Nuovo Esame di Stato, e 2/3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per 
queste anche forme scritte ( test, questionari). 
Nella valutazione sommativa saranno considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e 
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e 
alla Premessa al Piano di Lavoro di classe. 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre 
simili attività. 
Non è tuttavia escluso che le si possa avviare qualora se ne colga l’utilità o 
emerga una richiesta da parte della classe. 
 
 
 
 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 D classico. 

DISCIPLINA: greco. 

Docente: Prof. Paolo Venti. 

A. S. 2019-2020 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza. Programmazione per 
competenze - Metodologie e strumenti, Verifica e valutazione, modalità e 
strumenti di verifica dell'attuazione ed eventuale attività di recupero e di 
sostegno 
Si veda quanto indicato per il latino. 
 
SAPERI ESSENZIALI 
Ambito : riflessione sulla lingua 

• si continuerà un ripasso non sistematico di talune nozioni di morfologia e 
sintassi, in particolare là dove emergano difficoltà in sede di traduzione. 

• Elementi di linguistica e stilistica in base a problemi e testi via via incontrati. 
• Traduzione di versioni in classe e a casa (alcuni brani saranno utilizzati anche 

come esercizio di traduzione, altri saranno scelti in base alla loro importanza 
all'interno della trattazione letteraria, magari tenendo conto di specifici 
interessi dimostrati dalla classe oppure di temi interdisciplinari che nel 
frattempo sanno individuati). 

 

Ambito : percorsi storico-letterari 
• Completamento dello studio della lirica greca arcaica: in particolare verrà 

ripresa la produzione di Saffo e Alceo, affrontata l'analisi di Anacreonte, verrà 
introdotta la lirica corale e analizzata la figura di Simonide, Pindaro e 
Bacchilide, Alcmane, Stesicoro ed Ibico: ad approfondimento dello studio 
affrontato lo scorso anno verranno ripresi alcuni aspetti generali della lirica 
quanto a contesto storico, impatto sociale e forma comunicativa. 

• Verrà introdotte le problematiche relative alla tragedia: origine, struttura, 
tematiche, valenza socio politica; 

• Verrà affrontato lo studio di Eschilo e Sofocle di ciascuno dei quali saranno 
assegnate almeno tre tragedie per la lettura individuale. 

• Erodoto e il problema della storiografia 
NB. tutti gli autori affrontati saranno corredati da opportune letture antologiche in 
traduzione, di cui il docente fornirà un commento guidato di natura linguistica e 
culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche fondamentali. 
 



Ambito : traduzione di autori greci 

Si ritiene di impostare il lavoro seguendo due filoni di interesse. Ci si concentrerà 
laddove possibile su testi e autori che consentano di mettere a fuoco il tema della 
polemica politica, dall’altro si proporranno testi e autori imprescindibili anche se non 
inerenti al percorso suddetto. 
 

Traduzione di autori: 

a) Traduzione di brani di autori lirici. Tale lavoro sarà affrontato nella prima parte 
dell'anno per contiguità con il lavoro svolto in letteratura e in prosecuzione del 
lavoro svolto in terza. 
• i passi più importanti di Saffo e  Alceo 
• Pindaro Olimpica I, 1-70 
• Simonide Il lamento di Danae fr. 543 P, relatività dei valori fr. 520, 521, 

morti delle Termopili fr. 531 
• Stesicoro il papiro di Lilla (fr. 222a P) dalla Tebaide 

b) Isocrate, brani dal Panegirico 
NB 2: I testi dei lirici saranno ricavati dall'antologia in adozione in mancanza di un 
testo specifico corredato di note. Le osservazioni linguistico-contenutistiche saranno 
fornite via via dal docente. Il testo dell’orazione sarà fornito in fotocopia. 

 
Si ritaglierà uno spazio per una didattica legata al modello delle competenze 
sottolineando attività di collaborazione con diverse discipline e stimolando la 
personale applicazione di procedimenti appresi a situazioni nuove 

I brani saranno tradotti in parallelo con la trattazione degli autori in ambito letterario: 
vi potranno essere riduzioni o variazioni rispetto alla quantità preventivata. 

SCANSIONE 

Per quanto concerne la scansione si ritiene di proporre una scansione per moduli: 
l'esercizio di traduzione proseguirà lungo tutto l'anno scolastico. Si troveranno 
momenti significativi per l'approfondimento e per lo sviluppo di percorsi culturali 
specifici.  

Libri di testo:   Guidorizzi, Letteratura greca, I e II (tomi 1 e 2) 
Amisano, Askesis, Paravia 

 

Pordenone, lì 25 ottobre 2019     IL DOCENTE 

         Prof. Paolo Venti 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A classico. 

disciplina: LATINO. 

Docente: Prof. PAOLO VENTI 

A. S. 2019-2020 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Gli alunni possiedono un buon metodo di studio e buone capacità di sintesi; la 
classe vede al suo interno alcuni studenti capaci di risultati eccellenti, altri che 
mantengono difficoltà in parte sanabili con applicazione costante e qualche 
intervento di recupero. Molto diversificata è in generale l'applicazione: alcuni alunni 
si interessano con continuità e partecipazione svolgendo correttamente i compiti 
assegnati, altri meno. Soddisfacente l'interesse per i fenomeni storico-letterari, 
specialmente nei momenti di raffronto con gli esiti moderni e nel corso dell'analisi 
testuale. Alcuni allievi hanno maturato una sensibilità notevole e un ottimo metodo 
di studio, alcuni al contrario incontrano qualche difficoltà in sede di traduzione e non 
sanno servirsi sempre con disinvoltura delle nozioni teoriche trasformandole in 
strumenti operativi. Si ritiene possibile un certo miglioramento con un costante 
lavoro di esercitazione e verifica. Mediamente buono resta il rendimento, con alcuni 
casi limitati di difficoltà dei quali si è detto. 

 

Programmazione per competenze: 

Si condividono gli obiettivi generali fissati dal POF, recependo l'utilità di lavorare per 
competenze svilippando un "saper fare" di ampio respiro e non limitandosi a 
progressi nell'ambito della singola disciplina- Si ritiene in generale che la presente 
disciplina, praticamente in ogni fase del suo sviluppo didattico, sia tale da favorire 
l'acquisizione delle competenze di cittadinanza.  
 
SAPERI ESSENZIALI 
 

Ambito : riflessione sulla lingua 

1. Riepilogo delle conoscenze sintattiche e dello studio del periodo latino nei suoi 
elementi fondamentali (vari tipi di subordinate, costruzioni perifrastiche, uso di 
locuzioni particolari, ecc.) 
2. Elementi di grammatica, sintassi, linguistica e stilistica in base a problemi e testi 
via via incontrati. 
 
Traduzione di versioni in classe e a casa 



Alcuni brani saranno utilizzati anche come esercizio di traduzione, altri saranno 
scelti in base alla loro importanza all'interno della trattazione letteraria, magari 
tenendo conto di specifici interessi dimostrati dalla classe oppure di temi 
interdisciplinari che nel frattempo sanno individuati. 
 

Ambito : percorsi storico-letterari 
 
 Avvenimenti della storia di Roma dall’età di Cesare alla morte di Augusto 
 Forme letterarie della tradizione latina: la letteratura dell’età di Cesare 
 Ripresa della poesia di Lucrezio, già presentata lo scorso anno, con traduzione di 
testi (vedi sotto) 
 Cicerone, orazioni, trattati filosofici, retorici, politici, ecc. 
 Sallustio e la storiografia. Impostazione moralistica della storiografia di Sallustio 
 L’età di Augusto: il quadro storico e il contesto culturale; i principali generi letterari  
 Livio e la storiografia ufficiale, Comprendere l’originalità di Livio, quale creatore di 
una storiografia ufficiale 
 Orazio, opere, poetica, influenza della produzione della lirica greca nell’opera di 
Orazio 
 Virgilio, opere, poetica, le novità strutturali, tematiche e stilistiche dell’Eneide 
 Cenni a Columella e Vitruvio, soprattutto nell’ottica dell’analisi del testo didascalico 
 L'elegia latina: Tibullo e Properzio 
 Sviluppo della poetica elegiaca con Ovidio (eventualmente la figura di Ovidio potrà 
essere rimandata alla quinta) 

 
Ambito : traduzione di autori latini 

Si proporranno innanzitutto testi e autori imprescindibili attraverso i passi più noti e 
importanti. Un percorso che verrà probabilmente affrontato nel corso delle traduzioni 
dei passi sarà l’indignazione e l’attacco politico, sia in latino che in greco. 
 

• Lucrezio, De rerum natura I, 1-101; IV; III, 931-1075 prosopopea della natura, 
morte, oltretomba, male di vivere 

• Cicerone passi dalla Pro Marcello  
• Orazio, Sermones, I, 5 tutta, II, 6, 79-117 topo di campagna e topo di città 
• Orazio, Carmina I-9, I-11, I-37, II, 14, III, 13, III, 30 
• Virgilio, Eclogae I e IV  
• Virgilio, Georgiche, 1-42 incipit, III, 209-244 furie d’amore 
• Virgilio, Eneide, XII, 887-952 morte di Turno 

 



Si ritaglierà uno spazio per una didattica legata al modello delle competenze 
sottolineando attività di collaborazione con diverse discipline e stimolando la 
personale applicazione di procedimenti appresi a situazioni nuove 

I brani saranno tradotti in parallelo con la trattazione degli autori in ambito letterario: 
vi potranno essere riduzioni o variazioni rispetto alla quantità preventivata. 

Uno spazio particolare, ma con modalità da definire, sarà riservato anche 
quest'anno a Lucrezio nell'ambito del Certamen lucretianum. 

A tal proposito si segnala l’avvio di un lavoro che coinvolge l’intera classe teso alla 
scrittura collettiva di un romanzo sulla vita dell’autore latino, basato sulle poche 
notizie giunte e su una integrazione plausibile delle stese che tenga conto del 
contesto storico e culturale. 

Strategie didattiche: 
L'insegnante intende avvalersi delle seguenti metodologie didattiche: 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante, con 
spiegazione delle principali nozioni grammaticali, anche al fine di una corretta 
resa in lingua italiana: 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva correzione in 
classe. 

• lezione frontale riguardo a singoli argomenti e problematiche della letteratura 
greca. Nel corso di quest'anno si tenderà però ad assegnare agli allievi parti 
da approfondire o parti da riassumere per esposizioni in forma multimediale; 

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, presentati 
dall'insegnante; si cercherà di rendere progressivamente più autonomi gli 
allievi nelle operazioni di traduzione e analisi assegnando a singoli allievi o a 
gruppi la spiegazione di passi; 

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici sugli 
argomenti toccati e di maggior interesse. 

 

Si dedicherà molto tempo al lavoro di traduzione in classe: accanto al tradizionale 
esercizio assegnato per casa, costituirà un momento di verifica anche l'attività 
guidata. 

 
Strumenti didattici: 

• Libro di testo 

• uso di fotocopie per integrazioni (testi da tradurre, saggi critici, ecc.) 



• utilizzo di supporti multimediali e risorse di rete (internet, ecc.) 

• lezione frontale 

• esposizione individuale 

• ricerche e approfondimenti individuali o di gruppo 

Strumenti di verifica 

Sono previsti almeno tre compiti in classe per quadrimestre: essi consisteranno 
nella traduzione con l'uso del vocabolario di un brano opportunamente scelto in 
base alle difficoltà morfosintattiche. 

Per quanto concerne l'educazione letteraria, si verificherà la comprensione degli 
argomenti trattati attraverso questionari e interrogazioni orali: si valuterà in 
particolare la capacità dell'allievo di ricostruire il quadro storico-letterario latino 
attraverso le opere prese in esame segnalando i motivi di continuità e di 
differenziazione con la cultura moderna. Sarà valutata anche la capacità di utilizzare 
un lessico adeguato e di presentare gli argomenti in esposizioni organiche. 

Al di là del controllo globale dell'andamento generale della classe, verificabile di 
volta in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, ecc., sono 
evidentemente previste forme differenziate di verifica che mirano alla valutazione 
individuale degli allievi. 

Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, consisteranno : 

• nella verifica diretta del livello di preparazione mediante la traduzione di frasi e 
la richiesta delle nozioni morfosintattiche connesse,  

• nell'analisi di brani d'autore già noti e commentati dal docente o da compagni, 
nell'esposizione di argomenti di storia letteraria corredati da opportuni 
riferimenti ai testi antologici letti.  

Una delle verifiche valide per l'orale potrà consistere in un test scritto per ciascun 
quadrimestre (test a risposta aperta, chiusa, brevi trattazioni, oppure in verifiche 
orali vere e proprie). Si terrà inoltre conto di approfondimenti personali, relazioni 
scritte ed orali. 

Criteri di verifica e valutazione 

I voti assegnati andranno da 1 a 10. Per la correzione delle prove scritte viene 
esplicitata agli studenti la scala di valutazione utilizzata per ciascuna prova. 
Analogamente per le prove orali che consistono in test strutturati. 

La valutazione finale terrà conto sia della media delle votazioni ottenute nelle 
singole verifiche sia del per corso individuale dello studente. 

Verifica attuazione del piano di lavoro 



Si responsabilizzeranno gli studenti su questo punto, invitandoli a verificare 
periodicamente il livello di svolgimento del piano di lavoro e soprattutto ad 
autoverificare il proprio livello di apprendimento e di coinvolgimento. Si 
dedicheranno frequenti discussioni per ricavare dagli studenti stessi indicazioni utili 
per migliorare l'offerta formativa. 

Attività di recupero 

Si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di Istituto e nella premessa 
generale alla classe. Per il momento risulta prematuro avviare un corso di recupero 
che comunque sarà preso in considerazione qualora nel corso dell'anno risultassero 
evidenti lacune in qualche settore. 

Alcuni allievi che presentano difficoltà specifiche e limitate potranno usufruire di 
sportelli didattici ma si continua a pretendere come prioritaria l'attenzione e 
l'impegno nell'attività curricolare. Attenzione verrà posta ovviamente nei confronti di 
studenti che necessitino di ausili specifici utili a facilitare l’apprendimento. 

Attività di approfondimento 

Quanto ad attività di sostegno valuterò l'opportunità di effettuare lavori di 
approfondimento  che potranno avere come oggetto proprio il tema della polemica 
politica nel mondo moderno o presso altri autori antichi oltre a quelli citati.  

L'attività di sostegno consisterà in prevalenza nell'assegnazione di letture critiche ad 
allievi motivati, da svolgersi con l'aiuto del docente. 

 

Pordenone, lì 25 ottobre 2019     IL DOCENTE 

         Prof. Paolo Venti 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^AC 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Premessa 
Il Quarto anno non costituisce una fase di mera transizione, bensì il momento 
propizio in cui portare a compimento premesse precedentemente poste in or-
dine al metodo di studio, alla consapevolezza di sé come soggetto in appren-
dimento, all’autonomia nell’organizzazione dei tempi extrascolastici in funzio-
ne degli impegni scolastici, alla rielaborazione critica dei contenuti come esito 
di una correlazione degli stessi a interessi e convinzioni personali. Il pro-
gramma di Filosofia, attraverso la proposizione di un percorso “classico” che 
dal Medioevo si snoderà fino all’idealismo, intende offrire un insieme di cono-
scenze sulle quali l’esercizio delle abilità analitiche, sintetiche, di espressione 
scritta e orale, di confronto diretto con il testo o con la letteratura, promuova 
competenze adeguatamente declinabili ai fini di un discorso di cittadinanza 
attiva. A questo proposito, il docente ha adottato un metodo didattico per il 
quale la lezione viene costruita insieme alla classe e si arricchisce del contri-
buto degli allievi, continuamente sollecitato, affinché le peculiarità degli ap-
porti individuali possano essere il più possibile valorizzate in una cornice dia-
logica improntata alla tolleranza, al rispetto dell’opinione altrui, e, per altro 
verso, ostile all’indifferenza e al livellamento del pluralismo. Senza, pertanto, 
sacrificare criteri oggettivi di valutazione puntualmente esplicitati e giustificati, 
si cercherà, soprattutto nelle prove orali, di individuare un punto di conver-
genza tra le aspettative connesse al livello di avanzamento scolastico della 
classe e gli stili e i tempi di apprendimento dei singoli. Infatti è convinzione 
del docente che la didattica abbia un marcato valore relazionale e debba 
concorrere, data questa sua valenza, allo sviluppo della persona di ogni 
alunno tenendo debitamente conto delle sue peculiarità. Ad ognuno sarà affi-
dato il compito, che peraltro costituisce una delle finalità formative principali, 
di non perdere il “filo rosso” dell’intero percorso che condurrà dalla tarda Sco-
lastica alla riflessione hegeliana, ossia l’apertura di senso che ogni domanda 
genera ed il carattere costitutivamente aperto della ricerca filosofica in quanto 
dialogo con i moderni non meno che con i contemporanei. 
 

 

Programmazione per competenze 
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Competenze Indicatori Contenuti   
1. Padroneggiare il les-
sico specifico della di-
sciplina, i concetti e le 
argomentazioni, in riferi-
mento al contesto socio-
culturale 
 
2. Avviare la riflessione 
e l’approfondimento per-
sonale, la rielaborazione 
critica, la capacità di ar-
gomentare a favore o 
contro una tesi in forma 
scritta e/o orale 
 
3. Cogliere il nucleo so-
stanzialmente antropo-
logico delle questioni fi-
losofiche, in quanto di-
scorso sull’uomo, e la 
fecondità delle loro rela-
zioni con la scienza, la 
teologia, la politica e 
l’arte 
 
4. Utilizzare gli strumen-
ti concettuali appresi per 
sviluppare un atteggia-
mento di consapevolez-
za critica verso la realtà  

1. Saper cogliere l’in-
flusso esercitato dal 
contesto storico, sociale 
e culturale sull’origine, 
lo sviluppo e il tramonto 
delle idee   
 
2. Saper sintetizzare gli 
elementi essenziali dei 
temi affrontati costruen-
do percorsi riassuntivi e 
proponendo valutazioni 
appropriate circa l’ere-
dità di una filosofia pre-
cedente in quella suc-
cessiva  
 
3. Mettere a confronto, 
rispetto a un medesimo 
problema, più modalità 
di argomentazioni filoso-
fiche mostrando, di cia-
scuna, gli specifici punti 
di forza così come le 
aporie 
 
4. “Rendere ragione” 
delle proprie opinioni ri-
spetto ad un tema o ad 
un problema, costruen-
do un dialogo ideale 
appropriato con l’autore 
di riferimento o intera-
gendo con la Classe in 
modo tollerante e rispet-
toso 
 
5. Lavorare in un’ottica 
disciplinare aperta, co-
gliendo i possibili nessi 
con altri ambiti di ap-
prendimento 

1. Agostino 
 
2. Periodizzazione e fi-
gure della Filosofia me-
dievale: Anselmo, Abe-
lardo, Tommaso d’Aqui-
no e Guglielmo 
d’Ockham 
 
3. Fede e ragione tra 
Umanesimo e Rinasci-
mento 
 
4. Il naturalismo rina-
scimentale 
 
5. Il pensiero politico da 
Machiavelli a Hobbes  
 
6. La rivoluzione coper-
nicana 
 
7. La rivoluzione scienti-
fica: Galileo e Bacon 
 
8. L’età del razionali-
smo: Descartes, Spino-
za, Pascal e Leibniz 
 
9. L’empirismo inglese: 
Locke e Hume 
 
10. Kant 
 
11. Aspetti e temi 
dell’idealismo pre-hege-
liano 
 
12. Hegel 
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Strategie didattiche: 
- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la Classe 

Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi di 
particolare rilievo 

 
 

Strumenti didattici: 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online 
 
 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni orali 
- Lettura/Esercitazione di comprensione su testi proposti 
 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale delle performance anche in termini di compe-

tenze gradualmente promosse 

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Attività di approfondimento 

- Possibile visione di filmati con interventi di specialisti 
- Attività di cooperative learning, se compatibili con il livello di avanza-

mento del programma. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^AC 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 
Premessa 
Il Quarto anno non costituisce una fase di mera transizione, bensì il momento 
propizio in cui portare a compimento premesse precedentemente poste in or-
dine al metodo di studio, alla consapevolezza di sé come soggetto in appren-
dimento, all’autonomia nell’organizzazione dei tempi extrascolastici in funzio-
ne degli impegni scolastici, alla rielaborazione critica dei contenuti come esito 
di una correlazione degli stessi a interessi e convinzioni personali. In confor-
mità con le raccomandazioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 
che “sollecitano a potenziare nei giovani lo spirito d’intraprendenza e di im-
prenditorialità per promuovere nel cittadino la progettualità individuale e valo-
rizzare le attitudini in funzione delle scelte da compiere nella vita adulta”, il 
programma di Storia, attraverso la proposizione di un percorso dalla metà del 
Cinquecento fino alla fine del XIX secolo, intende offrire un insieme di cono-
scenze sulle quali l’esercizio delle abilità analitiche, sintetiche, di espressione 
scritta e orale, di ricostruzione sincronica o diacronica, di confronto diretto 
con fonti primarie e con la storiografia, promuova competenze adeguatamen-
te declinabili ai fini di un discorso di cittadinanza attiva. A questo proposito, il 
docente ha adottato un metodo didattico per il quale la lezione viene costruita 
insieme alla classe e si arricchisce del contributo degli allievi, continuamente 
sollecitato, affinché le peculiarità degli apporti individuali possano essere il 
più possibile valorizzate in una cornice dialogica improntata alla tolleranza, al 
rispetto dell’opinione altrui, e, per altro verso, ostile all’indifferenza e al livel-
lamento del pluralismo. Senza, pertanto, sacrificare criteri oggettivi di valuta-
zione puntualmente esplicitati e giustificati, si cercherà, soprattutto nelle pro-
ve orali, di individuare un punto di convergenza tra le aspettative connesse al 
livello di avanzamento scolastico della classe e gli stili e i tempi di apprendi-
mento dei singoli. Infatti, è convinzione del docente che la didattica abbia un 
marcato valore relazionale e debba concorrere, data questa sua valenza, allo 
sviluppo della persona di ogni alunno tenendo debitamente conto delle sue 
peculiarità. Si intende, dunque, fornire alla Classe un quadro ragionato delle 
tappe del percorso storico, evidenziando gli intrecci tra politica, economia e 
cultura, ampliando la visuale della macrostoria attraverso la microstoria, au-
mentando la coscienza del cammino tortuoso che l’affermazione dei diritti 
umani e di cittadinanza ha percorso fino ai giorni nostri. Largo spazio sarà 
concesso a domande e a spunti di riflessione che rendano l’aula un laborato-
rio di discussione storica rigorosa nella rievocazione del passato ma sensibile 
alle istanze del presente. 
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Programmazione per competenze 
 

Competenze Indicatori Contenuti 
1. Comprendere il cam-
biamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, 
attraverso il confronto 
fra epoche, e in una di-
mensione sincronica at-
traverso il confronto fra 
aree geografiche e cul-
turali diverse  

2. Collocare l’esperien-
za culturale personale in 
un sistema di regole 
fondato sul reciproco ri-
conoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costitu-
zione, a tutela della per-
sona, della collettività e 
dell’ambiente 

3. Riconoscere le carat-
teristiche essenziali dei 
sistemi socio-economici 
per orientarsi nel tessu-
to produttivo del proprio 
territorio e in quello di 
altre aree geografiche  

4. Riconoscere i fonda-
menti del nostro ordi-
namento costituzionale, 
quali esplicitazioni valo-
riali delle conquiste sto-
ricamente rilevanti rea-
lizzatesi nel contesto 
nazionale e internazio-
nale  

5. Valutare i diversi tipi 
di fonti storiche, leggere 

1. Saper riconoscere le 
dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi 
storici e di aree geogra-
fiche  

2. Saper collocare i più 
rilevanti eventi storici af-
frontati secondo le 
coordinate spazio-tem-
po  

3. Saper identificare gli 
elementi maggiormente 
significativi per confron-
tare aree e periodi di-
versi  

4. Saper comprendere il 
cambiamento in relazio-
ne agli usi, alle abitudi-
ni, al vivere quotidiano 
nel confronto con la 
propria esperienza per-
sonale  

5. Saper leggere - an-
che in modalità multi-
mediale - le differenti 
fonti letterarie, iconogra-
fiche, documentarie, 
cartografiche ricavan-
done informazioni su 
eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree 
geografiche  

6. Saper individuare i 
principali mezzi e stru-
menti che hanno carat-

1. Il Seicento: tra guerre 
di religione e afferma-
zione della monarchia 
assoluta 
 
2. La rivoluzione inglese 
 
3. La Francia di Luigi 
XIV 
 
4. Il Settecento: aspetti 
demografici, economici, 
sociali 

5. L’Illuminismo come 
rivoluzione culturale 

6. La stagione del di-
spotismo illuminato  

7. La rivoluzione indu-
striale 

8. La rivoluzione ameri-
cana 

9. La rivoluzione france-
se 

10. L’età napoleonica 

11. La Restaurazione e 
le rivoluzioni liberali de-
gli anni ’20 e ’30 del XIX 
secolo 

12. I moti del Quarantot-
to 

13. L’età della industria-
lizzazione e il suo im-
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documenti, confrontare 
diverse tesi interpretati-
ve, al fine di compren-
dere il modo in cui gli 
studiosi costruiscono il 
racconto della storia  

terizzato l’innovazione 
tecnico-scientifica nel 
corso della storia  

 

patto sociale 

14. Il Risorgimento ita-
liano: genesi, svolgi-
mento, eredità 

15. La seconda rivolu-
zione industriale 

16. L’Europa delle po-
tenze nazionali  

17. L’età dell’imperiali-
smo 

 

Strategie didattiche 

- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la Classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi di 

particolare rilievo 
 
 

Strumenti didattici 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Cartine geografiche, mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online 
 
 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni 
- Lettura/Esercitazione di comprensione su testi proposti 
 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale delle performance anche in termini di compe-

tenze gradualmente promosse 
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Attività di recupero 

- In itinere 
 

Attività di approfondimento 

- Possibile visione di filmati con ricostruzioni storiche e/o interventi di 
specialisti 

- Attività di cooperative learning, se compatibili con il livello di avanza-
mento del programma. 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Ac DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  
Docente:Michela Mazzucco  
 
Presentazione della classe e situazione di partenza:  
La competenza linguistica media della classe risulta apprezzabile, pur con 
alcuni limitati casi in cui si evidenziano ancora alcune difficoltà espressive. 
Accettabile, nel complesso, l’atteggiamento allo studio domestico, mentre 
decisamente positiva la motivazione e partecipazione in classe da parte di un 
consistente numero di studenti. Solo per alcuni allievi, anche a causa di 
incertezze espressive, la disponibilità ad interagire nel dialogo didattico deve 
essere continuamente sollecitata.   
 
Programmazione per competenze:  
Per l’elenco delle competenze e delle abilità da acquisire in ambito sia 
linguistico che letterario si fa riferimento al documento redatto in sede di 
riunione disciplinare e riportato nel PTOF. 
 
Per le conoscenze, si elencano qui di seguito le aree tematiche che verranno 
trattate:  
Primo quadrimestre Lingua 
Trattazione di temi di attualità attraverso testi giornalistici e documenti 
audio/video. 
Unità 5, 6 del corso in adozione 
Secondo quadrimestre Lingua 
Trattazione di temi di attualità attraverso testi giornalistici e documenti 
audio/video. 
Approfondimenti grammaticali dalle unità 7 e 8 del corso in adozione 
Letteratura 
Nascita e sviluppo del romanzo nel corso di alcuni periodi storici: Defoe, 
Austen, Dickens. 
La poesia romantica. Wordsworth, Keats  
 
Strategie didattiche:  
Sarà adottato un approccio di tipo umanistico basato su tecniche e attività 
proprie di vari tipi di didattica, al fine di favorire un clima sereno e creare le 
condizioni in cui tutti possano sfruttare al meglio le proprie capacità. 
Il metodo sarà di tipo comunicativo e l’attività didattica, di regola svolta in 
inglese, sarà centrata sull’allievo, il quale avrà un ruolo interattivo, sarà 
chiamato a una costante cooperazione, e verrà reso consapevole degli 
obbiettivi da raggiungere.  
Per quanto riguarda la letteratura, si proporrà un metodo induttivo e tematico 
seguendo percorsi di analisi che mettano la classe in grado di fare ipotesi, 
raccogliere dati, arrivare a conclusioni parziali e globali sui temi presi in 
esame attraverso lavori individuali, di coppia o di gruppo.  



 
 
Strumenti didattici:  
Le esercitazioni di lingua saranno basate sul testo in adozione Performer B2.  
Al corso verranno affiancati articoli giornalistici tratti da vari quotidiani in 
lingua inglese e documenti multimediali quali ad esempio brevi video tratti da 
internet. 
Per la letteratura, si farà riferimento al testo in adozione, Performer Culture 
and Literature, e lo si integrerà con materiale multimediale quale documenti 
scritti, audio e video e sequenze di film per variare le modalità di 
presentazione e i registri linguistici. Per quanto riguarda le scelte antologiche, 
verranno operate secondo i criteri legati all’ offerta culturale del territorio, alla 
possibilità di collegamenti interdisciplinari e al gradimento della classe, per 
cui potranno differire da quelle proposte dal testo.  
Tutte le integrazioni saranno fornite in fotocopia o sotto forma di link a siti 
internet. 
 
Strumenti di verifica 
Compiti in classe, test discreti, esercitazioni laboratoriali, interrogazioni non 
formalizzate,  
Numero di verifiche per quadrimestre 
Compiti in classe: due/tre per quadrimestre, con l’uso del dizionario 
monolingue 
Verifiche orali: frequenti e informali. Gli studenti dovranno tenersi sempre 
aggiornati e pronti a rispondere sugli argomenti via via trattati. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Per i compiti scritti, la valutazione sarà basata sul raggiungimento degli 
obiettivi fissati.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A  

MATEMATICA E FISICA 

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe, nel complesso, dà l’impressione di non avere ancora raggiunto un 
livello soddisfacente di maturazione. Durante la lezione, gli alunni sono, a 
volte, poco concentrati, tendono a distrarsi e, inoltre, appaiono piuttosto 
disordinati nei loro interventi, discutendo a piccoli gruppetti, invece che 
dialogare collettivamente, parlando e ascoltandosi uno alla volta. C’è anche 
da segnalare un gruppo, abbastanza consistente, di studenti che presentano 
fragilità diffuse nell’assimilazione dei contentuti, nonostante, in certi casi, essi 
diano prova anche di un discreto impegno. Per ragioni di carattere, inoltre, 
non sono molti gli alunni che si possono prestare a fungere da traino per il 
gruppo, fornendo ai propri compagni stimolo, esempio e motivazione. 
Confidiamo, però, che il tempo consentirà ai ragazzi e alle ragazze di 
acquisire una accresciuta maturazione che potrà accompagnarli nel percorso 
di crescita e infondere più sicurezza nei processi di apprendimento. 
 
 
 
Programmazione: 

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

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

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

La metodologia utilizzata si propone di: 

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

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

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

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

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

 

 

 

Attività di recupero e approfondimento 

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

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

 
 
 

Situazione di partenza 
 

Il gruppo classe, accogliente e vivace, mantiene la sua fisionomia 
eterogenea anche in quest’avvio di anno scolastico risultando composto da 
alcuni studenti motivati e propositivi durante le lezioni ed altri più in difficoltà 
a causa di manifeste rigidità nello stile cognitivo o di scarsa motivazione allo 
studio di questa disciplina lontana dai propri interessi personali. Durante le 
spiegazioni in classe il clima si mantiene positivo, gli interventi sono misurati 
e quasi sempre pertinenti, anche se in alcuni studenti si percepiscono, a 
tratti, cali dell’attenzione. La classe continua a manifestare una certa 
difficoltà nell’individuare i concetti fondamentali da acquisire e applicare nella 
risoluzione degli esercizi, permangono inoltre delle difficoltà nell’utilizzo 
rigoroso dei procedimenti logico-matematici. Per alcuni sarà necessario 
lavorare al potenziamento della motivazione allo studio per altri ad una più 
efficace organizzazione del lavoro casalingo di consolidamento. 
Per quanto concerne il programma dell’anno l’insegnante cercherà in un 
primo periodo di richiamare alcuni concetti di chimica affrontati lo scorso 
anno necessari allo sviluppo del percorso di quest’anno. Nel secondo 
periodo invece si cercherà di lasciare maggiore spazio all’approfondimento di 
alcuni apparati dell’anatomia umana riprendendo l’apparato respiratorio, 
assegnato alla classe per lo studio estivo, per valutare la capacità di lavorare 
in autonomia su contenuti maggiormente discorsivi rispetto alla chimica. 
 



 

Programmazione per competenze 
 

CHIMICA 
 

 COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Capitolo 9  

L’unità di misura 

dei chimici: la 

mole 

 

OTTOBRE 

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 

 

NOVEMBRE 

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

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

 
 

* Esegue calcoli sull’energia 
associata agli alimenti 

 

Capitolo 11  

Velocità ed 

equilibrio nelle 

trasformazioni 

della materia 

 

DICEMBRE 

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 

 

GENNAIO 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per investigare 
fenomeni 

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

Spiegare la reazione 
di neutralizzazione 
anche in termini 

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

 

* Elabora i dati di una 
titolazione acido-base 

 

* Stabilisce se un sistema è 



 

naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 

quantitativi  

 Spiegare l’equilibrio di 
autoionizzazione 
dell’acqua e la scala 
di pH 

acido o basico in base al 
valore 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 

 

FEBBRAIO -

MARZO 

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 4 

L’alimentazione 

e 

la digestione 

 

MARZO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Comprendere che il 
processo digestivo ha la 
funzioni di elaborare gli 
alimenti trasformandoli 
in sostanze utilizzabili 
dalle nostre cellule. 

Elencare le diverse fasi 
della digestione; 
individuare i nutrienti 
indispensabili per il corpo 
umano, identificando il 
ruolo svolto da ciascuno 
di essi; descrivere 
l’organizzazione e le 
funzioni dei tessuti che 
rivestono il tubo 
digerente. 

Saper mettere in relazione 
i diversi organi che 
compongono l’apparato 
digerente con le 
rispettive funzioni; 
spiegare i processi fisici 
e chimici implicati nelle 
fasi della trasformazione 
del cibo e 
dell’assorbimento dei 
nutrienti. 

Distinguere la digestione 
meccanica dalla 
digestione chimica; 
descrivere le fasi della 
digestione nella bocca, 
nello stomaco, 
nell’intestino tenue, 
indicando le funzioni delle 
sostanze secrete dal tubo 
digerente. 

 
Distinguere ruolo e funzioni 

delle ghiandole esocrine 
ed endocrine associate 
all’apparato digerente; 
spiegare come avviene 
l’assorbimento dei diversi 
nutrienti. 

Saper spiegare 
l’importanza di un 
controllo della qualità e 
della quantità dei 
nutrienti nel sangue. 

Descrivere i meccanismi 
che consentono di 
mantenere un corretto 
equilibrio tra metabolismo 
cellulare, digestione e 
nutrizione. 

 
Discutere, con opportuni 

esempi, le relazioni tra 
dieta e patologie. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

Comprendere l’importanza 
di un corretto regime 
alimentare per la salute 
e per la prevenzione di 
malattie. 

Descrivere le principali 
patologie dell’apparato 
digerente. 

 
 



 

 

 COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Unità 10 

La riproduzione e 

lo sviluppo 

embrionale 

 

APRILE - MAGGIO 

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 
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. 

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

 

 
 



 

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 il dr. Bearzi, cetologo, sui temi della salvaguardia 
ambientale (Cinemazero 19.11.2019). 

- Incontro promosso dall’associazione culturale Aladura dal titolo “ Fuga 
dalla parola” con L. Maffei, direttore dell’Istituto di Neuroscienze del 
CNR e professore emerito di Neurobiologia alla Normale di Pisa (Ex 
Biblioteca dell’Istituto 15.11.2019). 

- Progetto Martina (curato dal Lions club di Pordenone) sulla 
prevenzione delle patologie oncologiche. 

 
Pordenone, 23 ottobre 2019 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 
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  CLASSE  4 A CLASSICO 
 
 
La gran parte degli allievi dimostra  di essere motivata  all’ascolto ed a una 
attiva partecipazione alle proposte  didattiche 

 La classe ha già consolidato le competenze necessarie per affrontare il 

programma del quarto anno. 
Verranno proposti alla classe approfondimenti e ampliamenti  del programma 
previsto per questo anno scolastico. 
I contenuti ,che vengono affrontati per quanto riguarda le problematiche 
generali e la loro collocazione temporale, vengono messi  in relazione a 
questioni sociali e culturali dei periodi storici in cui sono inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente attuato per unità didattiche, 
prevede percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 
 
 
PROGRAMMA DEL QUARTO  ANNO 
 
 
La storia delle arti 
 
L’arte del Rinascimento 
 
La citta’ ideale del Rinascimento 
L’ architettura 
Filippo Brunelleschi 
La pittura 
Piero della Francesca e la prospettiva nel Quattrocento 
Sandro Botticelli : La Primavera 
La pittura fiamminga e l’arte italiana 
L’ambiente veneto nel Quattrocento 
Andrea Mantenga 
Gli spazi sognati 
Leonardo da Vinci 



 

 

La scultura nel Quattrocento 
L’avvento delle arti grafiche 
 
Il Rinascimento classico 
 
L’arte nel Cinquecento 
Michelangelo 
Raffaello 
La pittura veneta 
L’architettura nel cinquecento 
Le ville venete di Palladio e Veronese 
Il manierismo 
 
L’arte barocca 
 
I principi dell’arte barocca 
La citta’ del Seicento 
I grandi architetti del Barocco romano 
La scultura 
Pittura di luce 
La pittura illusionistica 
 
Il Rococo’ 
 
Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo,Impressionismo 
 
 
 
      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 
 
Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
 
Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
 
Rafforzare l’abilita’ creativa  
 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 
 



 

 

 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
 
Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 
 
Analisi dei testi proposti. 
 
Schemi e disegni alla lavagna. 
 
Mezzi audiovisivi. 
 
Visite guidate 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe composta da 24 alunni (18 femmine e 6 maschi) si presenta 
eterogenea per quanto riguarda la preparazione motoria e sportiva di base, 
l’interesse e la partecipazione. La maggioranza della classe svolge attività 
sportiva a livello amatoriale, molti a livello agonistico regionale e alcuni 
nazionale. 

Questa prima analisi sarà integrata con test di ingresso utili per rilevare i livelli 
di partenza e il successivo miglioramento delle prestazioni individuali: 
riguarderanno le capacità motorie condizionali e coordinative, le tecniche 
individuali degli sport praticati negli anni precedenti, la conoscenza delle regole 
relative a questi sport e le conoscenze anatomiche e fisiologiche del corpo. 

Programmazione per competenze: 

Sulla base della Programmazione annuale di Educazione fisica inserita nel 
P.O.F vengono individuati i seguenti obiettivi didattici: 

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 
triennio dovrà dimostrare di: 

• essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 
miglioramento delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità 
e flessibilità individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo 
sviluppo di queste capacità 

• trasferire le capacità condizionali nello svolgimento dei giochi presportivi 
e sportivi 

2. Affinamento delle capacità coordinative speciali; in particolare l'alunno al 
termine del triennio dovrà dimostrare di: 

• compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

• rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle 
situazioni (in riferimento al proprio corpo, compagno, attrezzo, ambiente) 

• combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un 
compito motorio e in situazioni di gioco 
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3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 
in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di: 

• esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento 
delle attività motorie e sportive 

• contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, 
partecipando attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

• riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed 
eventualmente progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle 

• riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

• individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni 
problema in diversi contesti (scuola-extrascuola) 

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 
del triennio dovrà dimostrare di: 

• migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport 
individuali e di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni 

• riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

• costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

• conoscere e rispettare le regole del fair-play in ogni contesto motorio e 
sportivo 

• conoscere il regolamento di alcuni giochi sportivi e i segni convenzionali 
per arbitrare un incontro sportivo 

• progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di 
educazione fisica 

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 
caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare 
di: 

• conoscere e applicare i principi di una corretta assistenza attiva e passiva 
nei diversi compiti motori 

• conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di 
infortunio 
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• acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in 
funzione del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio 
emotivo, disponibilità ad apprendere e cooperare) 

Per quanto riguarda le competenze trasversali e di cittadinanza e l’eventuale 

unità didattica di apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato 
nella Premessa del Piano di lavoro di classe. 

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 
capacità coordinative. Tecnica e tattica di due specialità sportive individuali e 
due di squadra. Teoria di allenamento riferite alle attività praticate. 
Organizzazione di attività e di arbitraggio degli sport individuali e di squadra 
praticati. Progettazione e/o modifica di attività e compiti motori. Assistenza 
diretta e indiretta connesse alle attività. Conoscenze relative al rapporto sport 
e salute. Progetto d’Istituto: Keep the Beat (rianimazione cardiopolmonare e 
utilizzo di defibrillatore).  

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 
Tecnica e tattica delle specialità sportive individuali e di squadra. Teoria di 
allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione corretta delle regole 
degli sport praticati. Progetto d’Istituto di difesa personale. Assistenza diretta e 

indiretta. Conoscenze relative al rapporto sport-salute e possibili collegamenti 
interdisciplinari. 

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 
relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 
delle attività e in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione. 

Strategie didattiche: durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale 
da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la collaborazione della 

maggior parte degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati 
impegnandoli in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati, assistenza 
diretta ed indiretta, organizzazione e progettazione di attività o parti di 
lezione. Ogni esperienza didattica sarà sviluppata secondo un metodo sia 
globale che analitico differenziando e graduando secondo le capacità medie 
della classe nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, psicologiche 
individuali e delle differenze oggettive tra maschi e femmine. L’insegnante 

cercherà di intervenire per stimolare l’autocorrezione, l’analisi e la risoluzione 

di problemi e per accrescere l’autonomia nell’organizzare e progettare un 
lavoro finalizzato. Si prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, lavoro di 
gruppo ed individuale e minitornei. L’attività pratica sarà supportata 
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contestualmente da informazioni sulla tecnica, tattica e metodologia e sui 
principi scientifici di diverse discipline sportive in modo da favorire qualsiasi 
tipo di collegamento interdisciplinare e l’acquisizione di capacità trasferibili 

all’esterno della scuola e utili per costruire una cultura motoria e sportiva 

quale costume di vita. 

 

Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 
piccoli e grandi attrezzi, di filmati in rete, filmati in rete, uso di schede 
strutturate, testi posseduti dall’insegnante e/o dalla scuola. 

 

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 
osservazioni soggettive e oggettive riproponendo i test d’ingresso, utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 
domande orali e scritte in particolare per gli alunni esonerati dalla parte pratica. 

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno somministrate alla fine 
di ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. Verranno  valutate: le 
capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di 
partenza, le conoscenze teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, 

l’impegno e l’attenzione durante le lezioni attraverso l'osservazione 

sistematica. 

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: si prevedono attività integrative e progetti in 
collaborazione con insegnanti di diverse discipline, società sportive presenti 
nel territorio (corso arbitri calcio, pallavolo e atletica) e con agenzie educative 
e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, conferenze, spettacoli 
teatrali) su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli 
adolescenti. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4AC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Della classe 4Ac 16 studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il 

comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. La classe partecipa alla lezione con interventi che 
dimostrano interesse, permettendo lo svolgimento di un'attività didattica 
serena.  
 

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 del triennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012): 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale; 
• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 
• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 
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Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

Conoscenze: 

• Conoscere la questione su Dio e il rapporto fede-ragione. 
• Conoscere gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, 

egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 
• Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della 

giustizia e della solidarietà;  
• Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli 

orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con 
particolare riferimento alla bioetica e alla giustizia sociale; 
 

Abilità: 

• Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di 
trascendenza e speranza di salvezza; 

• Prendere coscienza e stimare valori umani quali: la solidarietà, la 
giustizia, il bene comune, la promozione umana; 

• Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo; 

• Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un 
clima di rispetto, confronto, arricchimento reciproco; 

• Cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della 
proposta cristiana; 

• Operare 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: 

• Uomo e conoscenza di Dio; 
• Discriminazioni razziali e lotte per i diritti civili; 
• Amore umano e amore divino; 
• Educazione alla legalità; 
• I confini tra magia, superstizione, religione; 
• Il problema del male. 
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Strategie didattiche: 

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi, articoli 
e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e 

documentari, ricerche di gruppo, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo 
orali e scritte, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni 
di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. 

Strumenti didattici: 

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di 

testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in 
modalità BYOD. 

Strumenti di verifica 

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di 
ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS) sufficiente 
(S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà sull’interesse alle 

lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto della capacità di 
collaborare e della capacità di instaurare un dialogo rispettoso e corretto con i 
compagni e l’insegnante.  
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