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CLASSE 4^B classico 
 

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
 

 La 4^ Bc è composta da 22 allievi. Non sono stati inseriti nuovi alunni 
rispetto all’anno scorso. Delle docenze è cambiata quella di Scienze, ora alla 
prof. Daniela Messina, e quella di Fisica, che è stata estesa al prof. Carlo 
Scagnol, accanto a Matematica, di cui il docente era già incaricato l’anno 
scorso. 
 
 Come già registrato nella verifica del piano di lavoro, gli studenti si 
comportano in modo corretto e cordiale, hanno generalmente un 
atteggiamento collaborativo, aderiscono volentieri anche a proposte di attività 
extrascolastiche. Pare perduri un certo atteggiamento individualista e la 
difficoltà di lavorare in squadra. 
 Dal punto di vista del rendimento scolastico tutti gli insegnanti 
concordano sul fatto che i prerequisiti scolastici per affrontare il nuovo anno 
di studio sono adeguati; più ancora dell’anno scorso però pare che gli 
studenti tendano a ritenere che interesse e acutezza delle osservazioni siano 
sufficienti ad un buon apprendimento, mentre gli insegnanti rilevano la 
frequente carenza di metodo nella componente di studio mnemonico e di 
applicazione scrupolosa; vanno migliorate anche la costanza nel lavoro 
domestico e la continuità di frequenza. 
 
OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
Si evidenziano i seguenti obiettivi trasversali, anche considerando le 
osservazioni avanzate nella verifica del piano di lavoro del precedente anno 
scolastico:  

OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI E COMPORTAMENTALI 

• Rispettare e valorizzare le persone e gli ambienti della scuola 

• Confrontarsi proficuamente e collaborare con i compagni 

• Interessarsi agli aspetti della vita e della società contemporanea ed 
utilizzare gli strumenti interpretativi forniti dallo studio scolastico 

• Applicare la propria capacità critica nell'interpretazione 
dell'informazione 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla 
crescita personale e considerare la valutazione scolastica un 
mezzo, non un fine. 

• Essere accurati e puntuali nello svolgimento del proprio lavoro. 

• Adottare criteri di metodo nello studio e nelle esercitazioni 
domestiche in modo da poter lavorare in modo efficiente e da saper 



padroneggiare in maniera adeguata quantità via via più ampie di 
conoscenze. 

• Consolidare le capacità logiche, (di sintesi, deduzione e induzione) 
allo scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel 
ragionamento e la semplice memorizzazione. 

• Esporre il proprio pensiero organizzandolo logicamente e utilizzando 
la sintassi e il lessico in modo corretto e appropriato. 

Per i rimanenti obiettivi si fa riferimento al Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa. 

STRATEGIE D'INSEGNAMENTO, MODALITA' E CRITERI DI VERIFICA E 
DI VALUTAZIONE  

A seconda delle specificità delle singole discipline si utilizzeranno modalità 
didattiche diversificate: lezione cattedratica, attività laboratoriali e di gruppo, 
proiezioni video e filmati, lavori di approfondimento e relazioni da parte degli 
studenti, uso di strumenti informatici. 
Le prove di verifica saranno diversificate a seconda degli obiettivi (prove 
strutturate, semistrutturate, aperte). 
Per la valutazione si concorda di utilizzare tutta la gamma dei voti. I voti sono 
sempre consultabili nel registro elettronico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  

• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  

• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  

• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 
autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  

• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico;  

• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza;  

• Impegno dimostrato;  

• Partecipazione alle attività didattiche;  

• Puntualità nelle consegne;  

• Approfondimenti personali. 

ATTIVITA' INTEGRATIVE 

Il consiglio di classe ha approvato la partecipazione della classe alle seguenti 
attività: 

• Orientamento con sospensione delle lezioni nei giorni 29-31 gennaio 

• Incontro di formazione sulla stesura del Curriculum Vitae (gennaio) 

• Seminario sull’intelligenza emotiva (4 ore a cura dell’ENAIP) 

• “Pordenonelegge” 

• “Adotta uno spettacolo”: teatro al Verdi (spettacolo non ancora 
assegnato) 



• Laboratorio su Dante a cura del progetto Educational del Teatro 
Verdi (24 gennaio) 

• Maratona dantesca “Dante 100 per 100”: presentazione di un canto 
della Divina Commedia 

• Certamen lucretianum: organizzazione, studio dei testi, 
partecipazione al convegno, eventuale competizione; 

• Associazione Italiana di Cultura Classica: conferenze sul tema “Eroi 
e leader” 

• “La notte nazionale dei classici”: ideazione, organizzazione, 
partecipazione e coinvolgimento delle famiglie 

• Corsi d’inglese pomeridiani per le certificazioni FCE e CAE 

• Settimana di studio in Inghilterra (Bath o Brighton) (partecipazione 
individuale a marzo) 

• Giornata della Fisica in moto presso l’azienda Ducati a Bologna 

• Spettacolo teatrale su Enrico Fermi 

• Conferenza di biologia marina (19 novembre) 

• giornate FAI dedicate al Rinascimento a Pordenone: partecipazione 
attiva (studenti ciceroni) e passiva (visita guidata) 

• Conferenza di Mons. Rocca su Leonardo (ottobre) 

• Conferenza sulla Biennale arte di Venezia (15 ottobre) 

• Uscita in città d’arte in giornata 

• Istruzione BLSD nelle ore di Educazione Motoria 

• Progetto Martina: informazione su prevenzione e diagnosi di alcuni 
tumori (date da definire) 

Il consiglio di classe concorda nel valutare con estrema attenzione l’eventuale 
adesione ad altre attività che si presentino in corso d’anno per evitare di 
disperdere la concentrazione con un’eccessiva discontinuità di frequenza. 

Visto che la classe ha già partecipato l’anno scorso ad un viaggio d’istruzione 
di più giorni, la stessa attività non è prevista per quest’anno. 



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

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe ha confermato interesse e partecipazione per la disciplina già 
evidenziati 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 autonomia metodologica e  sistematicità nel lavoro. 
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 talvolta 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 
e l’autore con 

 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 

 Condurre analisi, 

 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 
della Scienza 



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 

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 

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: La bancarotta ( 7 
dicembre 2019, Teatro G. Verdi – Pordenone) 

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

 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 
Nuove 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. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 B CLASSICO 

LATINO 

Docente: Antonella Polesel 

 

 

Situazione di partenza: 

Letteratura: dopo rapido ripasso della letteratura studiata l’anno scorso, si 

completa l’età cesariana riprendendo Cesare e Sallustio. La continuità 

didattica favorisce un rapido avvio con metodo di lavoro consolidato. 

Lingua: si inizia con un rapido ripasso di sintassi del periodo. La competenza 

morfologica è complessivamente buona, quella lessicale va potenziata; 

vanno sviluppate soprattutto l’analisi del periodo e la rapidità delle ipotesi 

traduttive. 

 

Programmazione per competenze: 

Lo studente è condotto ad elaborare, in un processo di continuo 

perfezionamento, le seguenti competenze specifiche della disciplina: 

• integrare lo studio della cultura latina nel più ampio filone della cultura 

europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, per 

prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 

operare scelte in modo consapevole 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 

degli autori considerati classici 

• leggere testi originali latini e saperli tradurre in italiano 

• riflettere sulla lingua nei suoi vari livelli semantico, sintattico e 

morfologico 

• distinguere, in una lingua, le caratteristiche linguospecifiche da quelle 

linguistiche generali per stabilire raffronti tra lingue diverse 

ARGOMENTI: 

LINGUA 



a.s. 2019-2020 

 I testi in prosa da tradurre saranno scelti prevalentemente in base al 

contenuto come testi d’autore. Su di essi, oltre alla contestualizzazione e 

al commento critico, si opererà costantemente un lavoro di analisi 

grammaticale, sia a livello sintattico che morfologico, e di osservazione 

dello stile e del lessico. 

AUTORI 

 I testi saranno scelti secondo un criterio di rilevanza per la conoscenza 

generale della civiltà latina e per la comprensione degli autori studiati in 

letteratura. La quantità totale sarà di circa 400 righe tra prosa e poesia, 

conformemente alle indicazioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

• Prosa: scelta tra Cicerone, Sallustio, Livio o altro autore 

• Poesia: scelta tra Lucrezio, Virgilio, Orazio, Tibullo, Ovidio 
 

LETTERATURA 

• Cesare: settembre 

• Sallustio: ottobre 

• Cicerone: novembre - dicembre 

• età di Augusto, introduzione generale: gennaio 

• Virgilio: gennaio - febbraio 

• Orazio: marzo 

• Tibullo: aprile 

• Properzio: aprile 

• Ovidio: maggio 

• Livio: maggio - giugno 

 

Strategie didattiche: 

 Questo è l’anno più coinvolgente dal punto di vista della storia della 

letteratura perché comprende il periodo classico: l'età cesariana e quella  

augustea, momenti culturali che si prestano più di altri alla sollecitazione su 

temi di riflessione esistenziale, psicologica, politica, sociale. Per gli studenti 

quindi questa è un'occasione di riflessione particolarmente importante alla 

loro età e l’interesse li aiuterà a sostenere un carico di lavoro sicuramente 

superiore a quello dell’anno scorso. 

Gli argomenti sono presentati come al solito con lezioni cattedratiche nelle 

quali si cura soprattutto il riferimento diretto ai testi. La traduzione di brani 



ISIS Leopardi Majorana 

d’autore viene il più possibile integrata con lo studio della letteratura e 

presentata in modo laboratoriale. La spiegazione è alternata a momenti di 

verifica tramite lezioni dialogate con il coinvolgimento di tutta la classe per il 

recupero delle nozioni studiate, il commento personale, il confronto, le 

domande di chiarimento. 

Per quanto riguarda la lingua non ci sono conoscenze nuove da acquisire dal 

punto di vista della grammatica, per cui la maggior parte del tempo in classe 

sarà assorbito dal lavoro sulla traduzione, in parte coincidente con lo studio 

dei testi d'autore. La correzione delle traduzioni svolte a casa offre occasione 

per la spiegazione degli errori, per eventuali chiarimenti su specifici 

argomenti, per la contestualizzazione dei testi. Per quanto possibile, si 

cercherà di dare spazio anche alla traduzione guidata in classe. 

Strumenti didattici: 

• Libri di testo in adozione:   

PONTIGGIA G.- GRANDI M.C., Bibliotheca latina 1, 2, Principato, 2014 

CONTI M., Ad astra, Mondadori Education, 2018 

• I manuali in adozione sono la principale fonte di raccolta delle conoscenze, 

ma contemporaneamente diventano occasione di esercizio di 

osservazione critica, quando si stabiliscano confronti con altri testi sia per 

quanto riguarda i contenuti, sia per l'impostazione didattica. 

• Internet: ampiamente utilizzata sia per il reperimento di informazioni, sia 

per arricchire le lezioni con immagini, musiche, filmati, grazie al 

collegamento in classe e al proiettore 

• Vocabolario latino - italiano (consigliato anche quello etimologico 

d'italiano) 

Strumenti di verifica 

• compiti scritti di traduzione dal latino: cinque compiti nel corso dell’anno 

(con recupero per gli assenti) 

• compiti scritti a domande aperte (traduzione, commento linguistico e 

commento sul contenuto) per i testi d'autore 

• lezione dialogata quotidiana (v. Strategie didattiche) 

• confronto di gruppo fra studenti su tema dato 

 

Criteri di verifica e valutazione 
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Criteri di verifica 
prevalenti nella letteratura: 

• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni  

• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 
autonomamente  

• Capacità di porre questioni e di stabilire confronti critici 

• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico  

• Approfondimenti personali 
prevalenti nella lingua: 

• Riconoscimento delle informazioni morfologiche 

• Riconoscimento della struttura sintattica 

• Comprensione e contestualizzazione del lessico 

• Conoscenza del lessico di base latino 

• Capacità di integrare le informazioni grammaticali e la riflessione sul 
senso complessivo del testo per fornire una traduzione plausibile e 
motivata 

parimenti comuni ad entrambi gli ambiti: 

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici 

• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari  

• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  

• Impegno dimostrato  

• Partecipazione alle attività didattiche  

• Puntualità nelle consegne 

• Ordine e correttezza formale nelle produzioni scritte 

Criteri di valutazione: 
 Le prove, sia scritte che orali, vengono valutate con un giudizio 
riassunto in un voto numerico da 1 a 10 attenendosi ai criteri illustrati nel 
PTOF, al quale si rimanda (v. sito della scuola). Nello spazio apposito del 
registro elettronico si dà breve sintesi degli argomenti oggetto della 
valutazione e delle principali lacune su cui lavorare. 
Le verifiche orali sono quotidiane; agli studenti è concessa una giustificazione 
a quadrimestre da gestire autonomamente, una seconda presentata dai 
genitori. Nella sezione test (voti blu) sono registrate anche le notazioni più 
informali di valutazione e le giustificazioni. 
A questo proposito si fa notare che il programma elettronico del registro 
calcola la media dei voti inseriti, ma, vista la notevole varietà del tipo e della 
difficoltà delle verifiche, di questa media non ha senso tener conto; la 
valutazione dello studente risulta invece da una complessità di considerazioni 
relative alle conoscenze e competenze verificate e anche a partecipazione, 
impegno, regolarità dello studio, comportamento 
 

Attività di recupero 
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• In classe vengono forniti suggerimenti anche personalizzati per il lavoro 

autonomo 

• La scuola offre un servizio di sportelli didattici. 

 

Attività di approfondimento 

• Conferenze organizzate dall'Associazione Italiana di Cultura Classica,; 

• Certamen Lucretianum e relativi incontri di preparazione 

• Notte dei classici. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4B classico 

GRECO 

Docente: Antonella Polesel 

 

Situazione di partenza: 

Letteratura: dopo rapido ripasso della lirica trattata l’anno scorso e il 

completamento della lirica eolica con Alceo,  si prosegue con la lirica corale. 

Gli studenti seguono con diligenza incontrando però qualche difficoltà nel 

riconoscimento delle forme linguistiche non conformi alla koiné. 

Lingua: ripasso di radici del lessico di base, di paradigmi e di tabelline 

morfologiche. La competenza lessicale è buona, quella morfologica discreta, 

resta invece ancora carente per molti allievi la competenza di analisi del 

periodo e quella più in generale traduttiva. 

 

Programmazione per competenze: 

Lo studente è condotto ad elaborare, in un processo di continuo 

perfezionamento, le seguenti competenze specifiche della disciplina: 

 integrare lo studio della cultura greca nel più ampio filone della cultura 

europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori,  per 

prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza,  

operare scelte in modo consapevole 

 riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 

degli autori considerati classici 

 leggere testi originali greci e saperli tradurre in italiano 

 riflettere sulla lingua nei suoi vari livelli semantico, sintattico e 

morfologico 

 distinguere, in una lingua, le caratteristiche linguospecifiche da quelle 

linguistiche generali per stabilire raffronti tra lingue diverse 

ARGOMENTI: 

LINGUA 

 Scelta di testi secondo le caratteristiche linguistiche testi o secondo la 

significatività per la comprensione degli autori studiati in letteratura. La 
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quantità totale sarà di circa 300 righe tra prosa e poesia, conformemente 

alle indicazioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Su questi testi si 

opererà costantemente un lavoro di analisi grammaticale, sia a livello 

sintattico che morfologico, e di osservazione dello stile e del lessico. 

AUTORI 

 Si cercherà di utilizzare il più possibile i testi in adozione ricavando da 

essi il materiale da tradurre. 

Poesia: 

 Lirici arcaici (circa 80 vv.): 

o Alceo: il vino (22 vv.); Saffo (1 v.) 

o Simonide: Danae (26 vv.) 

o Pindaro: Olimpica I (circa 15 vv.) 

o Bacchilide: Ditirambo XVII (circa 15 vv.) 

 eventualmente Eschilo o Sofocle da definire 

Prosa: 

 Lisia, Isocrate, o Plutarco da definire 

 

LETTERATURA 

 Alceo, Stesicoro, Ibico: settembre - ottobre 

 Simonide, Pindaro, Bacchilide: novembre - dicembre 

 introduzione all'età classica: gennaio 

 la tragedia: gennaio  

 Eschilo: febbraio - marzo 

 Sofocle: marzo - aprile 

 Erodoto: aprile - maggio 

 Lisia: maggio 

 Aristofane: maggio - giugno 

 

 

 

 

Strategie didattiche: 

 Questo è l’anno più coinvolgente dal punto di vista della storia della 

letteratura perché comprende il periodo classico: Atene V secolo, un 
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momento culturale che si presta più di altri alla sollecitazione su temi di 

riflessione esistenziale, psicologica, sociale. Per gli studenti quindi questa è 

un'occasione di riflessione  particolarmente importante alla loro età e 

dovranno sostenere con l’interesse un carico di lavoro sicuramente superiore 

a quello dell’anno scorso. 

Gli argomenti sono presentati come al solito con lezioni cattedratiche nelle 

quali si cura soprattutto il riferimento diretto ai testi; la traduzione di brani 

d’autore viene il più possibile integrata con lo studio della letteratura. La 

spiegazione è alternata a momenti di verifica tramite lezioni dialogate con il 

coinvolgimento di tutta la classe per il recupero delle nozioni studiate, il 

commento personale, il confronto, le domande di chiarimento. 

Non ci sono conoscenze nuove da acquisire dal punto di vista della 

grammatica, per cui la maggior parte del tempo in classe è assorbito dal 

lavoro sulla traduzione, in parte coincidente con lo studio dei testi d'autore. La 

correzione delle traduzioni svolte a casa offre occasione per la spiegazione 

degli errori, per eventuali chiarimenti su specifici argomenti, per la 

contestualizzazione dei passi. Per quanto possibile, si cercherà di dare 

spazio anche alla traduzione guidata in classe. 

 

 

Strumenti didattici: 

 GUIDORIZZI Giulio, Kósmos, due tomi: L’età arcaica, L'età classica,  

Einaudi Scuola, 2016 (agli studenti è lasciata libertà di utilizzare anche 

altre edizioni del Guidorizzi)  

FLORIDI Lucia, Praktéon, D’Anna, 2012  

Sono i libri di testo in adozione e rappresentano la principale fonte di 

raccolta delle conoscenze, ma contemporaneamente diventano 

occasione di esercizio di osservazione critica, quando si stabiliscano 

confronti con altri testi sia per quanto riguarda i contenuti, sia per 

l'impostazione didattica. 

 Internet: ampiamente utilizzata sia per il reperimento di informazioni, sia 

per arricchire le lezioni con immagini, musiche, filmati, grazie al 

collegamento in classe e al proiettore 

 Vocabolario greco - italiano (consigliato anche quello etimologico) 

 

Strumenti di verifica 
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 compiti scritti di traduzione dal greco: cinque compiti nel corso dell’anno 

(con recupero a fine quadrimestre per gli assenti) 

 compiti scritti a domande aperte (traduzione, commento linguistico e 

commento sul contenuto) per i testi d'autore 

 lezione dialogata quotidiana (v. Strategie didattiche) 

 confronto di gruppo fra studenti su tema dato 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Criteri di verifica 
prevalenti nella letteratura: 

 capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni  

 capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 
autonomamente  

 capacità di porre questioni e di stabilire confronti critici 

 capacità di esporre in modo appropriato ed organico  

 approfondimenti personali 
prevalenti nella lingua: 

 riconoscimento delle informazioni morfologiche 

 riconoscimento della struttura sintattica 

 comprensione e contestualizzazione del lessico 

 conoscenza del lessico di base latino 

 capacità di integrare le informazioni grammaticali e la riflessione sul 
senso complessivo del testo per fornire una traduzione plausibile e 
motivata 

parimenti comuni ad entrambi gli ambiti: 

 capacità di leggere e comprendere testi specifici 

 capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari  

 livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  

 impegno dimostrato  

 partecipazione alle attività didattiche  

 puntualità nelle consegne 

 ordine e correttezza formale nelle produzioni scritte 

Criteri di valutazione: 
 Le prove, sia scritte che orali, vengono valutate con un giudizio 
riassunto in un voto numerico da 1 a 10 attenendosi ai criteri illustrati nel 
PTOF, al quale si rimanda. Nello spazio apposito del registro elettronico si dà 
breve sintesi degli argomenti oggetto della valutazione e delle principali 
lacune su cui lavorare. Nella sezione dei voti blu del registro elettronico 
saranno registrate anche altre informazioni legate alla valutazione. 
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Le verifiche orali sono quotidiane; agli studenti è concessa una giustificazione 
a quadrimestre da gestire autonomamente, una seconda presentata dai 
genitori. 
Si ricorda che la media dei voti indicata dal registro non è una base di 
valutazione in quanto non tiene conto della diversa tipologia, delle 
conoscenze e delle competenze oggetto di verifica; la valutazione dello 
studente risulta dalla complessità di considerazioni indicate sopra e, 
naturalmente, anche della partecipazione, dell’impegno, della regolarità dello 
studio, del comportamento. 
 

Attività di recupero 

 In classe vengono forniti suggerimenti anche personalizzati per il lavoro 

autonomo 

 La scuola offre un servizio di sportelli didattici. 

 

Attività di approfondimento 

 Non sono al momento previste specifiche attività se non la 

valorizzazione degli approfondimenti personali, di cui viene incoraggiata la 

condivisione con la classe. 



Discipline:  Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Per quanto concerne la descrizione della classe e le attività di approfondimento 
si rimanda a quanto esposto dalla coordinatrice nella premessa, dopo essere 
stato condiviso nel I Consiglio di classe. 
In riferimento, nello specifico, alle ore di filosofia e storia in classe, il livello di 
attenzione è globalmente buono, anche se partecipazione attiva al dialogo 
educativo e costanza nell'impegno domestico non sono ancora prassi 
consolidata. Esistono, infatti, delle differenze tra coloro che sono sempre pronti 
e pertinenti ma non sempre prendono la parola spontaneamente e coloro che 
invece, pur partecipando alle lezioni con numerose domande e interventi, non 
sempre fanno seguire a ciò un lavoro di rielaborazione a casa come emerge 
dalla qualità delle risposte nelle verifiche. 
Per poter consolidare le competenze che un quarto anno di corso prevede, la 
lezione frontale dell'insegnante dovrà essere alternata quindi ad altre modalità 
didattiche in cui tutti gli allievi siano chiamati a prendere la parola, per esporre 
delle letture proposte dall'insegnante o liberamente scelte, esercitandosi così sia 
sulle metodologie argomentative sia sulla cura dei linguaggi specifici.  
Per quanto riguarda la metodologia di lavoro si cercherà di creare occasioni di 
lavoro in classe in cui gli allievi possano sviluppare le competenze trasversali e 
un migliore livello di cooperazione. 
Obiettivo prioritario, per quest’anno scolastico, rimane quello di consolidare 
ulteriormente il metodo di studio, coordinando partecipazione proficua in classe 
e costante lavoro domestico, in vista però di uno graduale sviluppo di  percorsi 
di approfondimento, guidati anche da  interessi personali. 
 

Programmazione per competenze: 

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

 
 



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

Storia 

I quadrimestre 
Crescita demografica e “economia mondo”. 
Teorie politiche e teorie economiche: giusnaturalismo, dispotismo illuminato, 
liberalismo, mercantilismo e colbertismo, fisiocrazia, liberismo. 
“Utopia”, “realismo”, “giusnaturalismo”. 
L' “assolutismo” in Bodin e Hobbes, il “liberalismo” di Locke. 
Filosofia e politica nell'Illuminismo europeo: Montesquieu e Voltaire. 
La prima rivoluzione industriale. 
La guerra di indipendenza americana. 
La Francia alla vigilia della Rivoluzione. 
Le tre fasi della Rivoluzione francese. 
 



II quadrimestre 
L'ascesa politica di Napoleone. 
L'Europa nell'età napoleonica. 
L'Europa della Restaurazione. 
Il Risorgimento italiano. 
L'Europa tra il 1850 e il 1870. 
L'Europa industriale. 
L'età dell'Imperialismo. 
 

Filosofia 
I quadrimestre 
Ripasso sulla terminologia specifica. 
La filosofia nell'età ellenistica e nell'età romana. 
La nascita del Cristianesimo, Patristica e Scolastica 
L'età del Rinascimento e l'Umanesimo: la visione della Natura tra magia e 
scienza 
Le origini della scienza moderna 
La rivoluzione astronomica: Copernico e Bruno 
La rivoluzione scientifica e il problema del metodo scientifico: Galileo, Bacone, 

Cartesio 
II quadrimestre 
Passioni e libertà in Spinoza  
L' Empirismo di Locke e Hume 
Kant 
Hegel 
 

Strategie didattiche 

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

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



Analisi del testo  
 
Criteri di verifica e di valutazione  

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

Attività di approfondimento 
L 
Verrà data continuità al progetto di "Metodologia della ricerca storica" finalizzato 
alla conoscenza del territorio e quest'anno l'argomento sarà legato 
all'archeologia industriale, con l'intenzione anche di approfondire alcune 
tematiche legate al lavoro. 
 



 INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è collaborativa e interessata alla disciplina. Il  lavoro si svolge   in 
modo regolare e l’impegno è dimostrato anche nei compiti per casa. In alcuni 
studenti emergono delle fragilità allo scritto che necessiterà di un ulteriore 
lavoro di consolidamento. Durante i momenti di conversazione in lingua 
emergono degli studenti con buone capacità espressive che intervengono  
con opportune osservazioni. 
 
PROGRAMMAZIONE:   
 
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 ,  
Zanichelli, 2018, saranno svolte le seguenti unità: 
 

UNIT 6 MEET THE ARTS 

TIME settembre/ottobre 

VOCABULARY Phrasal verbs 
Word formation: compound nouns 

TOWARDS INVALSI Reading : ‘More than just a festival’  
Listening: Entertaining options for Saturday 
evenings  

GRAMMAR Comparatives and superlatives 
Expressions using comparatives 
Modifiers of comparatives 
Linkers of manner: LIKE-AS 

USE OF ENGLISH ‘Games of throne’ FCE Part 1 
‘Jean-Michel Basquiat’ FCE Part 2 

READING ‘Forms of artistic expression’ FCE Part 7 
SPEAKING After- school activities  FCE Part 3 and 4 

LISTENING Successful designs   FCE Part 1 

21stCENTURY SKILLS VIDEO: ‘Making art’ 
LEARN BY DOING: Think creatively 

WRITING School trips : FCE Part 2 – ( a review)  

 

UNIT   7 A TECHNO WORLD 

TIME novembre/dicembre 

VOCABULARY Collocations and expressions for technology 
Word formation: prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: ‘How to regulate artificial intelligence’ 
Listening: Different views on technology 

GRAMMAR Passives 



Be supposed to- be expected to 
Have/get something done 
So and Such 

USE OF ENGLISH ‘The Circle’ FCE Part 2 
Drones FCE part 3 

READING Healthcare and technology-friend or foe?’ 
FCE  Part 5 

SPEAKING Technical devices in everyday life -FCE Part 3 & 4 
LISTENING ‘ How have your lives been changed by the 

Internet?’ FCE Part 2 
21stCENTURY SKILLS VIDEO: ‘The Internet Revolution’ 

LEARN BY DOING: Analysing media 
WRITING Expressing a complaint :FCE  part 2 (a formal 

letter) 

 
UNIT 8 A SPORTING LIFE 

TIME gennaio/febbraio 

VOCABULARY Collocations and expressions for sport 
Word formation: word families 

TOWARDS INVALSI Reading ‘ A sporting brain’ 
Listening : Danger in sports 

GRAMMAR Gerunds and Infinitives 
Verbs + both –ing and the infinitive 
Relative clauses 

USE OF ENGLISH ‘Zorbing: a new sport’ FCE Part 1 
Key word transformations  Part 4 

READING ‘New Olympic sports’ FCE Part 7 

SPEAKING Talking about a sporting experience  FCE part  
LISTENING Unusual  sports  FCE Part 3 
21stCENTURY SKILLS VIDEO : ‘Free climbing’ 

Adapting to change 

WRITING Sport stories  FCE Part 2  (a story) 

 

UNIT   9 SAVING OUR PLANET 

TIME marzo/aprile 

VOCABULARY Phrasal verbs and expressions for the environment 
Word formation: word families 

TOWARDS INVALSI Reading: ‘ 91% of plastic isn’t recycled’ 
Listening: Microplastic contamination 

GRAMMAR Reported speech 
Say and Tell 
Reporting verbs and reporting questions 

USE OF ENGLISH ‘He said we must save the bees!’ FCE  Part 2 



Key word transformations  FCE Part 4 
READING ‘ How kids are saving the planet’ FCE Part 6 

SPEAKING Preserving and improving the environment  FCE 
Part 3 and 4 

LISTENING Endangered species  FCE Part 1 
21stCENTURY SKILLS VIDEO : ‘ The Panda Project’ 

LEARN BY DOING :Managing projects 

 
UNIT   10 MONEY AND BUSINESS 

TIME maggio 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for business 
Word formation: suffixes to form verbs 

TOWARDS INVALSI Reading : ‘Startups’ 
Listening: Successful teenage millionaires  

GRAMMAR Causative verbs 
Uses of GET 
Linkers of reason and result 

USE OF ENGLISH ‘Shop till you drop’  FCE Part 1 
‘Smart Money’ FCE Part 3 

READING ‘ Time banking’ FCE Part 5 

SPEAKING Different ways of dealing with money FCE Part 2 
LISTENING World Savings Day  FCE Part 4 
21stCENTURY SKILLS VIDEO :‘ Paypal – a global currency’ 

LEARN BY DOING : Guiding and leading others 
WRITING Learning to deal with personal finances  FCE  Part 

2 (a formal email) 

 
CIVIC LITERACY (educazione alla cittadinanza) 

Youth’s rights and responsibilities p. 152 

Young people, social media and civic literacy p. 153 

Young people and their right to vote p. 154 

 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,saranno svolte le  
seguenti unità e potenziate le seguenti competenze: 
 

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Leggere e commentare articoli di giornale; 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 



 
UNIT 1 THE PURITAN AGE  

TIME Ottobre 

HISTORY & SOCIETY The Stuart Dynasty 
Oliver Cromwell and the Civil War 
The Puritan Mind 

LITERARY CONTEXT The epic poem 
AUTHORS John Milton 
TEXT BANK from PARADISE LOST ‘Satan’s speech’ p.72 

LINKING 
LITERATURES 

Milton’s Satan vs Dante’s Satan (Inferno, Canto 
XXXIV- lines 16-52) 

VIDEOS Film : OLIVER CROMWELL by Ken Hughes 
The Stuarts and the Civil War- From the 
Restoration to Queen Anne  (Collezioni Zanichelli) 

 
UNIT 2 THE RESTORATION 

TIME Ottobre 

HISTORY & SOCIETY Charles II and James II 
The Glorious Revolution 
The Bill of Rights 

DOCUMENTS from the BILL OF RIGHTS (fotocopia) 

 
UNIT 3 THE AUGUSTAN AGE 

TIME Novembre /dicembre 

HISTORY & SOCIETY The Hanovers 

The Rise of Journalism 
The Coffeehouse 
The rise of political parties 

ART W.Hogarth: “Gin Lane”, “Marriage à la mode”, “ A 
Rake’s Progress” 

LITERARY CONTEXT The rise of the novel 

AUTHORS D. Defoe, J. Swift 
TEXT BANK from ROBINSON CRUSOE ‘Man Friday’ p. 85 

from GULLIVER’S TRAVELS ‘ Man, a pernicious 
race’ (fot.) , ‘The Academy of Lagado’ (fot.) 

A MODERN  
PERSPECTIVE 

British political institutions 
Popular and quality papers 

VIDEOS BARRY LYNDON  by S. Kubrick 
The lost world of the London Coffeehouse (TED 
talk) 
Learn about the UK political system & elections) 
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE 

                                                                                                                  



UNIT 4 ROMANTIC SPIRITS 

TIME Gennaio / Febbraio 

HISTORY & SOCIETY An age of revolutions 

LITERARY CONTEXT Poetry 
Emotion vs reason 
The Gothic novel 

AUTHORS W. Blake, W. Wordsworth, S.T.Coleridge,  Byron,  
P.B.Shelley, Mary Shelley. 

TEXT BANK ‘London’ p.10 
‘The Lamb’ ‘ The Tyger’ (fot.) 
‘Daffodils’ p. 117 
‘ The Rime of the Ancient  Mariner’ part 1 p.120 
‘Ode to the West Wind’ stanzas IV and V. p. 132 
from FRANKENSTEIN ‘The creation of the monster’ 
p. 109 – ‘ Frankenstein’s death’ (fot.) 

VIDEOS Film: FRANKENSTEIN by K. Branagh 

                                                                   
UNIT 5 THE VICTORIAN AGE  

TIME Marzo / Aprile 

HISTORY & SOCIETY The early Victorian Age 

LITERARY CONTEXT The Victorian Novel 
THE ARTS The Pre-Raphaelite Brotherhood 
AUTHORS C.Dickens, R.L.Stevenson, O. Wilde. 
TEXT BANK from OLIVER TWIST  ‘Oliver wants some more’ 

p.158 
from THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL AND 
MR HYDE ‘  ‘The story of the door’ p. 179 
from THE PICTURE OF DORIAN GRAY ‘ Dorian’s 
death’ p. 187 
from THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST 
‘Mother’s worries’ (fot.) – ‘The Vital Importance of 
Being Earnest’ (fot.) 

ARCHITECTURE THE CRYSTAL PALACE 
VIDEOS Film: ‘OLIVER TWIST’ by Roman Polanski 

Film: THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST by 
O. Parker 

       
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 



 Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

 Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte; 

 Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

 Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

 Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libri di testo 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE) 

 Uso di DVD e CD 

 Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Tests strutturati e semistrutturati 

 Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

 Comprensione di articoli di giornale 

 Prove di ascolto 

 Test di vocaboli 

 Varie tipologie di testo scritto: email, articolo, recensione. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione partirà da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza sarà calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie FCE 
saranno usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto  anche del 
comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti per 
casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 B  

MATEMATICA E FISICA 

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe si presenta composta da individui sostanzialmente motivati, che 
svolgono abbastanza regolaremente i compiti assegnati per casa e 
partecipano adeguatamente al dialogo educativo, anche se, a questo 
proposito, non sono pochi gli alunni che, per riservatezza di carattere, 
tendono a restare in ombra evitando di esporsi e di fornire un contributo 
attivo. Il comportamento durante la lezione è sostanzialmente corretto, anche 
se alcuni alunni mostrano un impegno non sempre continuo e adeguato. Il 
profitto complessivo sembra potersi definire più che discreto. 
 
 
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 
  
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. 
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Strategie didattiche: 
I contenuti verranno proposti attraverso lezioni frontali di introduzione di un 
argomento con relativa problematica; al tempo stesso, verrà favorita una 
discussione in classe degli argomenti sviluppati, durante la quale verranno 
elaborate, con il più ampio coinvolgimento degli alunni, domande, risposte, 
riflessioni, applicazioni relative agli argomenti proposti. 

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

La metodologia utilizzata si propone di: 

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

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

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

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

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

 

 



ISIS Leopardi Majorana 

 

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. 

 
 

 



PIANO DI LAVORO a.s. 2019/2020 

Classe IVB classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

Nel primo periodo del nuovo anno scolastico, trattandosi di una nuova classe, 
è stata fatta una attività di ripasso e di completamento di alcuni argomenti di 
chimica, non terminati l’anno precedente. Si è successivamente iniziato il 
programma di quarta, ma non è stato ancora possibile effettuare una verifica. 
L’attenzione durante le lezioni è adeguata, la partecipazione da migliorare. IL 
comportamento è corretto.  
 
Programmazione 

La programmazione annuale per la quarta classico prevede il completamento 
dello studio della chimica inorganica e la trattazione di altri apparati del corpo 
umano. Ci si propone di migliorare gradualmente negli allievi le seguenti 
competenze principali acquisite solo parzialmente nella classe terza: 

- Saper descrivere e analizzare i fenomeni e individuare i collegamenti con 
la realtà 

- Saper utilizzare le proprie conoscenze per stabilire relazioni   
- Saper risolvere problemi  
- Saper utilizzare i linguaggi specifici 
- Saper effettuare connessioni logiche 
  

Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si rimanda 
alla sezione di Scienze Naturali del PTOF. 
 
LE SOLUZIONI 

- Solubilità, concentrazioni percentuali, molarità, molalità, soluzioni e 
proprietà colligative, ph e reazioni di neutralizzazione 

 

REAZIONI CHIMICHE 

- Completamento di reazioni, calcoli stechiometrici, reagente limitante e 
resa di reazione 

 

ENERGIA E VELOCITA’ DI REAZIONE 

- Reazioni esotermiche e endotermiche, spontaneità delle reazioni 
chimiche 

- Velocità di reazione, energia di attivazione, catalizzatori, fattori che 
influenzano la velocità di reazione 



EQUILIBRIO CHIMICO 

- Equilibrio dinamico, costante di equilibrio, principio di Le Chatelier, 
equilibrio di solubilità 

 

ACIDI E BASI 

- Teorie su acidi e basi, ionizzazione dell’acqua, forza di acidi e basi, 
costante di ionizzazione 

 
LE OSSIDO-RIDUZIONI  

- Ossidazione e riduzione, bilanciamento di reazioni redox 
 

APPARATO DIGERENTE E ALIMENTAZIONE 

- I nutrienti, funzioni e anatomia dell’apparato, digestione e assorbimento, 
pancreas e fegato 

 
IL SISTEMA LINFATICO E L’IMMUNITA’ 

- Organi linfatici, immunità innata e acquisita, memoria immunologica 

 

IL SISTEMA ENDOCRINO E NERVOSO (aspetti principali) 

- Gli ormoni, le ghiandole endocrine, sistema nervoso centrale e periferico, 
neuroni, potenziale d’azione e sinapsi 

 
Strategie didattiche 

Per la didattica verranno utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Eventuale proiezione di filmati e lezioni in power point 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati saranno principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e/o audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 



La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato ad ogni 
esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al termine 
delle attività laboratoriali. 
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della 
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali. 
  
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di effettuare 
collegamenti. Nelle prove scritte verrà utilizzata l’intera gamma di voti secondo 
le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, saranno  presi in 
considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 

Attività di recupero 

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione di 
recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione attiva 
durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi potranno 
ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste dalla scuola.   
 
Attività di approfondimento 

Le attività di approfondimento previste e concordate in C.d.C. saranno riportate 
nella premessa ai piani di lavoro a cura del Coordinatore.   
 
Pordenone, ottobre 2019 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  4Bc 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 

 

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

anno dimostra buona capacità di attenzione in classe e nella tenuta al lavoro, 

generalmente sono buoni i ritmi e i tempi di apprendimento. I livelli di partenza, 

adeguati per ciò che concerne gli aspetti espressivi, di analisi e comprensione, 

possono essere migliorati grazie ad uno studio sistematico. Ricordo l’importanza 

della revisione costante del lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale. 

Programmazione per competenze: L’articolazione delle lezioni, riferita al 

programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF e riferita al PECUP, prevederà la 

seguente scansione: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

La lettura formale 
del testo visivo 
(settembre-
ottobre) 
  
  
 

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

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Ascoltare 
Prendere appunti 
Effettuare livello base di lettura d’opera 
Comprendere e usare terminologia specifica 
Saper generalizzare 
Padroneggiare la procedura insegnata 

Revisione e 
ripresa dei temi: 
nascita del 
romanico e gotico 
e sua diffusione.  
La pittura e la 
scultura fra 
duecento e 
trecento. 
(settembre-
ottobre) 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Esercitazioni 
orali in classe 

 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura d’opera. 
Comprendere e usare terminologia specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri stilistici 
dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche utilizzate. 

Conferenza su: 
Biennale 2019 di  
Venezia: MAY 
YOU LIVE IN 
INTRESTING 
TIMES 
 

Ascolto di 
lezione frontale 
(2  ore) di 
Prezi 
presentato da 
allievi delle 
quinte classico  
Peer education 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura d’opera. 
Comprendere e usare terminologia specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura insegnata. 

Le trasformazioni 
del primo 

Lezione con 
Powerpoint 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Acquisire le informazioni atte a collocare un 



Rinascimento: 
Il rapporto con la 
classicità e lo 
spazio prospettico 
nell’arte del primo 
Rinascimento. 
(novembre) 

Lettura guidata 
Mappe 
concettuali 
Video in 
inglese 
 

fenomeno artistico nel suo contesto storico-
culturale e geografico, a riconoscerne le 
linee di evoluzione. 
Rielaborare le conoscenze acquisite 
utilizzando un linguaggio corretto e coerente. 

I maestri a 
Firenze:  scultura, 
architettura, 
pittura (dicembre) 

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

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Ascoltare e Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura d’opera. 
Comprendere e usare terminologia specifica. 
Saper generalizzare.  
Padroneggiare la procedura insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri stilistici 
dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche utilizzate. 

Rapporti tra arte 
italiana e 
fiamminga. 
Principali centri 
artistici: Firenze, 
Venezia, Urbino, 
Mantova 
(gennaio-marzo) 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe 
concettuali 
Analisi e 
soluzione di 
casi problema 
Attività in 
inglese 
 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura d’opera. 
Comprendere e usare terminologia specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri stilistici 
dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche utilizzate. 

Urbanistica e città 
ideale 
(aprile) 

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

SAPER GENERALIZZARE 
SAPER ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
SAPER COMUNICARE 

Il Rinascimento 
maturo e il 
Manierismo: 
Roma (aprile) 
Arte e 
Controriforma. 
Classicismo, 
naturalismo e 
artificio nell'arte 
barocca e tardo-
barocca. (maggio-
giugno) 

Laboratorio 
informatico 
Preparazione 
powerpoint 
Cooperative 
learning 
Ricerca 

SAPER GENERALIZZARE 
SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 
SAPER ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
SAPER COMUNICARE 



 

Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: brevi 

lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla meta 

cognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la 

risoluzione di casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo, 

l’apprendimento cooperativo (cooperative-learning) o il role playing, il CLIL, tutto 

secondo le esigenze in corso d’anno. 

Strumenti didattici: Libro di testo: Cricco, di Teodoro, ed Verde, Zanichelli, 

powerpoint, proiettore, lavagna, aula informatica, biblioteca… 

Studenti all’estero: Si indicano gli argomenti MINIMI per gli studenti all’estero, 

tenendo presente che LA RICHIESTA al rientro è di effettuare in classe una 

presentazione (Prezi o PPT) illustrativa delle esperienze artistiche, visite o viaggi 

effettuati all’estero. ALCUNI MAESTRI da conoscere: Brunelleschi, Masaccio, 

Donatello, Bramante, Michelangelo, Leonardo, Bernini, Borromini, Caravaggio. 

Strumenti di verifica: Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, ma 

potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: scritte a 

risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, crossword.  

Criteri di verifica e valutazione: Verranno considerati nella valutazione parametri 

inerenti l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la motivazione, 

l’organizzazione autonoma dei lavori di presentazione alla classe, le prove e i tests, 

e il quaderno. Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di 

linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 

movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, 

precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in corso 

d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe, mappe concettuali, percorsi 

diversificati di apprendimento, cooperative learning, uscite didattiche, realizzazione 

di powerpoint, lezioni fra pari, esercizi in situazione-roleplaying, potenziamento delle 

capacità argomentative. 

Attività di approfondimento 

PROGETTO FAI: proposto Progetto Fai d’autunno a VISINALE e PASIANO, Fai 

d’inverno, le mattinate per le scuole,  ‘Il Pordenone: la mostra’ (ciceroni e visite) che 

ha valenza come PCTO e di Primavera.  

CONFERENZA: prof. Rocca racconta Leonardo all’ Ambrosiana. 

BIENNALE VENEZIA 2019 – MAY YOU LIVE IN INTRESTING TIMES: 

approfondimento di arte contemporanea e dei temi del presente attraverso il 



racconto della visita alla Biennale con la conferenza di 2 ore organizzata dalle 5Ac, 

5Bc e 5Cc per l’illustrazione di percorsi, autori opere e temi della Biennale in corso a 

Venezia. 

CLIL ARTE – approccio al metodo in brevi moduli: attività di listening e vocabolario 

base, inoltre ulteriori brevi moduli potranno essere programmati secondo le 

esigenze rilevate in corso d’anno. 

VISITE  GUIDATE: visita alla mostra sul Pordenone, Visite alle città d’arte 

rinascimentali da definire con il Consiglio di classe.  

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4B classico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

Libro di testo: “PIÙ MOVIMENTO” – Fiorini, Coretti, Bocchi – editore Marietti 
Scuola - 2014 

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma. 
 

Analisi della situazione di partenza 

Il gruppo classe si presenta diversificata nelle conoscenze e competenze 

disciplinari; in questo primo scorcio di anno scolastico si è comportata in 

modo corretto e rispettoso. La classe dimostra attenzione, interesse e 

partecipazione attiva alle attività pratiche proposte. Gli alunni presentano 

livelli adeguati delle capacità condizionali, coordinative e tecnico sportive. Le 

lezioni si svolgono presso la palestra del Centro Studi; saranno possibili 

lezioni all'aperto presso il Parco di San Valentino. 

Programmazione per competenze:  

 • Utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle capacità 

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.);  

• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare); 

• essere consapevoli della propria gestualità e saper utilizzare e comprendere 

il linguaggio corporeo;  

• padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e 

di squadra affrontate;  

• essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica e tutela 

della salute. 

Abilità 

•Saper cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo 

del movimento; 

• saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta;  



• utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali;  

• riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 

discipline;  

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi per la riuscita di un risultato utile e adotta uno spirito agonistico 

corretto;   

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente. 

 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.     

Contenuti   

Parte pratica  

 Atletica leggera: Approfondimento tecnico della corsa di resistenza; il 

nordic walking. 

 Pallacanestro: ripasso dei fondamentali; partita 5 vs 5; arbitraggio. 

 Pallavolo: ripasso dei fondamentali; partita 6 vs 6; arbitraggio.  

 Shiatzu: tecniche di rilassamento, conoscenza tecniche base. 

 Difesa personale: conoscenza del metodo Globale di Autodifesa 

 Baseball: didattica del lancio e della battuta; esercitazione in ruolo di 

attacco e difesa. 



Parte teorica 

 La rianimazione cardio-polmonare; BLSD. 

 L’apparato muscolare. 

 Storia e regolamento degli sport trattati. 

                                                                                                            

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 a quello 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. 

Strumenti didattici                                                                                                              

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

in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte 

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e 

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                       

Al momento della valutazione si terrà conto dei miglioramenti ottenuti rispetto 

al livello di partenza, dell’interesse per la materia, dell’impegno e della 

partecipazione attiva dimostrata da ciascun allievo, oltre alle abilità specifiche 

raggiunte. Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di 

verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno 

i risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive 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 di valutazione                                                                                          

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

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza.  

Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                                                                                            

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 

seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero                                                                                                                                                                                                                                                   

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                                                                

Interventi di esperti per la trattazione di argomenti specifici quali difesa 

personale, shiatsu, rianimazione cardio-polmonare, altro…                                                                   

Iniziative legate all’educazione alla Salute.   

Alunni esonerati 

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

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di 

assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante 

saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.                                                                                    

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                             
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 
studio. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Bc DISCIPLINA: RELIGIONE 
Docente: Cecco Sonia  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe 4Bc è composta da 23 studenti di cui 18 si avvalgono 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica. Il comportamento degli studenti 
avvalentesi è corretto e il livello di interesse elevato. La classe partecipa 
attivamente alla lezione con interventi e personalizzazioni che dimostrano 
interesse; ciò favorisce un dialogo didattico sereno e stimolante. La 
preparazione specifica è positiva e il livello degli studenti molto buono.  

Programmazione per competenze: 
COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n.  

9)  

C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale 
e artificiale  

COMPETENZE SPECIFICHE  

1. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio cri- 
stiano;  

2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multi- 
culturale;  

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

4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;  
5. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della  

Chiesa;  

6. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni  

storico-culturali.  

CONOSCENZE  ABILITÁ  



approfondisce, in una riflessione sistematica, 
gli interrogativi di senso più  

confronta orientamenti e 
risposte cristiane alle più 
profonde  

rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, 
amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;  

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, 

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



lavoro, giustizia sociale, questione ecologi- 
ca e sviluppo sostenibile.  

 

NUCLEI TEMATICI  

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
dei seguenti nuclei tematici:   

L’AMORE UMANO E L’AMORE DIVINO 

I DIRITTI UMANI 

VALORI INCARNATI E TESTIMONIATI (testimonianze di persone impegnate 

in ambiti diversi nel sociale)  

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  

LA CHIESA NEL II MILLENNIO  

STRATEGIE DIDATTICHE  

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, 
visite guidate, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le 
occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la 
partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando 
che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la complessità della 
materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento 
della programmazione.  

STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI Torino 2012. Altri 
strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 



grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di 
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccelente (E). Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, 
sulla disponibilità alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi 
originali presentati criticamente.  
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