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                                   PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

                                                     Classe 4BU 

                                     Professoressa Anna Tessarolo 

 

La classe si compone di 25 alunni: 5 studenti e 20 studentesse. Si è aggiunta 

una nuova studentessa proveniente dal medesimo indirizzo di questo liceo. 

Tre allievi sono impegnati in attività sportive agonistiche. Diversi alunni sono 

stati impegnati durante l’estate per il recupero di dediti formativi. Il clima 

relazionale appare buono anche se, in alcune occasioni, sembra che gli 

alunni  non abbiano un comportamento adeguatamente maturo. Dalle prime 

osservazioni  e valutazioni un numero maggiore di alunni ha consolidato una 

buona motivazione e un discreto impegno nell’organizzare adeguatamente il 

tempo a scuola ed il lavoro pomeridiano. La maggior parte degli studenti 

dimostra una buona capacità a lavorare in gruppo, è disponibile al confronto 

ed all’aiuto reciproco; alcuni studenti invece sono più passivi, fanno più fatica 

a mantenere l’attenzione ed hanno una capacità di ascolto discontinua. 

Permangono alcune criticità  nelle competenze linguistiche: il linguaggio è 

ancora limitato, generico e con strutture poco articolate. La classe deve 

lavorare cercando di superare una certa staticità ed aprirsi alle diverse 

proposte disciplinari sapendo coglierne il valore formativo sia sul piano 

personale che per l’intero gruppo classe. E’ importante stimolare, 

incoraggiare e promuovere attività che aiutino l’intero gruppo classe a 

lavorare insieme, a conoscere e condividere esperienze e percorsi personali 

con l’obiettivo di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze.    

Il Consiglio di classe ha una composizione diversa dallo scorso anno 

scolastico. Sono cambiati il docente di Filosofia, di Fisica e di Matematica. 

L’insegnante di Italiano insegna anche Latino e la professoressa Clemente, 

che lo scorso anno insegnava Latino, ora insegna Storia. 

La classe si avvale di una didattica inclusiva. 

Nel corso di quest’anno scolastico si rafforzeranno gli obiettivi educativi già 

individuati per lo scorso anno scolastico. Migliorando e consolidando “ gli 

obiettivi educativi e didattici trasversali proposti per promuovere 

comportamenti responsabili e consapevoli verso l’ambiente che ci 

circonda e migliorare metodo di studio, capacità espressive e di 

analisi”. 

  

 



FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Il Consiglio di classe proseguirà l’impegno nel raggiungere le finalità  

educative e gli obiettivi didattici generali e trasversali indicate nel P.T.O.F. ed 

individuati all’inizio del triennio: 

 acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti e 

progetti;  

 elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 

 abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di una più 

autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi; 

 Per attività e competenze relative alle singole discipline si vedano i piani di 

lavoro specifici. 

 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 portare a termine i compiti assegnati; 

 esprimersi correttamente e utilizzare quanto più possibile il lessico specifico 

delle varie discipline 

 identificare e classificare fatti e fenomeni; 

 porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari diversi; 

 saper trasferire quanto appreso a contesti diversi;  

 comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui si viene a 

contatto; 

.  esporre con coerenza ed in modo comprensibile e sufficientemente corretto 

le conoscenze acquisite; 

 argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 

 riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse; 

 

 COMPETENZE 

Asse dei linguaggi 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico-

letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 



 Analizzare e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo. 

 Comprendere e produrre testi multimediali. 

 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 

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

di complessità. 

 Asse storico-sociale 

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali. 

 

 STRATEGIE DIDATTICHE 

 Gli insegnanti opereranno ricorrendo – a seconda delle necessità della 

classe e delle caratteristiche del proprio intervento – alle seguenti strategie 

didattiche: lezione frontale, lezione dialogata o interattiva, lavori di gruppo, 

attività laboratoriali, visione film, uso della biblioteca, lettura di quotidiani o 

riviste specialistiche ed attività di problem-solving. Gli studenti saranno 

sollecitati a lavorare sia in gruppo con lavori di tipo cooperativo, sia in modo 

individuale. Saranno proposte attività di laboratorio, uscite didattiche, 

partecipazione a conferenze. Saranno invitati ad utilizzare oltre ai testi 

adottati anche testi extrascolastici, materiali multimediali, appunti e strumenti 

informatici. Il recupero per gli studenti in difficoltà verrà svolto in classe sia 

con attività individuali e coinvolgendo gli altri studenti, sia con l’assegnazione 

di lavori pomeridiani specifici. Saranno inoltre indirizzati alle attività di 

recupero (sportelli e corsi pomeridiani) organizzati dalla scuola. 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Il Consiglio di Classe ritiene fondamentale che la valutazione prenda in 

esame non solo il profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei 

contenuti, ma anche la qualità dell’impegno profuso da ogni studente 

nell’attività in classe e nello studio individuale, la sua correttezza nei confronti 

degli impegni scolastici, l’autonomia di giudizio; si terrà conto, inoltre, dei 

progressi ottenuti da ogni studente rispetto alla sua situazione di partenza. 



Nella valutazione nelle diverse discipline convergono, pertanto, i seguenti 

elementi: 

 - padronanza dei temi culturali proposti; 

 - capacità critica e argomentativa; 

 - capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali; 

 - correttezza espressiva e ordine logico del discorso; 

 - uso pertinente del lessico specifico delle discipline; 

 - rispetto delle consegne; 

 - costanza nell’impegno scolastico; 

 - capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi. 

 Gli studenti saranno impegnati in un congruo numero di verifiche, che 

potranno essere scritte o orali: quelle scritte potranno essere realizzate con 

diverse modalità (domande aperte, domande chiuse, esercitazioni scritte, 

grafiche, di laboratorio; analisi testuali, saggi critici, relazioni; esercitazioni 

pratiche; produzione di Power Point). Alcune verifiche verranno predisposte 

sul modello delle prove scritte dell’Esame di Stato. I docenti segnaleranno le 

date delle verifiche scritte sul registro di classe e si impegnano ad evitare per 

quanto possibile la sovrapposizione di verifiche scritte nello stesso giorno. 

 

PCTO Percorsi per la consapevolezza trasversale e l’orientamento 

Per le classi del quarto anno sono previste delle giornate di orientamento agli 
studi e alle professioni legate alle competenze e conoscenze specifiche 
maturate nell’indirizzo delle Scienze Umane. Le attività di stage che verranno 
proposte saranno organizzate con cooperative e associazioni del Terzo 
Settore e dei Servizi Pubblici ( Comune  e   ASS 5) 
Durante lo scorso anno scolastico quasi tutti gli alunni hanno effettuato le 
attività di stage e di alternanza e hanno complessivamente raggiunto il monte 
ore richiesto. 
La professoressa Tessarolo Anna è tutor per il PCTO. 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico, per quanto concerne le competenze di 
cittadinanza, si  realizzeranno delle attività in una prospettiva interdisciplinare. 
Si prevede di approfondire la tematica del Diritto di Famiglia in collaborazione 
con i docenti dell’organico potenziato di Diritto ed Economia. 
 



ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 
 
Partecipazione a Pordenone Legge 
 
Viaggio d’istruzione a Torino (  in via di definizione) 
 
Uscita didattica a Padova 

Progetto di metodologia della Storia ( riconosciuto  come PCTO) 

Partecipazione su base volontaria alle Olimpiadi di Filosofia 

Spettacolo auditorium Concordia in lingua inglese il 6 Febbraio 2020 

Partecipazione alla Conferenza  “ Matematica e musica” 

Conferenza con un cetologo il 18 Novembre sull’ambiente marino e sua 

salvaguardia. 

Partecipazione ai tornei ANMIL 

Visita guidata alla mostra del Pordenone 

 

Pordenone, 18 Ottobre 2019                                         La coordinatrice 

                                                                                        Anna Tessarolo 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4B 
 SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La 4B è una classe vivace e curiosa che dimostra interesse e partecipa alle 
lezioni con interventi, richieste di chiarimento e osservazioni; le proposte 
didattiche sono accolte con spirito collaborativo e l’ambiente di 
apprendimento, in questo inizio di anno scolastico, appare sereno, positivo e 
stimolante. 
Gli alunni hanno sviluppato nei precedenti anni scolastici la capacità di 
focalizzare gli aspetti essenziali dei temi oggetto di studio, ma devono 
maturare nell’esposizione rigorosa dei concetti, nella capacità di 
rielaborazione e nell’uso adeguato del lessico, sia nella produzione scritta 
che nella produzione orale. 
 
Programmazione per competenze  
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati nel P.T.O.F.  
dell’istituto a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
In particolare si lavorerà sui seguenti obiettivi: 
 

- Consolidare la competenza di analisi dei testi letterari. 
- Saper individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria di un 

determinato periodo storico e contestualizzarli. 
- Riconoscere gli elementi fondamentali della poetica di un autore o di 

una tendenza letteraria. 
- Produrre testi scritti di diverse tipologie. 
- Saper comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso ed efficace. 
- Saper argomentare una tesi.  
- Riflettere su se stessi e sulla realtà cogliendo la rilevanza dei temi 

trattati anche in relazione alla propria personale esistenza. 
- Riflettere sulla lingua 

 
Contenuti 
Il poema epico-cavalleresco 
Ludovico Ariosto: Orlando furioso, canti: I; XII, 1-20 (Il palazzo incantato di 
Atlante); XXIII, 100-136; XXIV, 1-14 (La follia di Orlando); XXXIV, 70-87 
(Astolfo sulla luna).    
Torquato Tasso: Gerusalemme liberata, canti I (Proemio); XII, 50-71 (La 
morte di Clorinda). 
 



La poetica barocca 
Giambattista Marino: Adone, III, 155-159 (L’elogio della rosa). 
 
La trattatistica scientifica del Seicento 
Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (La 
confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca); 
Bertold Brecht, Vita di Galileo, scena XIV. 
 
L’Arcadia 
La lirica e il melodramma 
Il teatro europeo dal Seicento al Settecento e la riforma di Carlo Goldoni 
Carlo Goldoni: La locandiera, Atto I, scena I. 
 
Le nuove forme del trattato illuministico 
Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene,capp. I, XVI e XXVIII (L’utilità delle 
pene è la negazione della loro crudeltà); 
Pietro Verri: «Il Caffè» (Cos’è questo “Caffè?”);  
Alessandro Verri: «Il Caffè», “Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della 
Crusca”. 
 
Giuseppe Parini: Il giorno, “Il mattino”, vv. 1-157 (Il “giovin signore” inizia la 
sua giornata); “Il mezzogiorno”, vv. 497-556 (La vergine cuccia); vv. 940-1020 
(Il “giovin signore” legge gli illuministi). 
 
Vittorio Alfieri: Vita, Epoca seconda, cap. II, (Primi studi pedanteschi e 
malfatti); Epoca III, cap. VIII e IX(Odio antitirannico e fascino del paesaggio 
nordico); 
Mirra, Atto V, scene II e III.   
 
Ugo Foscolo: Ultime lettere di Jacopo Ortis, incipit (Il sacrificio della patria 
nostra è consumato); 
Sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 
 
Giacomo Leopardi: Canti: L’infinito; Il sabato del villaggio; A Silvia; A se 
stesso; La ginestra o il fiore del deserto; 
Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; Dialogo 
della Natura e di un Islandese. 
 
Alessandro Manzoni: Odi, Il cinque maggio; 
Lettera a Cesare d’Azeglio, “Sul Romanticismo” (L’utile, il vero, l’interessante) 
Promessi sposi: confronto tra l’edizione del romanzo del 1827 e quella del 
1840 attraverso l’analisi delle modifiche linguistiche di due testi: L’incipit del 
romanzo; Il ritratto di Lucia.  (Nencioni, La lingua di Manzoni,  Il Mulino, 
1993). 



***MODULO. LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
*** Il tema della “questione della lingua” accompagnerà la trattazione di testi e 
autori e costituirà la base per una riflessione sull’italiano contemporaneo. 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la scrittura collaborativa.  
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, voll. 2, 3, 4, 5.1“Giacomo Leopardi”; 
dizionari, materiali forniti dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi e siti on 
line. 
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di due verifiche scritte e 
ogni studente avrà almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo 
quadrimestre saranno valutate almeno due prove scritte e ogni studente avrà 
almeno altre due valutazioni per l’orale. Le verifiche scritte saranno modellate 
sulle tipologie della prima prova dell’esame di Stato: analisi del testo 
(tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), 
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità (tipologia C). Per verificare le conoscenze essenziali potranno 
essere utilizzati quesiti aperti con l’indicazione del numero massimo di righe 
per la risposta. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Progetti didattici ed educativi  
Progetto “Dante 100%”: maratona di lettura dei canti della Commedia di 
Dante Alighieri per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante (1321). 
 
 



Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
 
Patrizia D’Agostino 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4B  
SCIENZE UMANE 

 
LATINO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza  
Gli alunni della 4BU dimostrano attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti e hanno un atteggiamento collaborativo durante lo svolgimento delle 
lezioni anche se la partecipazione attiva è prevalentemente legata alle 
sollecitazioni della docente. 
Non tutti gli studenti hanno acquisito negli anni precedenti le competenze 
necessarie per la traduzione di testi latini di livello adeguato e, in generale, la 
classe si rivela piuttosto debole nella competenza linguistica e grammaticale, 
anche di fronte a brani analizzati sotto la guida dell’insegnante. La classe  ha 
reagito bene alla presenza di una nuova insegnante, sebbene il passaggio 
abbia comportato un’inevitabile fase di reciproco adattamento. 
 
Programmazione per competenze 

Obiettivi didattici disciplinari 

Gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze sono 
dichiarati nel PTOF della Scuola a cura del Dipartimento di Lettere. 
Si precisa che il lavoro didattico mira a far sì che gli alunni, alla fine dell’anno 
scolastico, siano in grado di: 
 
- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari trattati 
- comprendere il significato complessivo di testi in lingua latina 
- analizzare testi individuando parole chiave 
- riconoscere gli aspetti espressivi, interpretativi e stilistici di un testo latino 
anche attraverso il confronto tra diverse traduzioni 
- riconoscere i principali aspetti morfosintattici dei testi affrontati 
- riflettere sulla lingua 
- confrontare lingua, civiltà e letteratura latina con quella italiana moderna, 
cogliendo la dialettica di continuità/contiguità/alterità. 
 
Contenuti 
 
Filo conduttore: l’amore nella letteratura latina.  

Dei singoli autori si tratteranno i seguenti aspetti: 
a) biografia essenziale; 
b) produzione complessiva; 



c) orientamenti filosofici e impostazione culturale. 
Le opere saranno considerate secondo lo schema seguente: 
a) genere e modelli; 
b) struttura e contenuto; 
c) temi; 
d) aspetti linguistici e stilistici. 
 

CICERONE: Pro Caelio, 13-15.35-36, L'attacco a Clodia (in italiano). 

LUCREZIO: De rerum natura, Inno a Venere (in italiano); libro I,  vv. 62-79, 
L’elogio a Epicuro (in latino); libro IV, vv. 1146-1195 (in italiano); libro IV, 
vv.1160-1170 (in latino).  

VIRGILIO: Bucolica carmina, ecloga X (in italiano); ecloga X, vv. 31-43 (in 
latino); Eneide, libro IV, vv. 296-473 (in italiano); libro IV, vv. 305-324 (in 
latino); libro VI, vv. 450-477(in italiano).   

ORAZIO: Carmina,1,1;1,9; 1,11. 
TIBULLO: Corpus Tibullianum: I,1  vv. 1-6; vv. 37-56. 
PROPERZIO: Amores, I,1(in italiano); I,1, vv. 1-8 (in latino); III,10 (in italiano). 
OVIDIO: Amores, I,1(in italiano); I,9 (in italiano); I,9 vv. 1-10 (in latino).  
Ars amatoria, I, vv. 1-16 (in latino); I, vv. 133-170 (Le corse dei cavalli) (in 
italiano); II, 641-1013 (Consigli per conquistare una donna) (in italiano);   
Remedia amoris, vv. 311-360 (in italiano); rapporto  tra il testo precedente e 
Lucrezio, De rerum natura, IV, vv. 1146-1170 (in italiano): la visione distorta 
degli innamorati e l’uso eufemistico dei grecismi;  
Metamorphoseon libri XV, III, vv. 339-510 (Eco e Narciso) (in italiano); IV, vv. 
55-166 (Piramo e Tisbe) (in italiano); X, vv. 243-297 (Pigmalione) (in italiano); 
Tristia, IV, 10 (in italiano).  

Strategie didattiche 

Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la traduzione collaborativa.  
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, Pearson, 
voll. 1-2 -  testi integrativi - documenti iconografici - strumenti audiovisivi - siti 
Internet - eventuali uscite didattiche sul territorio e partecipazione a 
conferenze.   
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e ogni 
studente avrà almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre 
si prevede lo svolgimento di due verifiche scritte e ogni studente avrà almeno 
una valutazione per l’orale. La verifica scritta consisterà in una serie di quesiti 



a domanda chiusa e aperta con indicazione del numero massimo di righe per 
la risposta e nell’analisi di un breve testo trattato: individuazione di parole 
chiave, riconoscimento di figure retoriche e di aspetti morfologici essenziali.     
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 
- Competenza linguistica 
- Competenza di traduzione 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 

Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
 

Patrizia D’Agostino 

 

 



Piano di lavoro di filosofia – classe 4 B scienze umane 

Docente Luca Silvestrin 

a.s. 2019-2020 

Presentazione della classe 

La classe 4 B scienze umane è composta da 25 studenti. Rispetto allo scorso 

anno scolastico, c’è stato un avvicendamento nell’insegnamento della 

disciplina e la prima parte dell’anno è servita per una reciproca conoscenza. In 

base alle osservazioni dei primi giorni di scuola e alla luce delle iniziali verifiche, 

la classe si caratterizza per un profilo scolastico generalmente positivo, sia per 

quanto riguarda il comportamento, corretto e rispettoso verso il docente, sia 

per l’impegno e il profitto. Si lavora in un clima sereno e disteso e la maggior 

parte dei ragazzi si dimostra interessata e collaborativa. Sarà cura                     

dell’insegnante cercare di favorire una maggiore partecipazione alle lezioni 

stimolando l’intervento dei ragazzi laddove la disciplina si presti ad un 

collegamento con temi di attualità. 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

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

seguito riportate: 

 gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 

 avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

 avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

 saranno in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

 



 

Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

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

 acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero 
politico moderno; 

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

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

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

 

Contenuti 

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

anno scolastico, in particolare le prove dell’esistenza di Dio nel pensiero 

medievale. 

Ottobre 

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



Aprile-Maggio-Giugno 
L’Illuminismo: linee generali 
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, Il contratto sociale 
Kant: Critica della Ragione Pura, Critica della Ragione Pratica, Critica del 
Giudizio. Il pensiero politico 
Il Romanticismo: caratteri generali 
Hegel: i capisaldi del sistema. 

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

Percorsi comuni 
L’insegnante si impegna a fornire il proprio contributo ad eventuali percorsi 
comuni individuati in corso d’anno dal consiglio di classe. 

 
Strategie didattiche 

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

 

Strumenti didattici 

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 

in vista di un maggior approfondimento, potranno essere letti in classe brani 

tratti dalle opere dei filosofi non riportati dal manuale in adozione o si potrà fare 

riferimento a letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si 

utilizzeranno DVD o filmati con interventi di esperti.  

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso prove 

scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di comprensione 

e analisi condotte su brevi testi. 

 

 

 



Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 

 progresso registrato rispetto al livello iniziale 

 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 

Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 

classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 

eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

 

 

Attività di approfondimento/partecipazione a progetti 

Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia su base volontaria 

 

 

 

Pordenone, ottobre 2019 

 

 

 

 



Piano di lavoro della classe 4^ B scienze umane 

Materia: Storia

Docente: Maria Teresa Clemente

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Per la presentazione della classe si veda la Premessa al Piano di Lavoro di 
Classe. I ragazzi prestano attenzione alle lezioni  e dimostrano  interesse per 
la disciplina, intervenendo con domande o richieste di chiarimenti. Purtroppo 
a questa partecipazione spesso non segue l’abitudine alla  revisione e 
rielaborazione personale di  quanto appreso con l’inevitabile conseguenza 
che le conoscenze tendano ad essere piuttosto  i superficiali ed incomplete. 
Ci si propone di potenziare il metodo di lavoro e di studio, sia in classe che 
domestico. 
Nel corso dell’anno gli allievi saranno invitati a proporre ed approfondire gli 
sviluppi diacronici e sincronici di alcuni importanti avvenimenti.

Programmazione per competenze 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

Competenze

• Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di 
sviluppo di ogni civiltà; 

• cogliere il presente in relazione al passato 

Abilità

• Conoscere interpretazioni di fatti storici;
• Conoscere la terminologia specifica;
• Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi;  
• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche;

• Saper confrontare fonti diverse;
• Saper stabilire rapporti di causa effetto 
• Esporre gli argomenti con coerenza e logica;
• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline .
•



Conoscenze 

Le monarchie assolute;
Le rivoluzioni;
Illuminismo;
Le rivoluzioni francese e americana; 
La prima rivoluzione industriale  
La Restaurazione - Il Quarantotto - 
Il Risorgimento italiano - 
Unificazione italiana e tedesca - 
L’età dell’imperialismo 

Partecipazione al Progetto “I segni di Storia”

Strategie didattiche 

Lezione frontale, lezione dialogata e interattiva e forme di apprendimento 
cooperativo. 

Strumenti di verifica 

Nel primo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e ogni
studente avrà almeno una valutazione per l’orale. 
Nel secondo quadrimestre si prevede lo svolgimento di una verifica scritta e 
ogni studente avrà almeno due valutazioni per l’orale. 

Criteri di verifica e valutazione 

Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni; 
Chiarezza nell’esposizione 
Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
Capacità di rielaborare e approfondire 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe

Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo. 



Strumenti didattici 

• A.M. Banti, Tempi e culture, Laterza, vol.2 -

• documenti iconografici
• strumenti audiovisivi (film e documentari) e multimediali
• uscite didattiche sul territorio

Pordenone,25 ottobre 2019

Docente
Maria Teresa Clemente
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^BU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente:Annalisa ZILLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo dell’anno scolastico, la classe, è apparsa 
globalmente un po’ meno motivata e coinvolta nei confronti delle proposte 
didattiche rispetto all’anno precedente sempre mantenendo la caratteristica 
che l’aveva contraddistinta, ossia una certa propensione alla distrazione unita 
ad un impegno discontinuo. Dal punto di vista linguistico la situazione 
permane piuttosto eterogenea per diversità di livelli di partenza e qualità di 
impegno. Un esiguo gruppo di allievi presenta ancora gravi carenze e scarse 
competenze linguistiche. Obiettivo primario di quest’anno sarà, dunque, 
quello di migliorare l’uso di L2 per il raggiungimento di una certa autonomia 
linguistica.  

Programmazione per competenze: 

L’insegnamento della lingua inglese nel quarto anno mirerà a sviluppare la 
formazione culturale fin ora acquisita per delineare una preparazione 
polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze del mondo 
contemporaneo e alle sue mutazioni. 
Allo stesso tempo, sulla base di quanto indicato nel P.T.O.F. al quadro di 
riferimento Europeo per l’apprendimento delle lingue straniere e a quanto 
stabilito dalla normativa del 2007 sulla programmazione per Assi Culturali, 
l’insegnamento tenderà all’acquisizione di conoscenze abilità e competenze 
teoriche che porteranno gradatamente verso un’autonomia linguistica 
adeguata per affrontare una conversazione in lingua, potenziando ed 
approfondendo gli obiettivi previsti negli anni precedenti. 

Comprensione orale 
ABILITA’: 

- Comprendere i punti principali di un discorso chiaro su argomenti familiari e 
d’attualità che si incontrano a scuola, nel tempo libero, nella vita familiare e 
sociale a condizione che il linguaggio sia articolato in modo standard (es. 
telegiornali, film, dibattiti, conferenze divulgative, sia a viva voce, sia registrati 
in CD, film ecc.); 
 - Riconoscere e comprendere informazioni specifiche (in base a compiti 
specifici) in discorsi di argomenti quotidiani anche di studio;  
- Comprendere l’intenzionalità di un discorso utilizzando diverse strategie, 
quali prestare attenzione ai punti principali, all’umore e al tono di chi parla 
 
CONOSCENZE : 

- Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della produzione orale 
(interagire, descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli interlocutori. 
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- Strategie compensative nell’ interazione orale. 
- Strutture morfosintattiche, ritmo ed intonazione della frase, adeguati al 
contesto comunicativo. 
- Strategie per la comprensione globale e selettiva di messaggi orali, scritti e 
multimediali relativamente complessi. 
- Lessico  e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse 
generale, di studio e lavoro; varietà espressive e di registro. 
- Tecniche d’ uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 
- Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi di cui si studia la lingua 

Produzione orale 
- Riassumere oralmente brevi estratti di notizie o servizi giornalistici  
- Riassumere oralmente la trama e la successione degli eventi di un estratto 
da un film o di una opera teatrale 
 - Ricostruire un ragionamento logico e concatenare le idee  
- Formulare supposizioni su cause e conseguenze ed esprimersi su situazioni 
ipotetiche  
- Spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando i 
vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni 
COMPETENZE SPECIFICHE  

- Saper descrivere figure, di foto, di cartine ecc.  
- Saper sostenere una intervista  
- Saper scambiare idee, opinioni, suggerimenti, valutazioni  
- Saper arrivare ad una decisione attraverso una negoziazione  
- Saper sostenere una discussione 
- Saper riassumere film, libri, eventi, testi di vario genere  
- Saper fare una presentazione in Power Point 

Comprensione scritta 
- Comprendere articoli di giornale e semplici testi di divulgazione scientifica 
che contengono lessico noto ed eventualmente con alcune parole 
appartenenti ad un lessico tecnico; 
- Comprendere sia globalmente sia nei dettagli testi descrittivi, informativi, 
narrativi, argomentativi di media complessità su argomenti comuni di attualità;  
- Comprendere testi con funzione espressiva quali lettere personali, diari, 
narrazioni di vita vissuta; 
- Comprendere testi di tipo formale quali lettere o e-mail; 
- Desumere dal contesto il significato di parole sconosciute, riuscendo così a 
capire il senso del discorso se l’argomento è noto; 
-Trovare informazioni importanti secondo punti di vista diversi in testi di uso 
quotidiano, come lettere, opuscoli e brevi documenti ufficiali; 
- Individuare informazioni specifiche in testi scritti e isolare le informazioni 
richieste o pertinenti al proprio compito; 

Produzione scritta 
- Scrivere una lettera formale o e-mail  
- Scrivere una storia  
- Scrivere una recensione 
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- Scrivere un articolo di giornale 
- Riassumere la trama di un film, libro, testo letterario o di carattere generale  
- Esporre il proprio punto di vista su un argomento, un quesito indicando i 
motivi pro o contro 
COMPETENZE SPECIFICHE 
- Saper compilare tabelle 
- Saper completare frasi  
- Saper rispondere a questionari a scelta multiple o Vero/Falso 
 
 
Letteratura 
Si ritiene fondamentale non impoverire o costringere entro rigide 
schematizzazioni lo studio della lingua inglese, limitandosi al potenziamento 
di competenze puramente tecnico-comunicative, ma utilizzare la lingua come 
strumento di esplorazione di altre culture di cui la lingua stessa è 
espressione. 
Si favorirà dunque una visione globale flessibile e interdisciplinare del testo 
letterario, considerando la realtà storica in cui è stato prodotto, portando in 
superficie le dimensioni a livello geografico, sociale, artistico e filosofico, nello 
spirito della competenza culturale integrata e transdisciplinare. 
Da queste procedure appare chiaro che si ritiene necessario confermare 
l’idea portante del curricolo, ossia continuare ad intendere lo studente come 
essere umano al centro del processo di apprendimento. La lettura di una 
poesia o di un testo teatrale diventerà il pretesto per approfondire i temi legati 
all’ “io”, cercando un aggancio con l’esperienza personale. La competenza 
fondamentale di un buon lettore di testi letterari è quella di saper effettuare 
processi di espansione e conseguente generalizzazione, partendo dagli 
argomenti incontrati per porli in correlazione agli aspetti della tradizione 
letteraria, culturale, artistica e poi collegarli ad esperienze personali e sociali. 
Lo studio della letteratura così contribuisce alla crescita soggettiva 
dell’alunno, che si vede coinvolto attivamente, in prima persona, imparando 
ad apprezzarne i contenuti; ciò prevede un processo di integrazione del testo 
scritto con le conoscenze, le aspettative e il modo di essere dello studente 
che gradualmente prende atto della nuova disciplina trasversale che lo sta 
impegnando, ossia l’educazione letteraria. 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEPORALE 

Testo in adozione: Layton Spiazzi Tavella – Performer B2 – Zanichelli 
   

Primo period 
Unit 5 Global issues (revision) 
Unit 6 : Meet the arts 
Unit 7: A Techno world 
 

Secondo period 
Unit 8 : A sporting life 
Unit 9: Saving our planet 
Unit 10: Money and business 
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Testo in adozione:   
Layton Spazzi Tavella – Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli   

Primo periodo 
The rise of the novel 
Daniel Defoe-Robinson Crusoe 
Jonathan Swift 
Gulliver’s travels 
 

Secondo periodo 
The romantic spirit 
Romantic poets  
Gothic novel 

 

UDA: Travellers 

L'unità ha lo scopo di investigare sui modi diversi di concepire il concetto di 
viaggiare e come essi siano stati resi in letteratura nel corso dei secoli  
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
Contenuti: 
selezione di testi da: D. Defoe “ Robinson Crusoe”; J. Swift “Gulliver’s travels”  
“ Grand Tour”  
 

Strategie didattiche: 

Verrà usato un approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da 
momenti di riflessione sulle strutture grammaticali. Si cercherà di far 
sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire – parlare – leggere – 
scrivere in modo armonioso senza che una prevalga sull’altra, mirando il più 
possibile al loro uso autonomo da parte degli allievi. Per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati si farà frequente ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui l’allievo avrà un ruolo interattivo con l’insegnante la cui 
funzione sarà più quella di guida e mediatore. Si considererà il testo, sia esso 
di carattere letterario che di attualità, come unità minima significativa per 
sviluppare nello studente sia una maggiore competenza comunicativa ma 
anche maggiore senso critico rispetto agli argomenti in oggetto di studio che 
lo porti a confrontare le proprie opinioni in modo equilibrato e costruttivo.  
Sarà evitata la lezione frontale come fine a sé stessa e sarà invece stimolata 
la riflessione grammaticale attraverso processi induttivi-deduttivi.  
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Comprensione e produzione orale: l’abilità di comprensione orale sarà 
sviluppata presentando ascolti di vario tipo (informativo, descrittivo, 
esplicativo) utilizzando anche le varie tipologie di esercizi di listening presi dal 
FCE. Nell’ambito delle attività produttive l’abilità orale sarà continuamente 
esercitata durante l’attività quotidiana con la classe ove si farà di norma uso 
della lingua inglese. Verranno, inoltre, adottate tecniche sia di role-play, 
perchè motivanti e fondamentali nella presa di coscienza della propria 
competenza linguistica, sia di pair or group-work perché importanti per 
stabilire rapporti di cooperazione/competizione.  
Comprensione e produzione scritta: al fine di mettere lo studente in grado di 
leggere e comprendere testi originali sia di carattere generale che letterario, 
si cercherà di attivare le seguenti competenze specifiche: 

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

• essere in grado di formulare testi sulla base di quelli letti 
Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

• globale (skimming) per la comprensione dell’argomento generale del 
testo 

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

• analitica (intensive reading) per la comprensione più dettagliata del 
testo 

• silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 
Le attività di produzione scritta abitueranno lo studente a: 
prendere appunti da rielaborare sotto forma di relazione 
scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni 
scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo ed argomentativo 

 

 

Strumenti didattici: 

Si farà frequente uso di sussidi didattici a disposizione dell’insegnante quali 
laboratorio linguistico, lettore CD e DVD, televisione, computer con 
connessione internet e tutto ciò che possa facilitare l’attività didattica 
esponendo gli studenti alle varietà di accenti stranieri e facilitandoli nella 
comprensione della realtà del paese di cui studiano la lingua. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche riguarderanno l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, esse saranno quotidiane, per lo più 
orali, e mensili (scritte). 
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Per le verifiche orali si utilizzeranno l’interrogazione breve, domande flash e 
interventi durante le attività didattiche. Nelle verifiche orali l'allievo dovrà 
dimostrare di sapersi orientare nella conversazione in maniera pertinente alla 
situazione, usando il registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture 
linguistiche studiate in maniera il più possibile corretta rispettando la fonetica 
e l'intonazione, dimostrando di cogliere il senso della lettura. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte (due per il primo periodo e tre per il 
secondo) si attueranno attraverso prove di tipo oggettivo strutturate o 
semistrutturate (esercizi della tipologia delle certificazioni linguistiche, con 
particolare riferimento al livello B2 FIRST) che saranno utili per la verifica 
delle abilità ricettive, mentre per la verifica della competenza produttiva ci si 
avvarrà di prove di tipo soggettivo. Si cercherà di alternare la tipologia delle 
prove ai fini di dare l'opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sè. La 
verifica formativa sarà strutturata in modo da dare agli allievi informazioni sul 
livello di preparazione raggiunto ed all’insegnante elementi per un controllo 
del processo di apprendimento con la possibilità di elaborare eventuali attività 
di recupero. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel richiamare quanto stabilito nel PTOF si ribadisce che sia per la 
produzione scritta che per quella orale la valutazione sarà complessiva 
dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui l'allievo ne 
fa uso. La valutazione terrà conto del rispetto grammaticale, dell'uso proprio e 
coerente delle strutture comunicative, della proprietà di linguaggio, e della 
coesione.  

La valutazione sistematica riguarderà sempre, non solo gli oggettivi livelli di 
conoscenza raggiunti, ma anche il livello di partenza dell'allievo, la 
partecipazione, l’interesse l'impegno dimostrato e le capacità possedute in 
relazione ai risultati. Contribuirà alla valutazione di fine quadrimestre anche la 
tenuta del materiale didattico e la regolarità nello svolgimento del lavoro 
domestico. 

Attività di recupero 

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità d recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento fornendo 
spiegazioni ed esercizi supplementari da svolgere a casa da svolgere entro 
un tempo stabilito. Di tali esercizi verranno poi fornite le chiavi di correzione, 
gli allievi avranno così modo di auto valutare il livello raggiunto. In alternativa, 
si effettueranno lavori di gruppo basati su criteri di apprendimento 
cooperativo.  Se necessario indirizzeranno gli allievi agli sportelli didattici 
quando il recupero in itinere si fosse rivelato insufficiente. 
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Attività di approfondimento 

• La classe parteciperà al progetto “Getting ready to work”  
Con simulazione del colloquio di lavoro 

• Partecipazione a Pordenonelegge 

• Partecipazione alla rappresentazione all’Auditorium Concordia di 
Pordenone “ Grease” in lingua inglese 

 

• Cittadinanza e costituzione 
Attraverso articoli sulle tematiche riguardanti l’educazione ambientale, la 
sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale si cercherà di 
stimolare nei ragazzi la consapevolezza del quotidiano dell’esser parte di una 
comunità, locale e globale. 
Verrà presa in esame l’Agenda 2030 ed analizzati alcuni dei suoi 17 obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile. 
 
UDA:  “Global warming” 
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le informazioni, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un elaborato scritto  

Risorse:  

• conferenze da siti web, articoli, testi 
Risultato: 

• Presentazione orale ed elaborato scritto  
 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni, alle uscite scolastiche o ad 
altre attività che possono incidere sulle ore curriculari di lingua straniera. 
 
 
 

 Pordenone, 25 Ottobre 2019    Prof.ssa  Annalisa Zilli 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 Bu 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Benvenuto Barbara 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli elementi raccolti non sono ancora significativi per dare un giudizio 

approfondito sulla classe per quel che riguarda il livello generale di 

apprendimento. Si è tuttavia riscontrato che la classe si presenta 

sufficientemente motivata e l’atteggiamento, in questo primo periodo 

dell’anno scolastico, è risultato positivo e collaborativo. I compiti assegnati 

per casa vengono svolti con regolarità dalla maggior parte degli allievi.  

 

Programmazione per competenze: 

Nel piano di lavoro vengono indicate con i numeri da 1 a 3 le competenze 

specifiche che ciascuna unità didattica concorrerà a sviluppare, secondo 

quanto riportato di seguito: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

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

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico.  

Sarà inoltre favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: 

• sviluppare le capacità di intuizione e di ragionamento coerente; 

• acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo; 

• individuare e costruire relazioni fra i diversi argomenti affrontati; 

• considerare criticamente le informazioni; 

• individuare diverse strategie di risoluzione dei problemi proposti; 

• sviluppare costanza nell’impegno, ordine e metodo; 

• sostituire alcune forme del linguaggio naturale con quello formale; 

• usare appropriatamente i termini lessicali; 

• saper collaborare in lavori di gruppo aprendosi al confronto critico su 

soluzioni alternative. 
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Programmazione dei contenuti: 

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

singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti. 

 
Unità didattica Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

GEOMETRIA 

ANALITICA: 

CIRCONFERENZA 

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

• Posizione di una 
retta rispetto ad una 
circonferenza. 

• Riconoscere l’equazione della 
circonferenza. 

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

• Determinare l'equazione 
cartesiana di una 
circonferenza noto il centro e il 
raggio, note le coordinate degli 
estremi del diametro, noto il 
centro e un suo punto. 

• Saper determinare la 
posizione di una retta rispetto 
ad una 
circonferenza. 

GEOMETRIA 

ANALITICA: 

PARABOLA E 

CIRCONFERENZA 

(APPROFONDIMENTI) 

1-2-3 • La parabola e la 
circonferenza come 
luoghi geometrici. 

• Rette tangenti ad 
una parabola e ad 
una circonferenza. 
 

• Conoscere la definizione di 
parabola come luogo 
geometrico. 

• Determinare l'equazione 
cartesiana di una parabola noti 
tre suoi punti. 

• Saper calcolare la retta 
tangente ad una parabola, in 
un suo punto e per un suo 
punto esterno. 

• Conoscere la definizione di 
circonferenza come luogo 
geometrico. 

• Determinare l'equazione 
cartesiana di una 
circonferenza noti tre suoi 
punti. 

• Saper calcolare la retta 
tangente ad una 
circonferenza, in un suo punto 
e per un suo punto esterno. 

• Risolvere semplici problemi 
con la parabola e con la 
circonferenza. 



Liceo Leopardi Majorana 

GONIOMETRIA E 

TRIGONOMETRIA 

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

• Le funzioni 
goniometriche: 
seno, coseno, 
tangente. 

• Definizioni e 
rappresentazione 
grafica.  

• Relazioni tra le 
funzioni 
goniometriche. 

• Identità, equazioni e 
disequazioni 
goniometriche. 

• La trigonometria: 
risoluzione dei 
triangoli.  

• Conoscere la definizione di 
radiante. 

• Passare da gradi a radianti e 
viceversa. 

• Rappresentare gli angoli sulla 
circonferenza goniometrica. 

• Conoscere la definizione di 
seno, coseno e tangente. 

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

• Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati.  

• Disegnare i grafici delle 
funzioni seno, coseno, 
tangente. 

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

• Risolvere un triangolo.  

ESPONENZIALI E 

LOGARITMI 

1-2-3 • La funzione 
esponenziale. 

• Il logaritmo e la 
funzione logaritmica. 

• Cenni su equazioni 
e disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche. 

• Tracciare il grafico della 
funzione esponenziale. 

• Conoscere la definizione di 
logaritmo e le proprietà dei 
logaritmi. 

• Tracciare il grafico della 
funzione logaritmo. 

• Risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche elementari. 

CALCOLO 

COMBINATORIO ED 

ELEMENTI DI 

PROBABILITA’  

3 • Disposizioni semplici 
e con ripetizione, 
permutazioni 
semplici, 
combinazioni 
semplici. 

• Nozioni elementari 
di calcolo delle 
probabilità. 

• Saper calcolare il numero di 
disposizioni semplici e con 
ripetizione. 

• Saper calcolare il numero di 
permutazioni semplici. 

• Saper calcolare il numero di 
combinazioni semplici. 

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

 

 
 Saperi minimi: 

Alla fine del quarto anno l’alunno deve saper: 

• definire la circonferenza come luogo geometrico; 

• riconoscere l’equazione di una circonferenza e dedurre dall’equazione il 

centro e il raggio; 

• disegnare una circonferenza data l’equazione; 



Liceo Leopardi Majorana 

• determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noto il centro e 

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

un suo punto;  

• determinare la posizione di una retta rispetto ad una circonferenza e 

rispetto ad una parabola; 

• determinare l'equazione cartesiana di una parabola noti tre suoi punti; 

• saper calcolare la retta tangente ad una parabola, in un suo punto e per 

un suo punto esterno; 

• determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noti tre suoi 

punti; 

• saper calcolare la retta tangente ad una circonferenza, in un suo punto 

e per un suo punto esterno; 

• risolvere semplici problemi con la parabola e con la circonferenza; 

• conoscere la definizione di radiante;  

• saper convertire i gradi in radianti; 

• saper rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica; 

• conoscere la definizione e le principali proprietà delle funzioni seno, 

coseno e tangente e saper tracciare i loro grafici; 

• conoscere e saper ricavare i valori delle funzioni goniometriche negli 

angoli 0°, 30°, 45°, 60° e 90° e nei loro multipli; 

• conoscere le relazioni fondamentali; 

• saper ricavare le altre funzioni conoscendo il valore di una di queste; 

• conoscere e saper utilizzare le formule additive, di duplicazione e di 

bisezione; 

• saper risolvere equazioni goniometriche elementari della forma sen p(x) 

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

f(x) = tg g(x);  

• saper risolvere graficamente disequazioni elementari della forma sen 

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

• conoscere e saper applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli 

rettangoli; 

• saper risolvere un triangolo rettangolo; 

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

l’angolo fra di essi compreso; 

• saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area di un triangolo; 

• conoscere il significato delle potenze con esponente negativo e 

razionale; 
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• conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper 

disegnare il suo grafico; 

• conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi; 

• saper applicare le proprietà dei logaritmi; 

• saper tracciare il grafico della funzione logaritmica; 

• saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche elementari o 

riconducibili ad esse; 

• saper risolvere disequazioni esponenziali e logaritmiche elementari o 

riconducibili ad esse; 

• saper risolvere semplici problemi applicati alla realtà con l’uso del 

calcolo combinatorio e della probabilità. 

 

Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti saranno affrontati prima con un approccio intuitivo,  

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

• molto spazio verrà lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere per casa. 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati i libri di testo in 

adozione i cui contenuti dovranno essere integrati con gli appunti presi a 

lezione.  

Libri di testo in adozione: 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 4, L. Sasso, ed. Petrini. 

 

Strumenti di verifica: 

Per verificare l’apprendimento degli allievi verranno utilizzati i seguenti 

strumenti: 
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• verifiche orali formali e non, da cui trarre indicazioni sulle conoscenze e 

abilità, tra le quali viene considerata rilevante la proprietà di utilizzo del 

linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprenderanno esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica; ed altri anche di tipologia non nota e con un livello 

crescente di difficoltà, per accertare la presenza di conoscenze più 

complete o approfondite e abilità autonome di rielaborazione. 

 

Criteri di verifica e valutazione: 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limiterà esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

Attività di recupero: 

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 

necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici o a corsi di 

recupero. 

 

Attività di approfondimento: 

Alcuni argomenti verranno approfonditi con appunti dell’insegnante e schede 

tratte da altri libri di testo. 

                                                                              

 L’insegnante,  

 Barbara Benvenuto                                                                                        



PIANO DI LAVORO 
Classe: 4B Scienze Umane

Materia: FISICA
Docente: Luvisutto Eleonora
Anno scolastico: 2019/2020

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe si dimostra corretta e disciplinata, con un buon gruppo di studenti 
che segue con attenzione e riesce a stare al passo con le lezioni, 
partecipando in maniera attiva e dimostrando una buona motivazione e un 
sufficiente interesse per la materia.  
I risultati delle prime verifiche hanno mostrato ancora alcune difficoltà e 
hanno messo in luce che per qualcuno le lacune sui programmi pregressi non
sono state completamente colmate. 
Si evidenzia inoltre un'insicurezza nello svolgimento degli esercizi e 
nell'esecuzione delle procedure.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

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

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

MECCANICA
Unità Competenze Conoscenze Abilità
TITOLO 1 2 3 4
Le leggi della 
dinamica

x x x x  I principi della 
dinamica.  I sistemi 
di riferimento 
inerziali.  Il principio
di relatività 
galileiana.  Il 
concetto di massa 
inerziale.  La 
differenza tra peso e
massa.  Forze 
apparenti (cenni). 

  Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali e non 
inerziali.  Studiare il moto di 
un corpo sotto l’azione di una 
forza risultante nulla e di una 
forza risultante costante.  
Saper applicare i principi della 
dinamica.  Interpretare 
correttamente un fenomeno 
fisico regolato dalle leggi della 
dinamica .



Le forze e 
l'equilibrio dei 
corpi

x x x x  Forze: definizioni e
classificazioni (forza 
peso, forza elastica, 
forze d’attrito, 
reazione vincolare). 
 Equilibrio sul piano

inclinato. 

 Saper riconoscere vari tipi di 
forze.  Saper scomporre le 
forze lungo gli assi cartesiani. 

Cinematica x x x  Moto circolare 
uniforme: periodo, 
frequenza, velocità 
tangenziale e 
angolare, 
accelerazione 
centripeta. 
 Moto parabolico. 

 Interpretare il grafico del 
moto (spazio-tempo e velocità-
tempo) per comprendere la 
situazione fisica e dedurre le 
leggi.  Saper risolvere 
semplici problemi di 
cinematica. 

I PRINCIPI DI CONSERVAZIONE
Unità Competenze Conoscenze Abilità
Titolo 1 2 3 4
La 
conservazione 
dell'energia

x x x x  Il lavoro  L’energia 
cinetica  L’energia 
potenziale 
gravitazionale  
L’energia potenziale 
elastica  Potenza di
una forza  Forze 
conservative e non 
conservative  La 
conservazione 
dell’energia 
meccanica 

 Calcolare il lavoro fatto da 
una forza e la sua potenza  
Calcolare l’energia cinetica e/o 
potenziale (soggetto alla forza 
peso o alla forza elastica) 
posseduta da un corpo  
Utilizzare i principi di 
conservazione per la 
risoluzione di semplici problemi

TERMOLOGIA E CENNI DI TERMODINAMICA
Unità Competenze Conoscenze Abilità
Titolo 1 2 3 4
La temperatura X X X  Conoscere il 

concetto di 
temperatura  
L’equilibrio termico  
Il principio zero della
termodinamica  La 
dilatazione termica 
Proprietà 
termometriche dei 
gas  Il gas perfetto 

 Calcolare la variazione di 
corpi solidi e liquidi sottoposti a
riscaldamento  Riconoscere i 
diversi tipi di trasformazione di 
un gas  Applicare le leggi di 
Boyle e GayLussac alle 
trasformazioni di un gas  
Utilizzare l’equazione di stato 
di un gas perfetto 



Il calore x x x x  Calore e lavoro   
Propagazione del 
calore  I passaggi 
di stato 

 Comprendere come 
riscaldare un corpo con il 
calore o con il lavoro  
Calcolare la temperatura di 
equilibrio  Descrivere le 
modalità di trasmissione 
dell’energia termica  
Descrivere i passaggi tra i vari 
stati di aggregazione 
molecolare  Calcolare 
l’energia impiegata nei 
cambiamenti di stato  
Interpretare il concetto di 
calore latente 

Cenni di 
termodinamica

X X X  Sistema 
termodinamico  
Stato termodinamico
 Primo principio 

della termodinamica 
 Trasformazioni 

termodinamiche  
Secondo principio 
della termodinamica 

 Applicare le leggi delle 
trasformazioni termodinamiche
 Applicare i principi della 

termodinamica 

LE ONDE
Unità Competenze Conoscenze Abilità
Titolo 1 2 3 4
Le onde X X X  Tipi di onde   

Caratteristiche delle 
onde  Principio di 
sovrapposizione  
Interferenza, 
diffrazione, 
riflessione e 
rifrazione  Onde 
stazionarie 

 Conoscere le caratteristiche 
dei fenomeni ondulatori  
Descrivere qualitativamente i 
fenomeni osservati 
sperimentalmente nelle 
esperienze di laboratorio, 
utilizzando un linguaggio 
specifico 

Le onde sonore X X X  Le onde sonore   
Caratteristiche delle 
onde sonore  
L’effetto Doppler 

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

La luce X X X  Modello 
ondulatorio e 
modello 

 Analizzare la natura della 
luce  Descrivere le modalità di
propagazione della luce  



corpuscolare della 
luce  La luce: 
sorgenti di luce, 
propagazione 
rettilinea e velocità 
di propagazione  La
visione degli oggetti 
 Interferenza e 

diffrazione 

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

L'ottica 
geometrica

X X X X  La riflessione e la 
rifrazione  Gli 
specchi  Le lenti 

 Descrivere il fenomeno della 
rifrazione  Comprendere il 
concetto di riflessione totale, 
con le sue applicazioni 
tecnologiche  Descrivere il 
fenomeno della riflessione e le 
sue applicazioni agli specchi 
piani e curvi  Distinguere i 
diversi tipi di lenti e costruire le 
immagini prodotte da lenti 

Saperi minimi
Alla fine del quarto anno l’allievo deve: 
CINEMATICA 

• Conoscere le leggi del moto circolare uniforme e del moto parabolico.
• Risolvere semplici problemi. 

LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 
• Conoscere la definizione di lavoro di una forza costante e saperlo 

calcolare 
• Conoscere la definizione di energia cinetica e il teorema dell’energia 

cinetica 
• Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa, la 

definizione di energia potenziale gravitazionale e dell’energia potenziale
elastica;

• conoscere il legame tra il lavoro delle forze conservative e l’energia 
potenziale

• Conoscere la definizione di energia meccanica, il principio di 
conservazione dell’energia meccanica e il legame tra il lavoro delle 
forze dissipative e la variazione di energia meccanica 

• Saper applicare leggi e teoremi nella risoluzione di problemi in casi 
semplici 

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 
• Conoscere le leggi di Boyle, di Gay – Lussac e l’equazione di stato dei 

gas perfetti 
• Conoscere le definizioni di calore, calore specifico, calore di fusione e di



solidificazione 
• Saper calcolare il calore scambiato e il lavoro in una trasformazione 

termodinamica isoterma, isobara e isocora e in un ciclo 
• Conoscere il Primo Principio della termodinamica, applicato anche a 

trasformazioni isocore, isobare, isoterme; 
• conoscere il Secondo Principio della termodinamica: enunciati di 

Clausius e di Kelvin; 
• saper definire il rendimento di una macchina termica 
• Saper applicare leggi e principi nella risoluzione di problemi in casi 

semplici 
ONDE MECCANICHE 

• Conoscere le caratteristiche dei fenomeni ondulatori 
• Conoscere il principio di sovrapposizione ed i fenomeni connessi con la 

propagazione delle onde: riflessione, rifrazione e diffrazione; 
• Conoscere le onde sonore e le relative caratteristiche; 
• conoscere l’effetto Doppler 
• Conoscere le principali caratteristiche delle onde luminose 
• Saper applicare leggi e principi nella risoluzione di problemi in casi 

semplici 

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie didattiche utilizzate dal docente varieranno a seconda 
dell'argomento trattato e a seconda delle competenze da sviluppare. 
L'approccio ai vari argomenti sarà di tipo modulare, in modo tale che 
l'organizzazione del percorso didattico possa essere di volta in volta adattata 
alle esigenze degli studenti e del docente. Gli argomenti trattati dal docente 
tramite spiegazioni dialogate alla lavagna avranno lo scopo di favorire e 
stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Verranno assegnati di volta in
volta degli esercizi da svolgere a casa, affinché gli studenti possano 
sviluppare una sempre maggiore autonomia ed una migliore organizzazione 
del lavoro pomeridiano; ampio spazio sarà dedicato alla correzione degli 
esercizi assegnati. Gli esercizi proposti in classe si svolgeranno sia alla 
lavagna che a piccoli gruppi, in modo da favorire l'apprendimento 
cooperativo, il confronto e la riflessione.
Le attività di laboratorio saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 

STRUMENTI DIDATTICI
• libri di testo in adozione 
• materiale fornito dal docente come approfondimento
• dispense e/o fotocopie
• laboratorio di fisica



STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno:
• verifiche scritte, che presenteranno domande di teoria, risoluzione di 

problemi ed esercizi e test;
• verifiche orali che consisteranno nella correzione di lavori svolti a casa 

o nell'esecuzione di esercizi alla lavagna, allo scopo di valutare anche 
la capacità degli studenti di utilizzare la terminologia specifica della 
fisica;

• verifiche pratiche, che consisteranno nella stesura di relazioni sulle 
attività di laboratorio;

• controllo e correzione del lavoro domestico.
Le prove scritte si svolgeranno alla fine di ciascuna unità didattica. Le 
verifiche scritte verranno segnalate in maniera tempestiva sul registro di 
classe e comunicate agli studenti con anticipo. Saranno valutati dal docente 
anche l'impegno a casa, la partecipazione in classe e la progressione 
nell'apprendimento. Il controllo dello svolgimento dei lavori assegnati per 
casa avrà lo scopo di verificare la continuità della preparazione degli allievi e 
di poter attivare, qualora fosse necessario, opportune attività di recupero.

RECUPERO E APPROFONDIMENTO

Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, ovvero durante l'orario curricolare. Le correzioni delle prove scritte e le
interrogazioni orali costituiscono un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. Gli studenti potranno usufruire dell'attività di sportello nelle giornate
e negli orari previsti (su richiesta degli studenti stessi). Nel caso in cui ci fosse
la necessità, saranno proposti corsi di recupero. 

Data: 25/10/2019 L'insegnante: Eleonora Luvisutto



                           PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4BU 

                                    DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

                                        Docente Anna Tessarolo 

 

Rispetto allo scorso anno scolastico la classe appare più interessata alla 

disciplina e manifesta una maggiore consapevolezza nei confronti dei temi 

trattati. La partecipazione sembra più attiva per un discreto numero di 

studenti, da sollecitare per gli altri. Permangono alcune criticità legate 

all’impostazione ed alla organizzazione del lavoro di studio che rimane 

fortemente legato alle prove di verifica. Il clima relazionale è positivo, 

permangono alcuni tratti di un comportamento poco adeguato ad una classe 

quarta. Sarà importante lavorare con loro stimolandoli a confrontarsi ad 

interagire in modo collaborativo e responsabile ad avere una minore staticità 

nei confronti delle diverse proposte disciplinari. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1 

 “Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 

specificità disciplinare che interdisciplinare.” 

 Capacità 

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

 - Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 

che in una prospettiva interdisciplinare. 

 Competenza 2 

 “Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 

utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 

curricolari”.  

Capacità 

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

 - Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 

 



Asse culturale storico-sociale 

 Competenza 

 “Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 

cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-

culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 

fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali ”.  

Capacità 

 - Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 

culturalmente più rilevanti 

 - Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 

individuandone la continuità e la discontinuità. 

 - Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 

quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

 

Asse culturale scientifico-tecnologico 

 Competenza 

 “Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 

realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 

sistema e complessità”. 

 Capacità 

 - Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 

riferimento anche complessi. 

 - Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 

strumenti d’indagine. 

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 

esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 □ CONOSCENZE 

PSICOLOGIA 

- Il bambino per la psicoanalisi: una provocazione intellettuale 



- Lo sviluppo nella prima infanzia: la teoria dell’attaccamento 

- Le trasformazioni del ruolo paterno 

- Imparare a stare con gli altri 

- L’importanza del gioco nello sviluppo psicologico 

- Gruppi spontanei e gruppi organizzati nell’infanzia e nell’adolescenza 

- Lo sviluppo lungo l’arco della vita: età adulta e età senile 

 

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

 

SOCIOLOGIA 
 
-  Il funzionalismo: caratteri generali 
-  Il modello teorico di T. Parsons 
-  Il funzionalismo critico di R. Merton 
-  Le teorie del conflitto: caratteri generali 
-  Le sociologie di ispirazione marxista 
-  Le sociologie critiche statunitensi 
-  La scuola di Francoforte 
-  Le sociologie comprendenti: caratteri generali 
-  L’interazionismo simbolico 
-  L’approccio drammaturgico di E. Goffman 

 

ANTROPOLOGIA 
 
  L’antropologia della famiglia e della parentela 
-  L’oggetto di studio e le coordinate della parentela 
-  Il matrimonio  
-  Le differenze di genere   
  L’antropologia politica 
-  L’oggetto di studio, il metodo e le origini 
-  I sistemi politici non centralizzati e centralizzati 



-  I sistemi politici centralizzati: il chiefdom 
  

  L’antropologia economica 
-  L’oggetto di studio e le origini 
-  Il kula e il potlach  
-  L’economia del dono 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

I contenuti disciplinari saranno affrontati attraverso lezioni frontali, lezioni 

dialogate, uso di materiale multimediale, testi ed articoli. Saranno previsti 

lavori di gruppo. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Si farà uso dei seguenti testi in adozione: E. Clemente R. Danieli “ La 

prospettiva delle Scienze Umane” corso integrato di Antropologia, Sociologia, 

Psicologia. Edizioni Pearson. U. Avalle M. Maranzana “ La  prospettiva 

pedagogica” edizione Pearson. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le conoscenze saranno valutate attraverso verifiche specifiche per singola 

disciplina ma il voto sarà unico. Le verifiche saranno sia orali che scritte. Le 

verifiche scritte potranno essere strutturate, semi-strutturate, non strutturate e 

temi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verranno presi in considerazione e valutati: progressione degli 

apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva, 

corretto uso della terminologia specifica. Inoltre saranno considerati come 

ulteriori elementi di valutazione: puntualità nelle consegne, partecipazione 

durante le attività didattiche, approfondimenti personali e partecipazione ai 

lavori di gruppo. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Se gli alunni dovessero incontrare ripetutamente delle difficoltà nel 

raggiungere gli obiettivi essenziali, verranno proposte delle attività di 

recupero. 

 

                                                                     Prof.ssa Anna Tessarolo 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  4 BU 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa. 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Le verifiche e le osservazioni effettuate all’inizio dell’anno scolastico hanno 

messo in evidenza una preparazione discreta. Un gruppo di allievi possiede  

buone conoscenze e partecipa alle attività con impegno e interesse.      

Alcuni studenti devono ancora essere guidati nell’organizzazione del lavoro 

scolastico e nella rielaborazione dei contenuti.  

 

Programmazione per competenze: 

 

Disciplina: Biologia 

Conoscenze Abilità Competenze 

 
Apparato digerente 

Sistema cardiovascolare 

Apparato respiratorio 

Sistema nervoso 

 

 
Descrivere la funzione dei 

diversi organi, riconoscere 
la specificità dei diversi 
tessuti 

Descrivere le varie fasi della 
digestione e il ruolo degli 
enzimi 

Riconoscere l’importanza 
dei meccanismi 
omeostatici  

Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico, anche 
in forma grafica e 
simbolica  

 
Descrivere, analizzare e 

confrontare i fenomeni 
osservati, proporre una 
interpretazione in base a 
semplici modelli  

Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici  

Riconoscere e stabilire 
relazioni tra strutture e 
funzioni 

 

 

 

 

 



a.s. 2019-2020 

Disciplina: Chimica 

Conoscenze Abilità Competenze 

 
 
Aspetti quantitativi delle 
reazioni chimiche   
 
Soluzioni 
 
Energia e velocità di 
reazione 
 
L'equilibrio chimico 
Acidi, basi, pH 
 
Elettrochimica 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
    

   
 

  
 

 
 
Usare le regole della 

nomenclatura IUPAC o 
tradizionale per scrivere le 
formule dei composti. 

Bilanciare una reazione 
chimica di ossido-riduzione 

Effettuare calcoli 
stechiometrici. 

Classificare le principali 
reazioni chimiche. 

 

 
 
Descrivere, comparare e 

denominare composti e 
molecole 

Osservare le trasformazioni 
della materia, individuare le 
relazioni tra più fattori. 

Analizzare, confrontare e 
utilizzare le reazioni 
chimiche 

Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
procedimenti e  linguaggi 
specifici  

Saper individuare le 
connessioni esistenti tra 
fenomeni biologici e chimici 

 

 

 

 

 

Strategie didattiche: 

Saranno predisposte attività sperimentali, per applicare il metodo proprio 

della disciplina; saranno utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per 

misurare, osservare, raccogliere dati e informazioni. 

La classe parteciperà alla conferenza del dott. Bearzi su cetacei e ambiente 

marino. 
 

 

 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Strumenti didattici: 

Si procederà all’analisi e allo studio guidato di testi, tabelle, grafici, immagini 

e video, materiali multimediali. Il lavoro sarà organizzato individualmente o in 

piccoli gruppi al fine di sviluppare la collaborazione e valorizzare le 

competenze e capacità di ciascuno. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno utilizzate per valutare il grado di raggiungimento delle 
abilità e competenze richieste e potranno svolgersi secondo le seguenti 
modalità: 
 - prove d’ingresso e indagini informali in itinere, 
 - prove a risposte singola o multipla, 
         - interrogazioni orali 
 - relazioni scritte e presentazioni multimediali su attività sperimentali. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione saranno considerati il livello di partenza, la partecipazione, 

l’impegno e la puntualità nelle consegne.  

 

Attività di recupero 

Durante tutto l'anno scolastico saranno predisposte attività di recupero, con 

esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano.  

 

 Attività di approfondimento 

Gli allievi svolgeranno alcuni approfondimenti su argomenti proposti e  

faranno la presentazione individualmente o in gruppo.  



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE

Anno scolastico  2019-2020

Piano di lavoro  Classe 4 sez. B liceo Scienze Umane

Docente: Paola Raffin 

Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE
      
   La classe 4BU  continua il percorso iniziato con la sottoscritta alla scoperta 
di questa affascinante materia. Come nell’anno precedente,in questo primo 
periodo dell’anno la classe si è dimostrata interessata e partecipe alla 
trattazione degli argomenti proposti. Il comportamento è corretto e 
propositivo.

    Competenze
 La Storia dell’Arte si presenta ricca di potenziali agganci pluridisciplinari con 
molte altre materie: Italiano, Storia, Matematica, Lingue Straniere, Lingue 
classiche… e concorre alla formazione di specifiche competenze. In 
particolare la trattazione e lo studio della materia si propone nel corso 
dell’anno di contribuire al conseguimento delle seguenti competenze di base:

L3 :  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
L5 :  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico
M2 : Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni
T1 :  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità
S1 : Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

  Scansione temporale e tematica della Programmazione Disciplinare 

 Il processo di apprendimento verrà declinato mediante Unità Didattiche 
caratterizzate da omogeneità storica e/o culturale, secondo la scansione 
tradizionale presente anche nel libro di testo, di cui si fornisce di seguito una 
indicazione di massima. 



Modulo 
(o Unità 

Didattica )
Tempi Metodi Verifiche Obiettivi da realizzare in termini di 

competenze

Il Gotico 
Internazionale

settembre Lezione 
dialogata

Verifica 
orale

- saper riconoscere in un’opera le 
caratteristiche dello stile tardogotico

Il 
Quattrocento: 

gli inizi
Brunelleschi 

Masaccio 
Donatello

ottobre Lezione 
frontale, 

discussione 
guidata

Analisi 
critiche e 

letture 
d’opera

- Conoscere il nuovo contesto storico 
dell’Europa e dell’Italia nel ‘400

- Riconoscere gli sviluppi del movimento 
culturale dell’Umanesimo nell’arte 

rinascimentale
- Saper individuare le innovazioni 

stilistiche nelle principali opere del tempo
Il 

Quattrocento: 
la maturità

Alberti
Piero d. 

Francesca

novembre Lezione 
dialogata, 
proiezione 

video

Verifica 
scritta con 
risposte 
chiuse e 
aperte

-Conoscere le principali opere dei 
protagonisti del periodo e 

contestualizzarle
- Riconoscere le novità stilistiche 

rinascimentali

Il 
Rinascimento 
fuori Firenze: 

Perugino 
Mantegna

Antonello da 
M.

Bellini

dicembre Lezione 
frontale, 

discussione 
guidata

Verifica 
orale

- Riconoscere le specificità dell’arte 
rinascimentale nei vari contesti regionali

- Inserire la produzione artistica nel 
contesto storico che l’ha prodotta

- Saper analizzare criticamente le opere 
confrontandole con quelle dei 

predecessori

Leonardo, 
Raffaello, 

Michelangelo

gennaio
febbraio
marzo

Lezioni 
frontali e 
dialogate, 
proiezioni 

video

Analisi 
critiche e 

letture 
d’opera

- Saper individuare le caratteristiche 
stilistiche di questi grandi artisti

- Conoscere le fasi salienti delle loro vite e 
saperle inserire nel contesto socio-politico 

del ‘500
- Conoscere le loro principali opere

La crisi del 
Rinascimento 

ed il 
Manierismo

aprile Lezione 
dialogata, 
proiezione 

video

Verifica 
scritta con 
risposte 
chiuse e 
aperte

- Conoscere le grandi personalità 
artistiche e culturali dell’arte del ‘500

- Comprendere le caratteristiche 
specifiche del Manierismo anche in 

relazione del contesto socio-politico in cui 
si è sviluppato

Barocco e 
Rococò

maggio-
giugno

Commento 
guidato di 
immagini

Verifica 
orale

- Saper individuare le caratteristiche 
stilistiche di questi movimenti

-Conoscere e contestualizzare i principali 
manufatti del periodo



  Metodologie e strumenti didattici

Nell’ambito di ogni Unità Didattica i contenuti verranno proposti in modo da 
stimolare gli studenti al dialogo ed alla riflessione personale, invitandoli ad un 
confronto immediato con l’immagine artistica.   A tal fine, oltre alla lezione 
frontale, verranno attuate modalità differenziate di lezione, a seconda delle 
potenzialità degli argomenti e della situazione della classe (dibattito, lavoro di 
gruppo, “brain-storming” commento di immagini, relazioni guidate, lezioni “a 
ruoli invertiti”). Agli studenti verranno forniti in alcuni casi specchietti 
riassuntivi o schemi predisposti dall’insegnante.   Gli studenti verranno 
incoraggiati a ricondurre i contenuti anche alle altre discipline ed al proprio 
bagaglio di esperienze dirette.
 Oltre al libro di testo, si utilizzeranno altri testi ed immagini di 
approfondimento, schemi riassuntivi predisposti dall’insegnante, sussidi 
audiovisivi e uscite didattiche a mostre o manufatti attinenti il programma.

   Verifiche e valutazione

  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
consisteranno    principalmente in colloqui e discussioni guidate oppure in 
questionari od elaborati scritti di varia natura.
  La valutazione registrerà i progressi degli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla 
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica. Gli allievi 
verranno sempre informati prima delle verifiche dei criteri usati per la 
valutazione ed, al termine, dei risultati conseguiti.

Attività integrative previste

Per l’approfondimento degli argomenti proposti si punterà sulla 
partecipazione a mostre o visite guidate o ad altre proposte culturali offerte 
dal territorio che abbiano attinenza con la programmazione.

Pordenone, 28 ottobre 2019 L’insegnante

                   Paola Raffin



 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Bu Anno Scolastico 2019-20  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: Ciot Emanuela  Presentazione della classe e situazione di partenza: Sulla base dei dati iniziali emersi, la classe presenta un livello sostanzialmente positivo di capacità ed abilità. Si evidenzia  un atteggiamento vivace ma generalmente sensibile ai richiami. Gli studenti sono generalmente interessati ed impegnati preferenzialmente nell’ l’attività pratica rispetto a quella teorica. Le lezioni si svolgono presso il Palazzetto dello Sport e nello spazio esterno adiacente, al Parco S. Valentino; in strutture sportive specifiche, situate nel Comune, in relazione alle offerte formative provenienti dal territorio ed opportunamente vagliate dal C.C..  Programmazione per Competenze: • acquisire la padronanza di sé e l’espressività corporea • utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali • utilizzare gli schemi motori in modo consapevole nell’ambito delle capacità coordinative • conoscere le tecniche di base dei giochi sportivi individuali e di squadra cogliendone gli aspetti relazionali • assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della sicurezza, del tempo libero • sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale  Abilità L’alunno • organizza in modo autonomo semplici e personali percorsi di attività motoria e sportiva • sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali • realizza in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  • utilizza la terminologia specifica di almeno alcune discipline sportive  • applica i fondamentali di base e riconosce le regole essenziali di alcuni sport individuali e di squadra • si relaziona e collabora positivamente con i compagni e l’insegnante per la riuscita di un risultato utile  e adotta uno spirito agonistico corretto • assume comportamenti responsabili nel rispetto della natura  Conoscenze L’alunno conosce: • le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza 



 

 

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



 

 

dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione attiva e costruttiva, della costanza dell’impegno.  Attività di recupero Si potranno attivare, in alcune fasi della lezione stessa, situazioni di recupero e di potenziamento delle capacità motorie e dei gesti tecnici tipici delle discipline sportive suddividendo la classe in gruppi di livello.  Attività di approfondimento - Progetto Keep the beat - Progetto di difesa personale - Attività interne all’Istituto, tornei di calcetto e beach volley, su adesione volontaria - Torneo Anmil di pallavolo - Un’eventuale uscita sportiva sarà subordinata alla libera scelta della classe.  



A.S. 2019-20         I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 
 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4BU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
Docente: Claudia Beacco 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 
Della classe 4Bu sono 13  studenti si avvalgono dell’ora di religione. Il loro 
comportamento si conferma corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo e motivato. La classe partecipa in modo attivo alla lezione con 
interventi che dimostrano interesse e ciò consente lo svolgimento di un'attività 
didattica serena e stimolante.  
 
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 (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
 

1. riflettere sulla propria identità attraverso il confronto con il messaggio cristiano,  
2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale 
3. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura;  
4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,  
5. restare aperto nel confronto con altre discipline e tradizioni storico-culturali 

 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÁ 

Lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, 
amore, sofferenza, consolazione, morte, 
vita; 
- conosce in un contesto di pluralismo 
culturale complesso gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte cristiane 
alle più profonde questioni della condizione 
umana, nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa 
e nel mondo; 
- opera criticamente scelte etico-religiose in 
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo.  



e verità, con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

rileva, nel cristianesimo, la centralità del 
mistero pasquale e rintraccia la 
corrispondenza del Gesù dei Vangeli con 
la testimonianza delle prime comunità 
cristiane codificata nella genesi 
redazionale del Nuovo Testamento;  

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

 

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

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

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

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

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

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

 

conosce lo sviluppo storico della Chiesa 
nell'età medievale e moderna, cogliendo 
sia il contributo allo sviluppo della cultura, 
dei valori civili e della fraternità, sia i motivi 
storici che determinarono divisioni, 
nonché l'impegno a ricomporre l'unità;  

rintraccia, nella testimonianza cristiana di 
figure significative di tutti i tempi, il rapporto 
tra gli elementi spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa;  

 

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

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

 

 
 
 
 
 
 



NUCLEI TEMATICI 
 

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

1. Il mondo dell’affettività: l’amore alla luce della Sacra Scrittura e del 
Magistero della Chiesa.  

2. Le fonti della morale biblico-cristiana: il Decalogo, le Beatitudini, il 
Comandamento dell’amore.  

3. Educazione alla legalità 
4. Vizi e virtù oggi  
5. La storia della chiesa nel II millennio 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
Verranno proposti degli incontri formativi in merito all’Educazione alla Legalità con 
alcuni membri dell’Associazione CARCERE E COMUNITA’ di Pordenone. 
 
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, internet, film, giornale, fotocopie, testi poetici e musicali, arte. 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di 
difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di verifica esposizioni 
orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non sufficiente 
(NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si basa 
sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità alla ricerca e 
all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente.  
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