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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4D classico 

PREMESSA 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è formata da 20 ragazzi: vi è stato un ridimensionamento nel 
passaggio dalla terza (da 23 a 20); conservata la struttura del corpo docente che 
ha registrato l’avvicendamento dell’insegnante di religione. 

In questo primo periodo la classe ha mantenuto e confermato le caratteristiche 
che si erano evidenziate alla fine della terza e si presenta dotata di buone 
capacità, nel complesso attenta e collaborativa, abbastanza puntuale nelle 
consegne, disponibile al dialogo educativo, sostanzialmente motivata 
nell’interesse per lo studio. 

 Sul piano della partecipazione attiva al lavoro in classe e alla discussione sugli 
argomenti trattati, però, non tutti gli studenti sono vivaci, propositivi e aperti al 
confronto, sia tra di loro che con gli insegnanti: alcuni tendono, infatti, a 
chiacchierare e distrarsi facilmente. Il lavoro risulta a volte adeguato, a volte da 
migliorare nel rispetto delle consegne e nella precisione. 

Il comportamento in classe è positivo sebbene, a momenti, debba essere più 
responsabile (da migliorare puntualità e rispetto reciproco, attenzione e 
partecipazione attiva); i rapporti con i docenti sono improntati sulla correttezza, 
disponibilità all’ascolto, fiducia e rispetto: da rafforzare l’importanza della 
precisione, puntualità, accuratezza nello studio, l’impegno nel lavoro autonomo 
pomeridiano, la concentrazione in classe, tutti elementi che favoriranno 
l’affinamento di un buon metodo di studio.  

 

Programmazione per competenze 

Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe, 

tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa della 

scuola, delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, con le modalità 

e con gli strumenti propri di ciascuna disciplina, promuoverà per ogni 

studente il raggiungimento delle competenze in chiave di cittadinanza ed in 
particolare quelle sotto elencate: 



•  saper essere responsabili nello studio, essere quindi costanti, accurati e 
consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e saper valutare le proprie 
prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di debolezza; 

• saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, essere 

quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione 

degli appunti e di ogni altro materiale didattico; 

• saper partecipare al dialogo educativo in maniera consona e rispettosa, 
per scoprire il proprio spazio di crescita umana e culturale nelle relazioni 
con i compagni e con i docenti, attraverso modi di colloquio efficace, 
diretto e trasparente 

• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi 
storicosociali, linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di essi 
elaborare riflessioni personali, utilizzando la terminologia specifica nei 
diversi ambiti disciplinari. 

Strategie didattiche 

Durante quest'anno scolastico, nel quadro delle competenze di 

cittadinanza “comunicare “ e “collaborare e partecipare” e in linea con le 

competenze trasversali sopra concordate, il Consiglio di classe si propone di 

operare a livello pluridisciplinare sviluppando un’unità di apprendimento ‘ in 
viaggio con gli antichi’. 

Nel rispetto della specificità delle diverse materie, i docenti adotteranno 

per quanto possibile, oltre alla lezione frontale, modalità diversificate di 

lavoro: lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti, 

lavoro di gruppo, laboratori, utilizzo di strumenti multimediali e informatici. 

Nel corso delle settimane, inoltre, si cercherà di distribuire in modo 

equilibrato i carichi di lavoro pomeridiano, si espliciteranno alla classe modi e 

fini delle singole attività e si avrà cura di predisporre e di comunicare agli 

allievi in tempi adeguati la scansione delle verifiche scritte e orali, evitando il 

più possibile accumuli e sovrapposizioni. 



Criteri di verifica e valutazione 

Anche le verifiche, sia orali che scritte per tutte le materie, si serviranno 

di tipologie di prova diversificate, che offrano maggiori possibilità di 

valutazione dell'apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi, nonché di 

autovalutazione. 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro 

delle singole discipline. 

In base a quanto stabilito dal P.t.o.f., per la valutazione conclusiva 

saranno tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, 

anche l'impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il 

contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 

partenza, l'autonomia e la responsabilità evidenziati nel proprio percorso 

culturale. Si ricorda, inoltre, che le prove hanno coefficienti di difficoltà diversi 

e su di essi vengono proporzionati i voti. 

Progetti e percorsi 

Il Consiglio di Classe ha deliberato i seguenti interventi, di cui verrà 

fornito il calendario a tempo debito: 

• nell’ambito di Pordenonelegge ' Streghe alla sbarra', incontro con Ilaria 
Simeone; 'Sotto la scure silenziosa'. Frammenti dal De Rerum Natura di 
Lucrezio. 

• visita alla Ducati (13/1/2020) valido per PCTO (6/8 ore) 
• Eventuale partecipazione di alcuni studenti a olimpiadi e concorsi - 

('Olimpiadi della matematica' – italiano – Filosofia- Neuroscienze – 
Certificazioni Linguistiche...? 

• Partecipazione alla mostra 'Imparare Sperimentando' 
• Adesione al progetto F.A.I. 'Il Pordenone'. 
• Incontro con il cetologo dott. Bearzi – presso Cinema Zero di Pn il giorno 

19/11/ 2019dalle 10.30 alle 12.00. 
• Aladura: ' Fuga dalla parola' incontro con Lamberto Maffei. 15/11/2019 

dalle ore 9.00 alle 10.30. 



• Progetto Martina.  
• Partecipazione al progetto 'Difesa personale' ed, eventualmenente, ai 

giochi sportivi studenteschi ( partecipazione individuale ). 

Si approva il viaggio formativo in Gran Bretagna. (Il progeramma dettagliato 
dello stesso verrà fornito dalla docente di inglese Prof.ssa Del Bianco, quanto 
prima). 

Altre iniziative a integrazione dell'offerta formativa e attinenti ai piani di 

lavoro potranno essere assunte nel corso dell'anno. 

La Prof.ssa Anna Canton, tutor dei PCTO, sottolinea che le attività degli stessi 
proseguiranno seguendo le indicazioni e sviluppando alcune tra le iniziative 
proposte dalla scuola. 

Percorsi comuni 

La rinascita fra Sei e Settecento;  la nascita e lo sviluppo della ’Giustizia’ 

La coordinatrice di classe.                                    Loredana Brovedani 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente:Loredana Brovedani  

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Gli allievi, si dimostrano, in questo periodo di apertura dell’anno scolastico, 
sufficientemente disponibili al dialogo educativo, nel complesso partecipi e 
propositivi; sostanzialmente discrete le capacità di ascolto e di attenzione 
sebbene abbisognino di maggior autocontrollo, soprattutto in alcuni momenti; 
l’interesse e la motivazione nei confronti della materia sembrano adeguate. Il 
lavoro pomeridiano potrebbe essere svolto in modo più preciso,  puntuale ed 
approfondito. 
Sono in grado di organizzare esposizioni, in modo particolare a piccoli gruppi; 
stanno acquisendo sempre maggior autonomia; buoni i rapporti interpersonali  
e la collaborazione con la scuola 
 
Programmazione per competenze: 

In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare,  
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione. 
Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
secondo biennio si promuoveranno: 

• saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia 
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito; 

• saper mettere in relazione, sia nell’orale che nello scritto,  la produzione 
letteraria con il periodo storico 
e culturale in cui viene elaborata; 

• saper operare confronti, sia scritti che orali, tra più testi dello stesso 
autore o di autori diversi; 

• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 
          relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 

• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di 

saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di 
coesione; 

• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 



Per quanto concerne le capacità/abilità disciplinari specifiche si 
promuoveranno: 

• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 
argomentare; 

• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
          individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 

• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 
• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 

         specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti; 
• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo   
capire  la propria posizione; 

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C della  prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato. 

E per quanto concerne le conoscenze: 
• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana 

dal Rinascimento al  Periodo romantico e i generi Ietterari più 
significativi. 

• conoscere passi di autori attinenti al periodo 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in 

poesia 
• conoscere  alcuni saggi critici sugli autori studiati 

Organizzazione dei contenuti 

1 Il poema epico-cavalleresco (ottobre novembre) 

Ripasso Ariosto. 

Dai cantari all’opera di Tasso 

• Matteo Maria Boiardo) 
• Ludovico Ariosto (vita e opere): La follia di Orlando  
 
• Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia 

spirituale e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso 
 

2 Umanesimo e Rinascimento (settembre) 

L’età umanistica (storia, società, cultura,idee) 

• L’edonismo nella cultura umanistica (Lorenzo de’Medici e Angelo 
Poliziano) 

L’età del Rinascimento (storia, società, cultura,idee) 



• La questione della lingua 
• La lirica petrarchista (Bembo) 

 

3 Il barocco (Ottobre - novembre) 

L’età barocca e la nascita della nuova scienza 

• Il Barocco: genesi di una categoria artistico-letteraria. I caratteri 
dominanti dell’età barocca. 

• Allargamento del poetabile, la poetica della meraviglia e l’uso delle 
metafore (G. B. Marino, Onde dorate e Tassoni, La secchia rapita). 

• Galileo Galilei: 
• Il metodo galileiano 
• Il trattato scientifico 
• Scienza e fede: lettura della Lettera a Benedetto Castelli. 
• Brani antologici dal Saggiatore e dal Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo 
• La Chiesa e Galilei. 
• La follia come sintomo della “variabilità del reale” nell’esperienza del 

Seicento: lettura contestualizzata di brani del Don Chisciotte di 
Cervantes e dell’Amleto di Shakespeare. 

 

4 L’illuminismo (dicembre) 

• L’età della Ragione. 
• Il dibattito sulle forme di governo. 
• L’Illuminismo lombardo. 
• Beccaria. 
• Parini. 

 

5 Il teatro nel Seicento e nel Settecento (dicembre - gennaio) 

• Le origini del genere drammatico: le categorie della tragedia classica. 
• Molière, Il Tartufo. 
• Le dimensioni del tragico in Alfieri. Lettura di brani antologici. 
• Carlo Goldoni e la riforma del teatro. 
• Le peculiarità linguistiche della commedia goldoniana. 
• Lettura integrale di un’opera del Goldoni. 

 

6 Il personaggio romantico (febbraio - marzo) 



L’età del romanticismo. 

• Caratteri del personaggio romantico: tra inquietudine esistenziale e 
ansia d’assoluto. 

• I principali personaggi romantici. 
• Il Faust e il Wherter di Goethe. 
• L’Ortis foscoliano. 
• Un poeta personaggio della sua poesia: il Foscolo dei Sonetti. 

 

7 I promessi sposi (marzo - aprile) 

• Il genere del romanzo storico (W. Scott). 
• A.Manzoni, I Promessi sposi (la genesi e la struttura dell’opera; la 

questione della lingua; l’intreccio; i personaggi; i luoghi). 
• È prevista la lettura domestica, oltre che dei brani antologici, di almeno 

otto capitoli del romanzo. 
 

8     Modulo Leopardi (maggio- giugno) 
• Leopardi (la genesi e la struttura dell’opera – La prima fase e la teoria 

del piacere. Lo Zibaldone di pensieri. L’infinito. – La seconda fase: 
natura e fato –  
‘ la sera del dì di festa. La terza fase. Le operette morali . I Pisano 
recanatesi, Il ciclo di Aspasia. La quarta fase. Il tramonte della luna, La 
ginestra.). 

 

9     La Divina Commedia (trasversale) 

Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di alcuni canti del 
Purgatorio e Paradiso. 

10  La scrittura (trasversale)  
Questo modulo rappresenta una sezione del percorso di educazione 
linguistica, con gli obiettivi specifici del quarto anno e quelli che dovrebbero 
essere raggiunti alla fine del ciclo scolastico. In questo percorso, rispondendo 
al rinnovato interesse per la varietà linguistica, in parte testimoniato dalla 
prima prova dell’esame di Stato, si intende rafforzare le competenze degli 
allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale, del saggio breve e dell’articolo 
di giornale.  
Allo svolgimento del modulo saranno dedicate alcune ore per esercitazioni, 
momenti di confronto, di discussione e di pratica delle varie tipologie testuali. 
La riflessione sui testi letterari, poetici e narrativi sarà condotta 
parallelamente al percorso di educazione letteraria.  
 



Letture consigliate 

Nel corso dell’anno gli studenti dovranno leggere e presentare almeno due 
libri scelti in base ai criteri di significatività e rappresentatività (verrà 
presentata una lista per orientare lo studente nel multiforme panorama della 
narrativa moderna e contemporanea; gli allievi potranno presentare libri 
diversi da quelli indicati, purché le alternative proposte rispondano alle 
caratteristiche sopra riportate). Lettura di testi sull’Illuminismo italiano e non 
(almeno un libro per ciascuno) Per il mese di ottobre si è scelto di leggere 
Pavese, La luna e i falò.  

Altri testi saranno comunicati successivamente, in conformità al programma 
in via di svolgimento ed interesse dei discenti. 

 

Attività di particolare valenza culturale 

Percorso comune. I diritti dell’uomo 
Strategie didattiche: 
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, sarà affiancata dalla lettura e analisi 
guidata di testi, laboratori di piccolo gruppo,  esercitazioni scritte ed orali, 
lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un 
testo (comunità interpretante). 

Sarà privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il 
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione 
esclusivamente nazionale della letteratura verrà impostato un approccio 
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi 
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte. 
Sarà favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali proposte 
dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori); sarà favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni 
cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e 
culturale.  
Strumenti didattici: 
Verranno utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali 
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni saranno invitati anche a 
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici. 

 



Strumenti di verifica 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 

Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, l’esposizioni di un argomento, 
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani, 
eventualmente verranno proposti questionari a risposta aperta o a scelta 
multipla.  

Le verifiche scritte consisteranno in elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati e alle tipologie proposte nell'Esame di Stato Tipologie A-B-C e 
saranno in numero congruo, secondo quanto indicato nel PTOF. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel PtOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati 
• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti; 
• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
• attenzione ed interesse dimostrati 
• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico 

 
Attività di recupero 

Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. Costituirà attività di 
recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti 
durante le interrogazioni.  



Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire del progetto di scrittura 
organizzato dalla scuola a partire dal mese di novembre. I genitori saranno 
informati sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico, la pagella di 
fine quadrimestre e la pagellina di metà II quadrimestre. 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 
individuali a partire dagli argomenti studiati. 

 

 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 D CLASSICO 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Alessandra Bazzi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe dimostra interesse per le discipline; l’attenzione in classe, invece, 
non è sempre adeguata per tutti: qualche chiacchiera tra compagni di banco 
di troppo, qualche distrazione o astrazione nel proprio mondo rendono 
talvolta meno efficace il lavoro in classe.  

L’impegno nella preparazione a casa non è per tutti ancora regolare e 
puntuale: anche se gli esercizi di traduzione e di analisi dei testi vengono 
svolti rispettando tempi e consegne, non è ancora avvenuto per molti il 
passaggio ad una preparazione sicura e personalmente rielaborata, sia in 
ambito linguistico, sia nella concettualizzazione in ambito letterario.  

Le competenze sono diversificate, soprattutto nell’ambito linguistico: un 
gruppetto dimostra, infatti, una padronanza ottima e buona delle competenze 
traduttive, un numero più ampio ha raggiunto livelli di preparazione discreta e 
sufficiente, mentre in alcuni permangono difficoltà nell’analisi sintattica e nella 
resa italiana, pregiudicando spesso la comprensione dei testi, come hanno 
evidenziato le prove d’ingresso somministrate nel primo mese di scuola. 

La situazione iniziale è sicuramente passibile di consistenti miglioramenti se 
gli allievi parteciperanno sempre più da protagonisti alla vita scolastica nei 
suoi diversi momenti e si impegneranno con regolarità nello studio personale. 

 

Programmazione per competenze: 

Facendo riferimento alle competenze disciplinari esplicitate nella sezione del 
P.T.O.F. dedicata alla programmazione di Greco e Latino, si richiamano qui, 
tra le competenze disciplinari, quelle specifiche per il secondo biennio: 

Nell'ambito delle competenze e delle abilità linguistiche l'alunno dovrà 
sapere: 



1. riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, dell'aggettivo e del 
verbo; 

2. identificare i sintagmi e analizzarne la funzione all'interno della frase; 

3. individuare la struttura sintattica di un periodo complesso e riconoscere 
anaforici e connettivi; 

4. leggere un testo noto rispettandone il ritmo sintattico e riconoscere 
alcune forme metriche (esametro dattilico, distico elegiaco, trimetro 
giambico); 

5. utilizzare con precisione la terminologia grammaticale e retorica; 

6. trasporre le strutture grammaticali latine in un italiano corretto e 
scorrevole. 

 

Nell'ambito delle competenze e delle abilità letterarie l'alunno dovrà sapere: 

1. utilizzare le nozioni e i concetti proposti dall'insegnante in classe, 
riordinarli autonomamente e farne parte integrante della preparazione; 

2. accostarsi ai testi degli autori in modo critico, per ricavare direttamente 
da essi elementi linguistici, lessicali e concettuali utili all'identificazione e alla 
caratterizzazione dei diversi autori e dei generi letterari; 

3. inquadrare i fenomeni letterari nel contesto storico - politico e culturale 
cui appartengono; 

4. cogliere - in alcuni casi - l'originalità della produzione letteraria e 
dell'elaborazione culturale in generale del mondo romano in rapporto ad altre 
culture e in rapporto all’epoca attuale. 

L’articolazione del programma sarà la seguente: 

(settembre- ottobre) 

• Lucrezio 

ð Lettura di passi dalle opere di Lucrezio e Cicerone 

(novembre - dicembre) 

• Cicerone 



ð Lettura di passi dalle opere di Cicerone  

(gennaio - febbraio) 

• L'età augustea: lineamenti storici e culturali 

• Virgilio 

ð Lettura antologica dalle Ecloghe, dalle Georgiche e dall'Eneide  

ð Lettura di passi dalle opere di Cicerone 

(marzo - aprile) 

• Orazio 

ð Lettura dalle Odi, dagli Epodi e dalle Satire (l'adesione al progetto 
augusteo e l'autonomia del poeta, la rielaborazione dei modelli 
poetici e l'originalità espressiva) 

ð Lettura di passi di Livio 

(maggio - giugno) 

• Livio e la storiografia augustea 

ð Lettura di passi di Livio 
 
 

Strategie e strumenti didattici: 
 
Gli obiettivi dell'ambito linguistico saranno perseguiti attraverso l'esercizio di 
traduzione di passi e testi di autori latini in classe e a casa. La correzione 
delle traduzioni per casa sarà occasione per consolidare e approfondire le 
conoscenze grammaticali. Appositi esercizi saranno dedicati ad alcuni 
argomenti che gli alunni dimostrino di non padroneggiare con sufficiente 
sicurezza. 

Attraverso la traduzione e il commento degli autori in classe, poi, si cercherà 
di affinare la sensibilità degli alunni per alcuni aspetti peculiari delle lingue 
classiche, quali ad esempio i registri linguistici dei diversi generi letterari, gli 
elementi retorico-stilistici delle diverse tipologie testuali, ecc. 



Gli obiettivi dell'ambito letterario saranno perseguiti attraverso la lettura e il 
commento in classe, sia da parte dell'insegnante, sia da parte degli alunni, 
dei testi più significativi degli autori in esame. La partecipazione attiva degli 
alunni sarà inoltre sollecitata proponendo lavori di approfondimento 
personale o di gruppo - tenendo conto degli interessi specifici - come 
integrazione del lavoro svolto in classe. 

La revisione degli argomenti trattati in classe e la sistemazione delle nozioni 
e dei concetti saranno affidate all'impegno domestico. 

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche orali avranno lo scopo di misurare il livello di preparazione 
raggiunto dagli alunni, le capacità espositive ed argomentative e di 
rielaborazione critica dei contenuti proposti. 

Accanto alla verifica individuale e circoscritta agli ultimi argomenti svolti, vi 
saranno inoltre verifiche di più ampio respiro - sotto forma di discussione 
aperta a tutti gli alunni - per una revisione più organica e articolata del 
programma svolto. 

Le prove scritte ufficiali, cinque nel corso dell’anno, due nel I Quadrimestre e 
tre nel II Quadrimestre, consisteranno nella traduzione e nel commento 
linguistico e letterario in italiano di passi di autori e avranno lo scopo di 
verificare le abilità di decodificazione e transcodificazione, ossia le 
competenze morfosintattiche e lessicali relative al testo latino e la correttezza 
e la coerenza del testo italiano d'arrivo, ma anche la comprensione del testo 
e la capacità di inquadrarlo nello studio complessivo della cultura greca e 
latina.  

La consegna delle prove scritte corrette avverrà entro una settimana circa 
dallo svolgimento. 

 

Attività di recupero 

L’attività di recupero avverrà prevalentemente in classe o assegnando lavori 
aggiuntivi o di consolidamento. Inoltre, gli alunni che presenteranno carenze 
di preparazione saranno invitati a utilizzare gli sportelli didattici e a 
frequentare i corsi di recupero offerti dalla scuola.  



 

 

Attività di approfondimento 

Sul tema trasversale “Giustizia e legalità” agli alunni verranno proposti testi in 
lingua originale - Lisia, Per l’uccisione di Eratostene; passi dalle orazioni di 
Cicerone - e in italiano; in collaborazione con la prof.ssa Ianulardo si tratterà 
quindi la differenza tra il processo attico il processo nel mondo 
contemporaneo e all’evoluzione del diritto, con particolare riguardo al delitto 
d’onore. 

Agli alunni sarà proposta la partecipazione a gruppi o individualmente agli 
incontri dell’Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma”.  

La classe parteciperà al convegno organizzato in occasione del Certamen 
Lucretianum sul tema “Catastrofi naturali e catastrofi antropiche”. 

Altre attività di approfondimento saranno individuate nel corso dell’anno. 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 D CLASSICO 

DISCIPLINA: GRECO 

Docente: Alessandra Bazzi 

 

Per la presentazione della classe e le indicazioni sulla programmazione per 
competenze, le strategie e gli strumenti didattici e i criteri di verifica e 
valutazione, le attività di recupero e di approfondimento si faccia riferimento a 
quanto illustrato nel Piano di Lavoro di Latino. 
 
L’articolazione del programma sarà la seguente: 

 (settembre - ottobre) 

• La produzione lirica. Il simposio e l'ideologia aristocratica 

• Saffo 

• Alceo 

• Stesicoro 

ð Lettura in greco dei principali frr. di Saffo e Alceo e in italiano di esempi 
significativi della produzione di Stesicoro 

ð Lettura dell’orazione Per l’uccisione di Eratostene di Lisia 

 

(novembre - dicembre) 

• La lirica corale. Il tempo della festa. La committenza. 

• Simonide 

• Pindaro 

• Bacchilide 

ð Lettura in italiano di esempi significativi della produzione lirica 

ð Lettura dell’orazione Per l’uccisione di Eratostene di Lisia  

 



(gennaio - marzo) 

• L'età classica: contesto storico - politico e culturale 

• La tragedia: origine, struttura e significato 

• Eschilo 

• Lettura di passi dalle tragedie di Eschilo e lettura integrale dell’Orestea 

ð Lettura dalla Costituzione degli Ateniesi di Aristotele  

 

(aprile - giugno) 

• Sofocle 

• Lettura di passi dalle tragedie di Sofocle e lettura integrale di Antigone 
ed Edipo re  

ð Lettura dalla Costituzione degli Ateniesi di Aristotele  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Dc 

DISCIPLINA: STORIA 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli allievi, in generale, si dedicano allo studio della materia con diligenza e 

mostrano interesse per gli argomenti affrontati, si applicano allo studio e 

cercano di arricchire la propria cultura attraverso un apprendimento solido e 

duraturo.  

Programmazione per competenze: 

 Nel liceo classico, che è scuola teoretica eccellente per istituzione e 

costituzione, l’insegnamento della storia persegue le seguenti finalità 

essenziali: 1) preparare gli studenti a sostenere e superare l’Esame di Stato, 

secondo le normative vigenti; 2) fornire ai ragazzi un solido bagaglio culturale 

e le competenze metodologiche per poter proseguire gli studi a livello 

universitario. 

Secondo la suddetta prospettiva, i programmi conterranno l’elencazione delle 

competenze e l’elencazione dei contenuti culturali da acquisire, senza 

l’indicazione della corrispondenza fra un unico contenuto e un’unica 

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia. 

a) moduli tematici interni alla disciplina 

Il mercato delle genti durante le guerre di successione; 

Libertà individuale e democrazia rappresentativa, questa ultima tematica 

costituirà il filo di collegamento di quasi tutti gli argomenti del programma, a 

partire dalle Rivoluzioni fino al Risorgimento nazionale. 

Gli argomenti sopraelencati saranno trattati in maniera trasversale (cioè 

senza una rigida scansione cronologica delle vicende affrontate) e con 

l'apporto delle riflessioni teoretiche e culturali, realizzate nell'ambito 

dell'insegnamento filosofico e letterario. 

 

 

 

 



a.s. 2019-2020 
 

competenz
e 

contenuti scansione 
temporale 

Saper esporre 
un argomento 
conosciuto 
 
Saper 
argomentare 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
 
Riconoscere la 
complessità 
delle situazioni 
(problematizzare
) 
 
Riconoscere e 
saper utilizzare 
un documento 
storico per 
l’analisi di una 
situazione. 
 
 

Le rivoluzioni inglesi 
Le guerre di successione. 
L’Illuminismo  
Il dispotismo illuminato. 
La rivoluzione americana. 
La rivoluzione francese. 
Napoleone Bonaparte. 
La restaurazione. 
Il risorgimento. 
L’Italia unita. 
Roma capitale 
 
Educazione alla cittadinanza 
I diritti dell'uomo. 
I doveri del cittadino 
 

settembre 
 
ottobre 
Novem./dicembre 
 
dicembre 
gennaio/febbraio 
marzo 
aprile 
 
maggio 
 
 
Tutto l’anno 
scolastico 

 

I contenuti relativi all’illuminismo e alla rivoluzione industriale del Settecento, 

oltre che parte integrante della programmazione disciplinare, saranno 

utilizzati per sviluppare il tema comune sul pensiero scientifico. 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale. Durante le spiegazioni 

mi avvarrò di proiezione di slides in power point, mappe concettuali, immagini 

reperite in rete, brevi filmati, schematizzazioni alla lavagna, le quali 

serviranno per mantenere concentrata e viva l’attenzione degli allievi e 

puntualizzare i concetti e i nessi logici più importanti. La proiezione di 

immagini e filmati sarà efficacemente utilizzata per conservare l’attenzione e 

per offrire agli studenti dati, documenti e strumenti più moderni e vicini alle 

loro consuetudini comunicative. 
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Strumenti didattici: 

Il libro di testo sarà utilizzato dai ragazzi come strumento principale per il 

lavoro domestico. 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti a verifiche 

formative e sommative. Le prime, tese ad accertare la qualità 

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

domande flash e relazioni; le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare 

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 

 

Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

recupero degli allievi in difficoltà o all’approfondimento per i più interessati; 

qualora, nel corso dell’anno, si presentasse la necessità, valuterò e 

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

 

Pordenone, 18 ottobre 2019 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Dc 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli studenti possiedono delle conoscenze di base ad un livello accettabile. 

Essi partecipano all’attività didattica con attenzione non priva di curiosità. 

Tale predisposizione risulta particolarmente favorevole alla realizzazione di 

un apprendimento solido, perché ben fondato su sincere motivazioni, che 

consentono loro di arricchire il patrimonio culturale e di consolidare e 

sviluppare le capacità d’analisi e di giudizio, attraverso lo studio delle 

tematiche trattate.  

Alcuni allievi si distinguono per l'attivo e motivato coinvolgimento nel lavoro 

scolastico e costituiscono  per i compagni l'esempio ed il sostegno nella fatica 

dello studio.   

Programmazione per competenze: 

 Nel liceo classico, che è scuola teoretica eccellente per istituzione e 

costituzione, l’insegnamento della filosofia persegue le seguenti finalità 

didattiche essenziali: 1) preparare gli studenti a sostenere e superare 

l’Esame di Stato, secondo le normative vigenti; 2) fornire ai ragazzi un solido 

bagaglio culturale e le competenze metodologiche per poter proseguire gli 

studi a livello universitario. 

Secondo la suddetta prospettiva, i programmi conterranno l’elencazione delle 

competenze e l’elencazione dei contenuti culturali da acquisire, senza 

l’indicazione della corrispondenza fra un unico contenuto e un’unica 

competenza. Considero peraltro tale possibilità una pura utopia.  

a) moduli tematici interni alla disciplina 

In relazioni ai contenuti curricolari previsti per quest’anno scolastico, si 

individuano due moduli tematici interni alla disciplina: lo sviluppo scientifico e 

la nascita del pensiero politico. Intorno a questi temi e con riferimento ad essi 

saranno costituiti dei nuclei di raccordo e raffronto fra le questioni trattate, 

affinché lo studio della filosofia non sia un mero accumulo di nozioni ma sia 

chiarezza concettuale, padronanza critica del sapere e capacità di 

argomentare in maniera articolata e sempre più complessa. 



a.s. 2019-2020 

I moduli tematici saranno trattati con riferimento ai seguenti temi: 
La filosofia della natura nel periodo umanistico; 
Galilei e il metodo galileiano; 
Copernico e la cosmologia eliocentrica. 
Il giusnaturalismo; 
Il Leviatano di Hobbes; 
I Trattati di Locke; 
Il contratto sociale di Rousseau. 
 
competenze contenuti scansione 

temporale 

Saper esporre un 
argomento 
conosciuto 
 
Saper 
argomentare 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
 
Riconoscere la 
complessità delle 
situazioni 
(problematizzare) 
 
Individuare possibili 
soluzioni per le 
situazioni 
problematiche 
 

Ripasso della filosofia medioevale. 
L’esistenza di Dio. 
Gli universali. 
Il rinascimento: la filosofia della 
natura. 
Galilei e il metodo scientifico. 
Il giusnaturalismo. 
Hobbes e la politica 
Cartesio. 
Spinoza. 
Locke. 
Vico. 
L’illuminismo. 
Kant. 
L’idealismo. 
L’Assoluto in Fichte. 
L’Assoluto in Schelling. 
Hegel. 

 

settembre 
 
 
ottobre 
 
Novem./dicembre 
 
 
dicembre 
gennaio/febbraio 
 
marzo 
aprile 
 
maggio 

 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno a carattere principalmente frontale. Durante le spiegazioni 

mi avvarrò di proiezione di slides in power point, mappe concettuali, 

schematizzazioni alla lavagna, le quali serviranno per mantenere concentrata 

e viva l’attenzione degli allievi e puntualizzare i concetti e i nessi logici più 

importanti. La lettura di brani antologici sarà efficacemente utilizzata sia per 

convalidare ciò che sarà detto, sia per aiutare gli studenti ad identificare i 

concetti, traendoli direttamente dalla complessità del linguaggio specifico 

della disciplina, sia per consolidare ed esercitare le abilità necessarie 

all’acquisizione e applicazione di un metodo di studio autonomo. 
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Le lezioni di consolidamento, quando sarà necessario, saranno strutturate 

secondo un ordine inverso: si partirà dal testo per aprire poi un dibattito-

approfondimento in forma seminariale con la classe. 
 

Strumenti didattici: 

Il libro di testo sarà utilizzato dai ragazzi come strumento principale per il 

lavoro domestico. 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno sottoposti a verifiche 

formative e sommative. Le prime, tese ad accertare la qualità 

dell’apprendimento, saranno realizzate mediante delle prove strutturate, 

domande flash e relazioni; le seconde, aventi lo scopo di misurare e valutare 

il grado di preparazione raggiunto, saranno attuate mediante delle 

interrogazioni orali e prove strutturate. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 

consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 

affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 

determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 

per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 

nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

Si utilizzerà l’intera gamma dei voti. 

Attività di recupero 

Attualmente non sono previsti particolari interventi didattici, finalizzati al 

recupero degli allievi in difficoltà o all’approfondimento per i più interessati; 

qualora, nel corso dell’anno, si presentasse la necessità, valuterò e 

programmerò interventi mirati, da svolgere in orario pomeridiano. 

Pordenone, 18 ottobre 2019 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^D classico 
 
 

DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese 
 
 

DOCENTE: prof. Tiziana Del Bianco 
 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
 
La classe 4^C si presenta composta di 20 studenti. 
Il livello di preparazione generale si può considerare mediamente buono; la 
classe si presenta vivace e abbastanza disciplinata, sempre pronta ad 
accogliere le varie proposte didattiche. 
Il ritmo di lavoro è adeguato anche se diversificato a seconda dell’impegno 
profuso, così come è buono l’interesse per la disciplina, fattori questi che 
favoriscono l’approfondimento di aspetti legati alla contemporaneità. 
La partecipazione sul piano orale è alquanto vivace ed è, mediamente, 
altrettanto valido il risultato a livello scritto. 
Capacità di autogestione emergono nei lavori di gruppo che stimolano gli 
studenti ad uno scambio di opinioni interpersonale proficuo e costruttivo. 
Talvolta gli studenti si renderanno protagonisti di lezioni con approfondimenti 
in ambito artistico-letterario che la classe potrà apprezzare e condividere. 
Si auspica continui la disponibilità alla comunicazione orale interpersonale 
cosicchè lo scambio di idee, unitamente al rispetto delle altrui convinzioni e 
ad una efficace collaborazione reciproca, possano contribuire al 
consolidamento di un clima adatto all’argomentazione e all’approfondimento 
di più contesti. 
 
 
 
Programmazione per competenze: 
 
 
 
I testi in adozione risultano essere gli stessi dello scorso anno. Di seguito si 
propongono, a titolo esemplificativo, due UD relative all’ambito letterario e a 
quello linguistico-comunicativo. Per ulteriori riferimenti a competenze più 
specifiche, concordate a livello disciplinare, si rimanda al PTOF. 
 
 
. 



 
TITOLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE PRODOTTO 
Robinson 
Crusoe 

L2 Saper 
leggere il 
testo 

Genere 
letterario: 
romanzo; stile 
descrittivo 

Saper 
presentare in 
forma orale 
un testo 
descrittivo 

 L3 Saper 
analizzare il 
linguaggio 

Elementi 
formali del 
testo e delle 
possibili 
immagini 
correlate 

Saper 
presentare in 
forma scritta 
un testo 
descrittivo 

 L4  Nomi e 
soprannomi dei 
personaggi, dei 
luoghi ed 
espressioni 
relative ai tempi 
della 
narrazione 

Saper offrire 
opinioni 
personali sul 
testo 
esaminato e 
saperlo 
confrontare 
con testi 
simili 

 
 
 
 
  
Nel testo ‘Compact Performer-Culture and literature’ si studieranno i seguenti 
autori ed i relativi contesti storico-letterari ed artistici: 
 
 
 
SPECIFICATION 3 ‘Shaping the English character’: 
 

- History: The civil war; 
- Poetry: Milton ‘Paradise lost’; 
- The Royal Society; 
- Painter: Hogarth and his paintings; 
- Novelists: Daniel Defoe and ‘Robinson Crusoe’; 
- Jonathan Swift and ‘Gulliver’s travels’; ‘A modest proposal’; 
- Overview: Salman Rushdie and ‘Shame’. 

 
 
 



 
SPECIFICATION 4 ‘History of revolutions and Romantic spirit’: 
 
     -  History: Heroes of invention; 
     -  Blake and his poems; 
     -  Napoleonic wars; 
     -  Painters Fuseli, Turner and Constable; 
     -  The Gothic novel and Mary Shelley’s ‘Frankenstein’; 
     -  Poets Wordsworth; 
     -  Coleridge; 
     -  Byron; 
     -  Keats; 
     -  Shelley; 
     -  Novelist Jane Austen; 
     -  Overview: Monica Ali. 
 
SPECIFICATION 5 ‘A two-faced reality’: 
 
      -  History: Victorian inventions and discoveries; the British Empire; 
      -  Novelists: Charles Dickens; 
                           Thomas Hardy; 
                            Charlotte Bronte; 
                            Lewis Carroll; 
                            R. L. Stevenson; 
       -  Painters: Pre-Raphaelite Brotherhood (Morris, Burne Jones, Rossetti); 
       -  Novelist: Oscar Wilde. 
 
E’ possibile venga affrontata anche parte di Specification 6 ‘The new 
frontier’ relativamente alla letteratura e cultura americana del diciannovesimo 
secolo: 
 
           Being an American; 
           The American Civil War; 
           Whitman: ‘O Captain, my Captain’. 
 
 
 
 
Nel testo ‘Performer’ si studieranno, indicativamente, le unità dalla 3 alla 9.  
Di seguito un esempio di UD: 
 
 
 
 



Communication 
and technology 

L4 Saper dare 
informazioni 
su mezzi di 
trasporto e 
mete di 
viaggio 

The passive; 
phrasal verbs 
for 
technology 
and travel 

Testo 
argomentativo 
e descrittivo 

  Saper dare 
informazioni 
su un luogo, 
mezzo di 
trasporto, 
strumento 
informatico 

Have/get 
something 
done; 
modals; 
if sentences; 

 

  Saper 
esprimere 
un’opinione 
rispetto a 
vantaggi e 
svantaggi dei 
vari mezzi di 
comunicazione 
e supporti 
tecnologici 

I agree 
with…; 
 
linkers: as 
well as, 
however, 
although, in 
addition, in 
comparison, 
in contrast 
with, in case, 
provided, as 
long as 

 

 
 
 
Oltre a quanto più sopra elencato, si analizzeranno articoli di attualità derivati 
da giornali cartacei o da siti quali BBC, The Guardian, NYT per permettere 
agli studenti di confrontarsi con la realtà circostante così ricca di spunti e 
fonte di continua riflessione. 
 
In febbraio la classe parteciperà ad un’attività ‘educational’ presso il Teatro 
Verdi di Pordenone, dal titolo “Strange case of Mr. Stevenson”, essendo 
l’opera parte del programma di quest’anno ed avendo gli studenti letto l’opera 
di Stevenson la scorsa estate. 
 
La classe ha espresso la volontà di partecipare al viaggio di istruzione in 
Gran Bretagna, iniziativa sottoscritta in toto anche dai genitori e per la quale 
ci si sta orientando verso la possibilità di effettuare una settimana di studio a 
Bath in marzo. Tale destinazione sarà utile anche per quanto attiene i 
riferimenti plurisiciplinari  nell’ambito dell’ Illuminismo.  



 
Viste le iniziative collaterali citate, il programma potrebbe subire qualche 
leggera variazione. Tutte le iniziative proposte mirano ad approfondire 
tematiche di ambito letterario e più vastamente culturale che vedranno gli 
studenti partecipare ad uno scambio comunicativo il più coinvolgente 
possibile. 
Strategie didattiche: 
 
 
Le strategie didattiche saranno diversificate a seconda delle abilità da 
esercitare e saranno sostanzialmente le seguenti: 
 
 

- lezione frontale per la presentazione di contenuti storico-letterari; 
 
- lezione interattiva con discussione a tema, interventi dei singoli studenti 

in chiave argomentativa, interrogazione collettiva; 
 

- lezione multimediale con sfruttamento dei vari strumenti didattici; 
 

- lettura ed analisi dei testi non solo letterari, anche giornalistici o attinenti 
la storia dell’arte, il cinema, ecc.; 

 
- cooperative learning come strategia di lavoro collettivo con 

assegnazione di ruoli diversi, guidato e monitorato dall’insegnante. 
 
 
 Strumenti didattici: 
 
 
Come per gli anni precedenti, l’approccio metodologico sarà di tipo 
sostanzialmente comunicativo. 
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, ci si avvarrà, oltre che dei testi in 
adozione, di materiale autentico fotocopiato, di CD, CDrom, DVD, computer. 
Visto che alcuni studenti vogliono sostenere l’esame di certificazione livello 
B2, ci si avvarrà anche di appositi testi atti ad esercitare le abilità richieste. 
 
 
Strumenti di verifica: 
 
 
I compiti in classe saranno due nel primo periodo dell’anno e tre nel secondo 
quadrimestre, le verifiche orali molto frequenti considerato il tipo di 
esercitazioni e l’approccio comunicativo di cui ai paragrafi precedenti. 



Le verifiche orali verteranno sul programma di letteratura e sulle tematiche 
proposte da ‘Performer’ oltre che su quelle affrontate durante la lettura dei 
giornali; le verifiche scritte saranno di carattere letterario-comunicativo. Per 
preparare gli studenti al nuovo esame di stato ed alla certificazione europea 
(livello B2) si offriranno tipologie di prove diversificate, quali la composizione, 
ma anche esercizi a scelta multipla, questionari a risposta aperta o chiusa, 
esercizi lessicali, ecc. 
Si potenzierà l’uso del dizionario monolingue sia grazie ad esercizi specifici in 
classe che come supporto al  lavoro domestico e durante  i compiti in classe. 
Il recupero ed il sostegno, per quanto possibile, saranno attivati in classe, e si 
inviterà alla consegna del lavoro domestico per migliorare la qualità degli 
elaborati. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione: 
 
 
Sulla base di quanto già specificato più sopra, le verifiche saranno costanti e 
la valutazione terrà conto di elementi quali: 
 

-    correttezza morfo-sintattica sia a livello orale che scritto; 
 
- fluidità ed efficacia comunicativa; 
 
- livello di attenzione e coinvolgimento in classe; 

 
- regolarità nello svolgimento di quanto assegnato; 

 
- disponibilità a collaborare con gli altri studenti e l’insegnante; 

 
- capacità di mettersi in gioco assumendosi anche l’incarico di ‘tenere 

una lezione’ accanto all’insegnante. 
 

 
Attività di recupero: 
 
 
Per quanto possibile, il recupero sarà costante e gli studenti saranno 
sollecitati a rifare determinati esercizi che saranno ricorretti soprattutto a 
livello scritto. A livello orale, ove non manchi l’impegno personale a voler 
superare le carenze, si stimoleranno gli studenti ad intervenire maggiormente 
e, quando l’attività in classe non fosse sufficiente, saranno avviati ad attività 
di sportello. 
  



 
 
 
 
 
Attività di approfondimento: 
 
Saranno forniti agli studenti titoli di testi da affrontare a livello individuale in 
vista di un’esposizione fruibile dall’intera classe oppure in preparazione al 
percorso da presentare agli esami del prossimo anno. 
 
  
Pordenone, 26 ottobre 2019.                                              L’insegnante 
                                                                                             Tiziana Del Bianco 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 D

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza

La maggior  parte degli  allievi  manifesta  un buon interesse per  la  materia
partecipando  alle lezioni ed evidenziando disponibilità all’ascolto e capacità
di attenzione.   L'andamento iniziale dell'anno scolastico, ha confermato  un
livello di preparazione eterogeneo, accanto ad allievi con buone capacità e
metodo  di  studio  adeguato  è  presente  un’ampia  fascia  media,  mentre  in
alcuni casi il metodo di lavoro appare disorganizzato e poco efficace. 

Programmazione per competenze

Al  termine  del  corso  di  studio  gli  studenti  dovranno  sviluppare  adeguate
capacità in termini di: 

Competenze Conoscenze Abilità

Saper utilizzare 
tecniche e 
procedure di calcolo

Saper  analizzare  e
interpretare  dati  e
grafici

Saper  individuare
strategie e applicare
metodi  per  risolvere
problemi

Saper  costruire  e
utilizzare modelli

Saper operare con il
simbolismo 
matematico

Saper elaborare 
informazioni ed 
utilizzare 
consapevolmente i 
metodi di calcolo

Saper esaminare 

Funzioni 
Funzioni e loro caratteristiche
Funzioni iniettive, suriettive e 
biunivoche 
Proprietà delle funzioni 
Funzioni composte

Esponenziali e Logaritmi
Conoscere la definizione di potenza
a base reale positiva ed esponente
reale
Conoscere la funzione esponenziale
Equazioni esponenziali
Conoscere  la  definizione  di
logaritmo e  le sue proprietà
Conoscere la funzione logaritmica
Operazioni con i logaritmi
Equazioni logaritmiche
Conoscere  la  definizione  di
logaritmo e le sue proprietà
Riconoscere,  disegnare  il  grafico
della funzione logaritmica e saperne
enunciare le proprietà

Goniometria
Conoscere la definizione di angolo 
orientato
Conoscere le unità di misura degli 
angoli
Definire il seno, il coseno, la 
tangente, la cotangente, la secante 

Funzioni 
Saper classificare ed analizzare le funzioni 
riconoscendone le proprietà
Saper riconoscere funzioni iniettive, suriettive e 
biunivoche 
Saper determinare funzioni composte

Esponenziali e Logaritmi
Saper   rappresentare  graficamente  le  funzioni
esponenziale e logaritmica
Saper risolvere semplici equazioni esponenziali
Saper  operare  con  i  logaritmi  utilizzandone  le
proprietà
Saper risolvere semplici equazioni logaritmiche
Saper calcolare il loga b in base alla definizione
nel caso in cui sia a che b sono esprimibili come
potenza di un’unica base
Saper calcolare le condizioni di esistenza di una
funzione logaritmica
Saper  risolvere  equazioni  e  disequazioni
logaritmiche  utilizzando  la  definizione  di
logaritmo  o  le  proprietà  dei  logaritmi  o
riconducendo  l’equazione  a  un’equazione  di  2
grado nella incognita  loga x

Goniometria
Saper  trasformare  le  misure  di  angoli  in  gradi
sessagesimali in radianti e viceversa. 
Saper calcolare  il  valore del  seno,  del  coseno,
della tangente di angoli particolari
Saper  riconoscere  e  disegnare  il  grafico  delle
funzioni:  



situazioni cogliendo 
analogie e 
differenze

Saper applicare il 
metodo logico-
deduttivo

Saper esaminare 
situazioni cogliendo 
analogie e 
differenze

Saper costruire 
procedure di 
risoluzione di un 
problema 

Saper risolvere 
problemi per via 
sintetica e per via 
analitica 

e la cosecante di un angolo
Conoscere il periodo delle funzioni 
seno, coseno, tangente e 
cotangente
Definire le caratteristiche delle 
funzioni seno, coseno, tangente, 
cotangente e dei loro grafici
Enunciare le relazioni fondamentali
Conoscere le formule di addizione, 
sottrazione, duplicazione e 
bisezione. Riconoscere i vari tipi di 
equazioni goniometriche
 
Trigonometria
Conoscere gli enunciati dei teoremi 
sui triangoli rettangoli
Enunciare il Teorema della corda
Enunciare il Teorema dei seni
Enunciare il teorema del coseno
Conoscere la formula che consente 
il calcolo dell’area di un triangolo 
note le misure di due lati e 
l’ampiezza dell’angolo compreso
Conoscere il significato 
goniometrico del coefficiente 
angolare di una retta

Elementi di Geometria
Conoscere gli elementi fondamentali
della geometria solida e le loro 
proprietà
Enunciare i postulati
Conoscere alcuni teoremi 
fondamentali

Calcolo Combinatorio
Definire le permutazioni, 
disposizioni, combinazioni di n 
elementi presi k a k
Riconoscere permutazioni semplici 
o con ripetizione
Riconoscere combinazioni semplici 
o con ripetizione
Riconoscere disposizioni semplici o 
con ripetizione
Conoscere le proprietà dei 
coefficienti binomiali

y = senx,   y = cosx,    y = tg,x,   y=cotgx.
Saper determinare, noto il valore di una funzione
goniometrica, quello di tutte le altre
Saper applicare le relazioni tra angoli  associati,
complementari e riconducibili al primo quadrante
Saper  ricavare  le  formule  di  sottrazione,  di
addizione del coseno e del seno
Saper ricavare dalle formule di addizione quelle
di duplicazione e di bisezione
Saper  risolvere  equazioni  goniometriche:
immediate   o  a  queste  riconducibili,  lineari  e
omogenee di secondo grado

Trigonometria
Saper dimostrare i teoremi della corda, dei seni e
del coseno
Saper applicare la procedura per la risoluzione
dei  triangoli  rettangoli  e  di  triangoli  qualsiasi
senza l’uso della calcolatrice
Saper  calcolare  l'area  di  un  triangolo  note  le
misure  dei  lati  e  l’ampiezza  dell’angolo
compreso.
Saper  dedurre   il  coefficiente  angolare  di  una
retta come tangente goniometrica dell’angolo che
la retta forma con il verso positivo dell’asse delle
ascisse

Elementi di Geometria Solida
Saper rappresentare rette e piani nello spazio e
operare con essi.
Saper  disegnare  i  diversi  tipi  di  diedri  e  saper
operare con essi
Saper dimostrare i teoremi fondamentali
Saper applicare le conoscenze nella risoluzione
dei problemi

Calcolo Combinatorio
Saper calcolare permutazioni semplici o con 
ripetizione
Saper calcolare combinazioni semplici o con 
ripetizione
Saper calcolare disposizioni semplici o con 
ripetizione
Saper applicare le proprietà dei coefficienti 
binomiali.

Strategie didattiche
Le lezioni verranno impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un
contesto  educativo  in  cui  ciascun  allievo  si  senta  attivamente  partecipe
all'attività  didattica.  Per  la  presentazione dei  punti  essenziali  dei  contenuti
disciplinari si farà ricorso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione
partecipata  (oppure  al  lavoro  di  gruppo)  per  la  risoluzione  di  esercizi.  Le
conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi e problemi scelti non per
applicare semplicemente le formule ma per stimolare e verificare le capacità
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progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale, la scelta
delle  modalità più opportune per  conseguire il  risultato e la  giustificazione
logica delle varie fasi della soluzione. 

Strumenti didattici
A tal fine si utilizzeranno i seguenti strumenti didattici:
    libri di testo: 

Manuale di algebra, vol. 3 e vol. 4 Trifone - Bergamini ed. Zanichelli
appunti personali e/o tratti da altri testi integrativi 
laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica
Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate almeno due verifiche scritte
nel  1°  quadrimestre  ed  almeno  tre  nel  2°  quadrimestre  che  potranno
comprendere: test a risposta multipla e/o a domande aperte, risoluzione di
esercizi  e  dimostrazioni  di  teoremi.  Gli  allievi  verranno  preventivamente
informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche.
Ogni studente avrà almeno due interrogazioni approfondite per quadrimestre
imperniate sulla risoluzione di esercizi  e sulle esposizioni teoriche dei vari
argomenti  trattati  durante il  corso di studio. Inoltre, anche per stimolare la
partecipazione attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si terrà
conto di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli allievi verranno sottoposti
in itinere.

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla 
analisi dei seguenti indicatori:

livello di raggiungimento delle competenze;
uso corretto del formalismo e del linguaggio;
grado di conoscenza degli argomenti richiesti;
grado di approfondimento delle tematiche trattate;
coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;
corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;
atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e 

dei risultati ottenuti.

Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno



carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.

Attività di approfondimento
Eventuale partecipazione a conferenze di ambito scientifico.
Eventuale partecipazione di alcuni allievi alla fase d'Istituto alle Olimpiadi di
matematica.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 D

DISCIPLINA: FISICA

Docente: Camillieri Lina

Presentazione della classe e situazione di partenza
La scolaresca, in linea di massima, denota un discreto interesse nei confronti
della disciplina evidenziando  disponibilità all’ascolto, capacità di attenzione,
interesse e diligenza nello svolgimento delle consegne. Per alcuni allievi si
riscontra un certo disordine procedurale, qualche difficoltà di organizzazione
nel metodo di studio che talvolta appare disorganizzato e poco efficace. 

Programmazione per competenze
Al  termine  del  corso  di  studio  gli  studenti  dovranno  sviluppare  adeguate
capacità in termini di: 

Competenze Conoscenze Abilità

Osservare e identificare
fenomeni

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

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia
 
Affrontare e risolvere 
semplici problemi 
utilizzando il linguaggio 
specifico, le tecniche 
appropriate  e gli 
strumenti matematici 
adeguati 

 

Fluidi
Meccanica dei fluidi, pressione,
vasi comunicanti, spinta di 
Archimede, portata, equazione 
di continuità, equazione di 
Bernoulli
Temperatura
Definizione operativa di 
temperatura, equilibrio termico 
e principio zero della 
termodinamica, dilatazione nei 
solidi e nei 
liquidi,trasformazioni di un gas,
le due leggi di Gay-Lussac, 
legge di Boyle, equazione di 
stato del gas perfetto, numero 
di Avogadro e quantità di 
sostanza
Calore
definizione di calore, capacità 
termica e calore specifico, 
equazione fondamentale della 
calorimetria, conduzione, 
convenzione e irraggiamento, 
legge di Stefan-Boltzmann

Modello microscopico della 
materiale
pressione del gas perfetto, 
temperatura assoluta, velocità 
quadratica media, energia 
interna di un gas perfetto e di 
un gas reale, solidi, liquidi e 
gas

Cambiamenti di stato

Fluidi 
Riconoscere i limiti di validità delle leggi fisiche 
studiate. Definire e misurare la pressione.
Formulare e interpretare la legge di Stevino.
Formalizzare l’espressione della spinta di 
Archimede.
Illustrare le condizioni di galleggiamento dei corpi.
Descrivere gli strumenti di misura della pressione 
atmosferica.
Formalizzare la legge di Pascal.
Formalizzare il concetto di portata e formulare 
l’equazione di continuità.
Applicare nella risoluzione dei problemi proposti le
relazioni matematiche individuate. 

Termologia
Saper  applicare  l’equazione  fondamentale  della
calorimetria  per  calcolare  la  quantità  di  calore
scambiata,  o  la  temperatura  di  equilibrio  di  un
sistema di corpi, o il calore specifico
Saper  trasformare la  temperatura  espressa nella
scala centigrada nella scala Kelvin
Saper  associare  ad  ognuna delle  trasformazioni:
isocora,  isobara,  isoterma,  la  relativa  legge  e
tracciarne il grafico
Stabilire il protocollo di misura per la temperatura.
Stabilire la legge di Avogadro
Formulare le leggi che regolano le trasformazioni 
dei gas, individuandone gli ambiti di validità
Definire l’equazione di stato del gas perfetto
Saper riconoscere la struttura del ciclo di Carnot
Utilizzare correttamente tutte le relazioni 
individuate per la risoluzione dei problemi.
Termodinamica
Saper  descrivere  l’energia  interna  di  un  gas  in
termini di energia dei costituenti



Fusione,  vaporizzazione,
ebollizione,  evaporazione,
sublimazione,  solidificazione,
diagramma  di  fase,  vapore
saturo, umidità relativa
Primo  principio  della
Termodinamica
Grandezze  estensive  ed
intensive,  funzioni  di  stato,
lavoro  termodinamico,   primo
principio,  trasformazioni
termodinamiche, cicliche e non
Secondo  principio  della
termodinamica
Enunciati  del  secondo
principio,  rendimento,
macchina  reversibile,  teorema
di  Carnot,  ciclo  di  Carnot,
frigorifero  e  coefficiente  di
prestazione
Entropia e disordine
disuguaglianza  di  Clausius,
variazione di entropia, entropia
di  un  sistema  isolato  e  non,
stato  macroscopico  di  un
sistema,  terzo  principio  della
termodinamica

Onde
Classificazione  delle  onde,
elementi  caratteristici  delle
onde, velocità di propagazione,
fenomeni ondosi, onda sonora,
caratteristiche  del  suono,
effetto  Doppler,  raggi  di  luce,
fenomeni  luminosi,  leggi  di
Snell,  modello  corpuscolare  e
ondulatorio della luce
Conoscere come si propaga la
luce e qual è la sua velocità
Conoscere  le  leggi  della
riflessione e della rifrazione

Saper dedurre dall’equazione di Joule-Clausius la
relazione  che  lega  l’energia  cinetica  media  alla
temperatura assoluta.
Saper descrivere e spiegare il  funzionamento del
mulinello di Joule.
Saper  calcolare  il  lavoro  compiuto  durante  una
trasformazione isobara. 
Saper applicare il primo principio a trasformazioni
isocore,  isobare,  isoterme,  adiabatiche.
Giustificare  la  relazione  tra  calore  specifico  a
pressione  costante  e  calore  specifico  a  volume
costante.
Saper  formulare  il  secondo  principio  della
termodinamica  utilizzando  il  concetto  di
rendimento  di  una  macchina  termica.  Correlare
l’espressione  del  rendimento  di  una  macchina
reversibile  in  funzione  della  temperatura  con
l’origine della scala assoluta della temperatura.
Saper definire l’entropia e  la molteplicità di un 
macrostato.
Saper descrivere le caratteristiche dell’entropia.
Saper indicare il verso delle trasformazioni di 
energia (la freccia del tempo)
Saper formulare il quarto enunciato del secondo 
principio
Saper formalizzare l’equazione di Boltzmann 
Saper  formulare  il  terzo  principio  della
termodinamica
Onde
Saper  classificare  le  onde  in  trasversali  e
longitudinali
Saper  individuare  l'ampiezza,  la  frequenza,  la
lunghezza d'onda e la velocità
Saper  individuare  i  fenomeni  di  riflessione,
rifrazione, interferenza e diffrazione
Saper individuare l'effetto Doppler
Saper  enunciare  ed  applicare  le  leggi  della
riflessione 
Saper  enunciare  ed  applicare  le  leggi  della
rifrazione
Saper  risolvere  problemi  concernenti  i  fenomeni
ondosi

Strategie didattiche
Per la presentazione di alcuni argomenti sarà necessaria la lezione frontale,
per altri  si  privilegerà la dimensione interattiva che rende più personale la
partecipazione di ogni studente alla lezione, in laboratorio sarà svolto lavoro
di  gruppo.  Si  solleciteranno  in  modo  continuo  e  mirato  gli  studenti  negli
interventi e si cercherà di guidarli a cogliere i concetti fondamentali con una
riflessione personale. Le conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi
e  problemi  scelti  non  per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per
stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi
della situazione reale, la scelta delle modalità più opportune per conseguire il
risultato e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione. 
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Strumenti didattici
Si utilizzeranno i seguenti strumenti didattici:

libri di testo: Le traiettorie  della fisica di Ugo Amaldi, volume 1 e
volume 2, Zanichelli editore

appunti personali e/o tratti da altri testi integrativi 
laboratorio di fisica 
laboratorio di informatica e strumenti multimediali        

Strumenti di verifica
Il  livello  di  apprendimento  sarà  accertato  attraverso  verifiche  scritte,  che
potranno  comprendere:  test  a  risposta  multipla  e/o  a  domande  aperte,
risoluzione di esercizi e verifiche orali, imperniate sulla risoluzione di esercizi
e  sulle  esposizioni  teoriche  dei  vari  argomenti  trattati  durante  il  corso  di
studio.  Gli  allievi  verranno  preventivamente  informati  della  data  di
svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche scritte. Ogni studente
avrà almeno due valutazioni per quadrimestre.  Inoltre, anche per stimolare la
partecipazione attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si terrà
conto di verifiche puntuali sia di conoscenza che di competenza  alle quali gli
allievi verranno sottoposti in itinere.

Criteri di verifica e valutazione
Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla
analisi dei seguenti indicatori:

livello di raggiungimento delle competenze;
uso corretto del formalismo e del linguaggio;
grado di conoscenza degli argomenti richiesti;
grado di approfondimento delle tematiche trattate;
coerenza nell’ordine espositivo e grafico;
chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;
corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;
atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e

dei risultati ottenuti.

Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.
 



Attività di approfondimento
Eventuale partecipazione a conferenze e/o  mostre di carattere scientifico.
Visita alla Ducati. 
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Situazione di partenza 
 

Rispetto al precedente anno scolastico il gruppo classe, pur accogliente nei 
confronti della docente, dimostra di dover fare ancora progressi riguardo alla 
capacità di autocontrollo: gli interventi non sempre pertinenti durante le 
spiegazioni rimangono piuttosto numerosi e il costante rumore di fondo 
denota una certa difficoltà a mantenere la concentrazione. Si confida 
pertanto che gli studenti possano acquisire presto la consapevolezza che il 
presente anno scolastico debba ritenersi strategico per la formazione di una 
solida base culturale. Sarà pertanto indispensabile che gli stessi risultino più 
collaborativi e disponibili all’ascolto, mantenendo l’entusiasmo e al contempo 
acquisendo un metodo di lavoro più rigoroso ed efficace sia in aula che a 
casa. 
All’interno del gruppo si individuano alcuni studenti motivati allo studio della 
disciplina e dotati di buone capacità i quali risultano però poco trainanti a 
causa delle difficoltà esposte. Alcuni altri manifestano invece una certa 
rigidità nello stile cognitivo o una scarsa motivazione allo studio di questa 
disciplina lontana dai propri interessi personali. La classe nel suo insieme 
continua per ora a manifestare una certa difficoltà nell’individuare i concetti 
fondamentali da acquisire e applicare nella risoluzione degli esercizi, 
permangono inoltre delle difficoltà nell’utilizzo rigoroso dei procedimenti 
logico-matematici. Per alcuni sarà necessario lavorare al potenziamento 
della motivazione allo studio per altri ad una più efficace organizzazione del 
lavoro. 
Per quanto concerne il programma dell’anno l’insegnante cercherà in un 
primo periodo di richiamare alcuni concetti di chimica affrontati lo scorso 
anno necessari allo sviluppo del percorso di quest’anno. Nel secondo 
periodo invece si cercherà di lasciare maggiore spazio all’approfondimento di 
alcuni apparati dell’anatomia umana riprendendo l’apparato respiratorio, 
assegnato alla classe per lo studio estivo, per valutare la capacità di lavorare 
in autonomia su contenuti maggiormente discorsivi rispetto alla chimica. 
 



 

Programmazione per competenze 
 

CHIMICA 
 

 COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Capitolo 9  

L’unità di misura 

dei chimici: la 

mole 

 

OTTOBRE 

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 

Determinare la 
quantità chimica in 
un campione di una 
sostanza  

Usare il concetto di 
mole come ponte tra 
il livello 
macroscopico e il 
livello particellare 

Definire la solubilità e 
distinguere tra i 
diversi modi di 
esprimere la 
concentrazione di 
una soluzione  

Riconoscere le diverse 
proprietà colligative 

* Indica la massa molare delle 
diverse sostanze 

 

* Associa a una data quantità 
chimica il corrispondente 
numero di particelle 

 

* Esegue calcoli utilizzando 
l’equazione generale del gas 
ideale 

 

* Esegue calcoli relativi ai 
diversi modi di esprimere la 
concentrazione di una 
soluzione 

 

* Correla abbassamento 
crioscopico e innalzamento 
ebullioscopico alla 
concentrazione molale della 
soluzione 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 

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

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

 

* Individua tra i reagenti quello 
limitante  

 

* Effettua calcoli stechiometrici 
anche complessi 

Capitolo 10  

Trasformazioni 

della materia: 

energia e 

ambiente 

 

NOVEMBRE 

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

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

 
Utilizzare l’entalpia 

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

* Distingue tra le diverse forme 
di energia associate alla 
materia 

 

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

                           
* Esegue calcoli relativi 

all’energia in gioco in una 
trasformazione chimica 



 

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

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

 
 

* Esegue calcoli sull’energia 
associata agli alimenti 

 

Capitolo 11  

Velocità ed 

equilibrio nelle 

trasformazioni 

della materia 

 

DICEMBRE 

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

Spiegare l’azione dei 
catalizzatori e degli 
altri fattori sulla 
velocità di reazione 

 
 Spiegare che cosa è 

lo stato di equilibrio 
e in quali condizioni 
viene raggiunto 

 
Prevedere lo 

spostamento 
dell’equilibrio al 
variare della 
concentrazione di 
una specie o al 
variare della 
temperatura 

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

 

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

 

* Descrive un sistema 
all’equilibrio sia a livello 
macroscopico sia a livello 
particellare 

 

* Applica il principio di Le 
Châtelier per prevedere 
l’evoluzione di un sistema 
all’equilibrio 

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 

 Calcolare il valore 
della costante di 
equilibrio da valori di 
concentrazione  

 
Correlare il valore di Kc 

con lo stato di 
equilibrio raggiunto 
da una reazione 

* Utilizza la legge dell’azione di 
massa per rappresentare un 
sistema all’equilibrio 

 

* Utilizza il quoziente di 
reazione per prevedere come 
evolve un sistema per 
raggiungere l’equilibrio 

 

* Utilizza il valore di Kc per 
valutare la percentuale di  
trasformazione dei reagenti in 
prodotti 

Capitolo 13  

Acidi e basi 

 

GENNAIO 

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

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

Spiegare la reazione 
di neutralizzazione 
anche in termini 

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

 

* Elabora i dati di una 
titolazione acido-base 

 

* Stabilisce se un sistema è 



 

naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 

quantitativi  

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

acido o basico in base al 
valore di pH 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 
 

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

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

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

* Rappresenta la costante di 
ionizzazione acida e quella 
basica 

 

* Individua gli acidi deboli e le 
basi deboli 

 

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

 

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

 

* Individua i sistemi tampone e 
ne calcola il pH 

Capitolo 14  

Le 

trasformazioni 

elettrochimiche 

 

FEBBRAIO -

MARZO 

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

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

Spiegare le 
caratteristiche 
costruttive di una 
cella elettrochimica 

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

* Bilancia le equazioni delle 
reazioni di ossidoriduzione 
 

* Descrive il funzionamento 
delle pile, le schematizza e ne 
determina il voltaggio 
 

* Individua i prodotti di una 
reazione di ossidoriduzione 

 

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

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

 
Descrivere il processo 

di elettrolisi e 
illustrare alcune 
applicazioni 

* Distingue tra celle 
elettrochimiche e celle 
elettrolitiche 

 

* Spiega il funzionamento di 
pile e batterie di uso comune 

 

* Interpreta correttamente i 
fenomeni di corrosione dei 
metalli 



 

BIOLOGIA 
 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Unità 4 

L’alimentazione 

e 

la digestione 

 

MARZO 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

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

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

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

 
Distinguere ruolo e funzioni 

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

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

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

 
Discutere, con opportuni 

esempi, le relazioni tra 
dieta e patologie. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

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

Descrivere le principali 
patologie dell’apparato 
digerente. 

 
 



 

 

 COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Unità 10 

La riproduzione e 

lo sviluppo 

embrionale 

 

APRILE - MAGGIO 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 

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

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

 
Spiegare come si svolgono 

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

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

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

Spiegare come si svolge la 
fecondazione; descrivere le 
tappe della segmentazione e il 
processo di impianto 
dell’embrione nell’utero, 
indicando le funzioni dei 
foglietti embrionali e delle 
membrane extraembrionali; 
spiegare ruolo e 
organizzazione della placenta. 

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

Saper 
applicare le 
conoscenze 
acquisite alla 
vita reale. 

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

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

 

 
 



 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari. 
Utilizzo di materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, laboratori 
virtuali, filmati, animazioni) e di inserti di approfondimento. 
Risoluzione guidata e autonoma di esercizi. 
Partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche. 
 

Prove di verifica 

 
Interrogazione orale 
Prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, analisi di 
testi scientifici) 
Discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
Esposizione di approfondimenti personali 
Correzione di lavori assegnati per casa 
 

Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e capacità, ai quali sono stati associati degli indicatori al fine 
di ottenere la più completa valutazione dei progressi dello studente. Alle 

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

Conoscenze 

Padronanza dei contenuti 

Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 
 

Capacità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

 



 

 

Recupero 
 

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

Attività di approfondimento  
 
Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico si prevede:  

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

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

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

 
Pordenone, 23 ottobre 2019 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 

 



 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  4Dc 

STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa Claudia Manganaro 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: La classe, vivace e 
effervescente, in questo inizio di anno dimostra buona capacità di attenzione in 
classe e nella tenuta al lavoro, buoni i ritmi e i tempi di apprendimento, migliorabili 
quelli dello studio autonomo. I livelli di partenza, adeguati per ciò che concerne gli 
aspetti espressivi, di analisi e comprensione, possono essere resi efficaci grazie ad 
uno studio sistematico. Ricordo perciò l’importanza della revisione costante del 
lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale. 
Programmazione per competenze: L’articolazione delle lezioni, riferita al 
programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF e riferita al PECUP, prevederà la 
seguente scansione: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  
La lettura formale 
del testo visivo 
(settembre-ottobre) 
  
  
 

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

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

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

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Esercitazioni 
orali in classe 

 

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

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

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

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

Le trasformazioni Lezione con SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 



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

Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe 
concettuali 
Video in 
inglese 
 

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

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

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

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

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

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

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

Urbanistica e città 
ideale 
(aprile) 

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

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

Rinascimento 
maturo e  
Manierismo: Roma 
(aprile) 
Arte - Controriforma. 
Classicismo, 
naturalismo-artificio: 
barocco e tardo-
barocco. (maggio-
giugno) 

Laboratorio 
informatico 
Preparazione 
powerpoint 
Cooperative 
learning 
Ricerca 

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



 
Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: brevi 
lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla meta 
cognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la 
risoluzione di casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo, 
l’apprendimento cooperativo (cooperative-learning) o il role playing, il CLIL, tutto 
secondo le esigenze in corso d’anno. 

Strumenti didattici: Libro di testo: Cricco, di Teodoro, ed Verde, Zanichelli, 
powerpoint, proiettore, lavagna, aula informatica, biblioteca… 

Studenti all’estero: Si indicano gli argomenti MINIMI per gli studenti all’estero, 
tenendo presente che LA RICHIESTA al rientro è di effettuare in classe una 
presentazione (Prezi o PPT) illustrativa delle esperienze artistiche, visite o viaggi 
effettuati all’estero. ALCUNI MAESTRI da conoscere: Brunelleschi, Masaccio, 
Donatello, Bramante, Michelangelo, Leonardo, Bernini, Borromini, Caravaggio. 

Strumenti di verifica: Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale, ma 
potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: scritte a 
risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, crossword.  

Criteri di verifica e valutazione: Verranno considerati nella valutazione parametri 
inerenti l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la motivazione, 
l’organizzazione autonoma dei lavori di presentazione alla classe, le prove e i tests, 
e il quaderno. Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di 
linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 
movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, 
precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 
soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in corso 
d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe, mappe concettuali, percorsi 
diversificati di apprendimento, cooperative learning, uscite didattiche, realizzazione 
di powerpoint, lezioni fra pari, esercizi in situazione-roleplaying, potenziamento delle 
capacità argomentative. 

Attività di approfondimento 

PROGETTO FAI: proposto Progetto Fai d’autunno a VISINALE e PASIANO, Fai 
d’inverno, le mattinate per le scuole,  ‘Il Pordenone: la mostra’ (ciceroni e visite) che 
ha valenza come PCTO e di Primavera, ancora da definire.  

CONFERENZA: prof. Rocca racconta Leonardo all’ Ambrosiana. 

BIENNALE VENEZIA 2019 – MAY YOU LIVE IN INTRESTING TIMES: 
approfondimento di arte contemporanea e dei temi del presente attraverso il 



racconto della visita alla Biennale con la conferenza di 2 ore organizzata dalle 5Ac, 
5Bc e 5Cc per l’illustrazione di percorsi, autori opere e temi della Biennale in corso a 
Venezia. 

CLIL ARTE – approccio al metodo in brevi moduli: attività di listening e vocabolario 
base, inoltre ulteriori brevi moduli potranno essere programmati secondo le 
esigenze rilevate in corso d’anno. 

VISITE  GUIDATE: visita alla mostra sul Pordenone, Visite alle città d’arte 
rinascimentali da definire con il Consiglio di classe.  
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe composta da 20 alunni (15 femmine e 5 maschi) si presenta 
eterogenea per quanto riguarda la preparazione motoria e sportiva di base, 
l’interesse e la partecipazione. La maggioranza della classe svolge attività 
sportiva a livello amatoriale, molti a livello agonistico regionale e alcuni 
nessuna attività sportiva. 

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

Programmazione per competenze: 

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

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

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

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

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

• compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

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

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

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

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

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

• riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

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

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

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

• riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

• costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 
Tecnica e tattica delle specialità sportive individuali e di squadra. Teoria di 
allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione corretta delle regole 
degli sport praticati. Progetto d’Istituto di difesa personale. Assistenza diretta e 
indiretta. Conoscenze relative al rapporto sport-salute e possibili collegamenti 
interdisciplinari. 

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

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

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

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

di problemi e per accrescere l’autonomia nell’organizzare e progettare un 

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

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

quale costume di vita. 

 

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

 

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

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

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

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

sistematica. 

Attività di recupero: si potranno attivare, in alcune fasi della lezione stessa, 
situazioni di recupero e di potenziamento delle capacità motorie e dei gesti 
tecnici tipici delle discipline sportive suddividendo la classe in gruppi di livello. 

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

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

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

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

Programmazione per competenze: 

Competenze trasversali (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9) 

C3 Comunicare  

C4 Collaborare e partecipare  

C5 Agire in modo autonomo e responsabile  

C7 Individuare collegamenti e relazioni  

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e 
artificiale 

 

Competenze specifiche del triennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012): 

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

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

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

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

Conoscenze: 

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

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

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

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

Abilità: 

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

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

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

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

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

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

 

Nuclei tematici: 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
delle seguenti Unità di apprendimento: 

• Uomo e conoscenza di Dio; 
• Discriminazioni razziali e lotte per i diritti civili; 
• Amore umano e amore divino; 
• Educazione alla legalità; 
• Il problema del male. 

Strategie didattiche: 

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi, articoli 
e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e 
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documentari, ricerche di gruppo, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo 
orali e scritte, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni 
di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. 

Strumenti didattici: 

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

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

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e valutazione 

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

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