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CLASSE IV ES 

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Situazione di partenza 

 

Il numero degli studenti della IVE scientifico è destinato a variare nel corso 

dell’anno poiché cinque allievi hanno scelto di vivere (chi per alcuni mesi, chi 

per l’intero anno) un’esperienza di studio all’estero. Attualmente la classe è 

composta da ventuno studenti (otto maschi, tredici femmine): rispetto all’anno 

scorso si è arricchita di due nuovi arrivi. 

Anche il gruppo docenti è cambiato nelle discipline di Storia dell’arte, di 

Inglese e di Fisica.   

A dispetto dei cambiamenti appena descritti, il nuovo anno è iniziato 

sostanzialmente in continuità con quello appena trascorso. Il clima in cui si 

lavora è buono: gli alunni si rapportano in modo diretto, ma sempre rispettoso 

con i docenti, sembrano curiosi e autonomi durante le lezioni; si mostrano 

disponibili verso iniziative o pratiche nuove che possano rappresentare 

un’occasione di crescita. Non si segnalano particolari episodi di intolleranza o 

di conflitto all’interno del gruppo (si discute, ma sempre in modo civile, 

costruttivo e senza rancori). 

Si ricordano di seguito i “buoni propositi” che il Consiglio di classe aveva 

formulato al termine dello scorso anno scolastico e che i docenti intendono 

perseguire durante la quarta: 

- ottenere risultati migliori in alunni che l’anno scorso sono sembrati in 

difficoltà, ma che hanno tutte le potenzialità per crescere 

- stimolare un gruppo di allievi che, anche giovandosi della vivacità degli 

altri, si è finora mantenuto piuttosto silente durante le lezioni, ad un 

atteggiamento più partecipe e propositivo 

- insistere su attività in grado di sviluppare negli allievi strategie di 

apprendimento e di ricerca, abilità logico-analitiche e di sintesi, capacità 

di operare opportuni collegamenti inter e pluridisciplinari, capacità di 

trasferire in contesti nuovi conoscenze e procedure acquisite. Tutto 

questo anche in preparazione all’esame previsto al termine del quinto 

anno. 

 

 
 



Attività didattica e formativa 
 

Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 

stabilito dal P.T.O.F., i docenti si propongono di raggiungere nel corso 

dell’anno scolastico i seguenti obiettivi: 

 

• Autovalutazione: 

sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la capacità di valutare 

adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la consapevolezza delle 

proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 

 

• Relazione: 

saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, responsabilità, 

spirito di collaborazione e attitudine al confronto; imparare a rispettare 

orari, scadenze e tempi di consegna 

 

• Comunicazione: 

usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, funzione, situazione 

comunicativa; esprimersi in maniera chiara; esporre i concetti secondo 

uno sviluppo coerente dal punto di vista logico; conoscere il lessico 

specifico di ogni ambito disciplinare 

 

• Metodo di studio: 

sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, autonomo e 

rigoroso; attivare opportune strategie di apprendimento e di ricerca; 

sviluppare la capacità di operare opportuni collegamenti fra le varie 

discipline; sviluppare capacità logico-analitiche e di sintesi (attraverso 

appunti, tabelle, schemi, riassunti, mappe concettuali); cogliere nella 

lettura di un testo le informazioni necessarie al raggiungimento di un 

obiettivo prefissato; saper trasferire in contesti nuovi conoscenze e 

procedure acquisite 

 

• Interdisciplinarità: 

maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e problematiche 

della realtà contemporanea; sviluppare capacità di individuare rapporti 

logici, di analizzare e costruire schemi di ragionamento, di operare 

collegamenti e confronti 

 



Metodi  

 

Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha individuato 

alcune linee metodologiche comuni: 

• motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e 

progetti 

• sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e 

alla ricerca di collegamenti interdisciplinari 

• presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o 

altre attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle 

conoscenze 

• controllo del lavoro svolto in classe e a casa 

▪ lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 

personale 

▪ lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 

nell’apprendimento e nell’esposizione  

▪ lavori di gruppo o di cooperative learning 

▪ visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a iniziative culturali 

 

Strumenti 

 

Le attività didattiche si potranno svolgere in classe, nei laboratori, in 

biblioteca, in aula-video, in palestra. Gli strumenti utilizzati saranno: 

 

▪ libri di testo in adozione 

▪ materiali/documenti forniti dagli insegnanti (appunti integrativi, 

fotocopie, riviste specialistiche); schemi di sintesi e mappe concettuali 

▪ computer ed altri mezzi multimediali 

▪ biblioteca e laboratori 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 

Le verifiche serviranno a valutare se gli obiettivi previsti per ogni singola 

disciplina sono stati raggiunti; gli alunni saranno avvisati con sufficiente 

anticipo sui tempi e sulle modalità di ogni prova (tipo di prova, abilità e 

contenuti richiesti, criteri di valutazione); nei limiti del possibile si cercherà di 

predisporre le verifiche scritte con sufficiente anticipo e di evitare più compiti 

scritti nella stessa giornata. I risultati conseguiti saranno comunicati in classe 



agli allievi e, tramite il registro elettronico, ai genitori; i casi di insufficienze 

gravi e ripetute verranno segnalati tempestivamente.  

Le verifiche scritte avverranno sotto forma di questionari, test, relazioni su 

attività di laboratorio, testi descrittivi, espositivi, narrativi, analisi testuali, 

traduzioni, esercizi, problemi; le verifiche orali avverranno attraverso colloqui, 

interventi personali, dibattiti in classe, esposizioni su approfondimenti 

personali. Si potranno somministrare prove scritte anche per le discipline che 

prevedono solo la valutazione orale.  

La valutazione, secondo le indicazioni generali del P.T.O.F., terrà conto del 

livello raggiunto dagli alunni rispetto alla situazione di partenza, della loro 

partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nelle consegne, 

dell’impegno e della continuità dimostrati nello studio. 

 

Progetti, attività extracurricolari, visite guidate 

 

Al momento di stendere il presente documento il Consiglio prevede la 

partecipazione degli allievi ai seguenti progetti ed attività integrative: 

• Visione delle prove generali del “Don Carlo” di Giuseppe Verdi alla 

“Fenice” di Venezia  

• Conferenza a Pordenonelegge: “Black mirror. Visioni e inquietudini da 

un futuro presente” 

• Progetto “Letture di Filosofia” 

• Progetto “Dante 100%” 

• Incontro a Ronchi dei Legionari con l’associazione A.I.D.O. 

• Olimpiadi di Matematica (tutti) e Fisica (adesioni volontarie) 

• Progetto Keep the beat (solo alcuni studenti) 

• Biennale di Venezia 

• Conferenza su “Matematica e Musica” 

• Conferenza del prof. Pinton (Università di Ferrara) sull’importanza dello 

ione calcio nella fisiologia del corpo umano 

• Conferenza con biologo marino presso Cinemazero 

• Segni di attività produttiva fra ‘700 e ‘800. Metodologia storica in 

collaborazione con Eupolis. 

 

Il Consiglio di classe si riserva inoltre la possibilità di proporre, nel corso 

dell’anno scolastico, altre uscite ed attività integrative (visite guidate, 

partecipazione a manifestazioni culturali) che considererà utili per le diverse 

discipline. 



Attività di recupero 

 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 

curriculare: è opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le correzioni 

delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione ed il 

chiarimento degli argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo riterrà 

opportuno, ulteriori attività di recupero potranno essere effettuate in orario 

pomeridiano o al termine delle lezioni. 

 

 

                                                                                                      

 Il Consiglio di classe 



MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha dimostrato di sapere accogliere bene e integrare i nuovi arrivati. 

Il clima in cui si lavora è quindi sempre buono, all’insegna del dialogo e del 

rispetto sia fra gli alunni sia fra questi ultimi e l’insegnante. Generalmente gli 

studenti sono attenti alle lezioni e prendono diligentemente appunti; resta 

però ancora l’impressione che alcuni (pochi) studenti siano facili alla 

distrazione e fatichino a mantenere la concentrazione soprattutto nelle ultime 

ore di lezione. Le prime verifiche orali hanno dato esiti positivi, anche se 

rimane la tendenza a ripetere gli argomenti in modo poco critico, senza una 

vera rielaborazione personale.  

Le prime verifiche scritte hanno confermato le difficoltà linguistiche da parte di 

un gruppo di allievi: ortografia, sintassi, uso corretto di tempi e modi verbali. 

Per tutti questi problemi la ricetta vincente non potrà che essere a base di 

lettura e costante esercizio di scrittura.  

 

Competenze 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze che gli alunni dovranno 

raggiungere alla fine del quarto anno, si rimanda in generale a quanto 

previsto dal P.T.O.F. per il secondo biennio di studi e nello specifico alla 

programmazione disciplinare di seguito riportata.  

 

Competenze linguistiche 

 consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; organizzare 

un’argomentazione orale e scritta 

 cogliere il significato, il punto di vista e le finalità della comunicazione 

 comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle sue 

modalità di fruizione  

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

 riconoscere alcuni generi letterari e il loro sviluppo storico 

 recepire ed elaborare i raffronti operati dall’insegnante fra la realtà 

contemporanea e i fenomeni letterari studiati 



Abilità 

 valutare/interpretare i testi letterari e collocarli nel loro contesto storico-

culturale, in un quadro di confronti con altri autori. 

 riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 

 riconoscere e produrre diverse tipologie di testi in forma corretta 

ortograficamente e sintatticamente, in relazione allo scopo e al 

destinatario, elaborare un testo coerente e coeso 

 utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

 delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto. 

 riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 

 utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo 

studio personale  

• lezioni dialogate 

• lettura e analisi dei testi letterari 

• indagine guidata su argomenti di approfondimento 

• lavoro di gruppo 

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

Anche per le modalità di verifica e valutazione si rimanda a quanto previsto 

dal P.T.O.F. 

Si ricorda in particolare che le verifiche saranno orali (colloquio, interventi 

personali e dibattiti in classe) e scritte (questionario, relazione, tema), la 

valutazione terrà conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro 

svolto a casa, dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle 

lezioni. 

 

La valutazione degli elaborati scritti terrà conto soprattutto dei seguenti 

aspetti:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 coerenza  e coesione dei percorsi logici  

 padronanza linguistica 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

 originalità ed elaborazione critica  

 



La valutazione orale terrà conto soprattutto dei seguenti aspetti: 

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Attività di recupero  

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Contenuti 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire 

alcune modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli 

obiettivi raggiunti.   

 

Dante Alighieri: Il Purgatorio/Il Paradiso 

Tempo: nel corso dell’anno scolastico 

 

La letteratura cavalleresca dalle canzoni di gesta alla Gerusalemme 

Liberata 

Tempo: settembre-ottobre 

 

Le contraddizioni del XVII secolo. 

L’intellettuale ai tempi della Controriforma; la rivoluzione scientifica. 

L’età del Barocco. La poesia di Giambattista Marino. 

Tempo: ottobre-novembre 

 

Dalla maschera all’individuo: il teatro fra ‘600 e ‘700. 

La commedia dell’arte; la riforma del teatro di Carlo Goldoni. La nascita del 

melodramma. 

Tempo: novembre 

 

L’intellettuale e l’impegno civile nel XVIII secolo.  

Il dibattito degli intellettuali e i grandi temi dell’Illuminismo. Giuseppe Parini. 

Tempo: novembre-dicembre 



 

L’invenzione del romanzo 

Il romanzo borghese in Inghilterra e in Francia.  

Tempo: gennaio 

 

L’intellettuale nell’età napoleonica.  

Ugo Foscolo: biografia, idee, poetica.  

Tempo: gennaio-febbraio 

 

L’immaginario romantico in Italia e in Europa 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo: aspetti artistici, ideologici, letterari. 

Tempo: febbraio 

 

La riflessione sulla storia di Alessandro Manzoni 

Alessandro Manzoni: biografia, idee, poetica.  

Tempo: marzo 

 

Felicità, natura e civiltà nell’opera di Giacomo Leopardi 

Giacomo Leopardi: biografia, idee, poetica.  

Tempo: aprile-maggio 

 

Progetti 

 

La classe parteciperà al progetto “Lirica intorno al “Don Carlo” di Giuseppe 

Verdi, promosso dal teatro “La Fenice” di Venezia, e al progetto “Dante 

100%”, promosso dalla nostra scuola in vista del settecentesimo anniversario 

della morte di Dante Alighieri. 

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in tutte quelle 

attività integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari. 

 

 

                                                                                       L’insegnante 

                                                                                  MARCO DURIGON 

 



 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Nei primi due mesi di scuola gli allievi hanno confermato una certa debolezza 

nella conoscenza della morfosintassi del latino. Di fronte ai brani in lingua 

faticano ad “orientarsi” per riconoscere la struttura del periodo e ricavare il 

senso complessivo del testo. Alla base di queste difficoltà c’è appunto una 

conoscenza fragile e poco consolidata delle declinazioni dei nomi, delle 

coniugazioni dei verbi e della sintassi del periodo.  

Migliore è la situazione per quanto riguarda la letteratura: l’interesse, come lo 

scorso anno, resta (almeno apparentemente) alto e lo studio è per il 

momento più che sufficiente. Valgono tuttavia alcune considerazioni già 

espresse nel piano di lavoro di Italiano: in diversi allievi resta ancora la 

tendenza a ripetere gli argomenti in modo poco critico, senza una vera 

rielaborazione personale.  

 

Competenze 

 

Queste in sintesi le competenze che dovrà raggiungere la classe al termine 

del secondo biennio: 

 

 consolidare la conoscenza delle strutture morfosintattiche del latino 

 sviluppare la capacità di comprensione, traduzione e interpretazione del 

testo latino in modo progressivamente autonomo 

 ampliare la conoscenza delle tematiche e dei valori della civiltà latina 

riconoscendone i rapporti con la cultura moderna e contemporanea 

 collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento 

 

Metodologie e strumenti didattici 

 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo studio 

personale  

• lezioni dialogate  

• lettura e analisi dei testi letterari  

• indagine guidata su argomenti di approfondimento  

• lavoro di gruppo  



 

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

 

Le verifiche saranno orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione terrà conto soprattutto dei seguenti elementi: 

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

 capacità di comprensione autonoma dei testi 

 capacità di traduzione 

 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 

 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Attività di recupero  

 

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Contenuti  

 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire 

alcune modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli 

obiettivi raggiunti.  

 

LINGUA: 

 

 Ripasso/consolidamento della morfologia (declinazioni dei nomi e degli 

aggettivi, comparativi e superlativi, pronomi, coniugazione dei verbi, 

verbi irregolari). 

 Sintassi dei casi: la proposizione ed i suoi elementi; i casi e le loro 

funzioni; nominativo, accusativo, ablativo, genitivo, dativo. 



 

 Sintassi del verbo e del periodo: uso del participio, del gerundio e del 

gerundivo; proposizioni subordinate. 

 

LETTERATURA: 

 

La crisi della Repubblica. 

 

Lucrezio poeta della scienza: il De rerum natura. 

Tempi: settembre-ottobre 

 

La congiura di Catilina nell’opera di Cicerone e Sallustio. Cicerone: vita, 

pensiero, opere. 

Tempi: ottobre-dicembre 

 

L’età augustea.  

 

Virgilio poeta della romanità. Il mito di Enea. 

Tempi: dicembre-febbraio 

 

Orazio: il poeta della medietas. 

Tempi: marzo 

 

Ovidio: Le Metamorfosi. Il rapporto fra intellettuale e potere. 

Tempi: aprile 

 

Livio e la storiografia romana: vita, opere, pensiero. 

Tempi: maggio 

 

Progetti  

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in altre attività 

integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari.  

 

                                                                                                                                                                              

L’insegnante 

                                                                                       MARCO DURIGON                     



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4ES 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: Amalia Salvador 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Si rimanda all’introduzione di storia 

Programmazione: 

Capacità 

- Utilizzare il manuale in modo autonomo sia per quanto riguarda il pensiero 
sviluppato dall’autore e il contesto  cui va riferito, sia per quanto riguarda la 
riorganizzazione sintetica e ordinata dei contenuti tratti dalla lettura dei testi 
filosofici 
- Consultare e utilizzare il dizionario filosofico 
- Utilizzare in modo pertinente il linguaggio filosofico 
- Analizzare i testi filosofici sapendone individuare ed enucleare le idee 
centrali, ricostruire la strategia    argomentativa e lo scopo, riassumere la tesi 
sostenuta, ricondurre le tesi individuata al pensiero complessivo dell’autore e 
al contesto storico 

- Saper individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine 
- Saper confrontare risposte diverse  date dai filosofi al diverso problema 
- Saper ricostruire gli aspetti fondamentali di un autore a partire dal testo 
-Saper argomentare le proprie opinioni all’interno di una discussione e 
rispettare le opinioni altrui 
 
Competenze 
 
- Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come 
riflessione razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, 
sull’uomo, sull’essere 
- Saper utilizzare i contenuti acquisiti e la riflessione critica per la propria 
formazione e crescita 

- Saper cogliere il rapporto tra la filosofia e altre forme di sapere, in 
particolare la scienza 
- Saper risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse 
 
 
 
 



a.s. 2013-2014 

Contenuti 
 

I quadrimestre  
 
Filosofia politica: 
Il Giusnaturalismo  
Il pensiero politico di Hobbes (De Cive e Il Leviatano) 
Il pensiero politico di Locke(Trattato sul governo) 
Il pensiero politico di Rosseau 
Kant: Per la pace perpetua  
Analisi e approfondimento di alcuni articoli della Costituzione italiana 
 
La rivoluzione scientifica  e la rivoluzione astronomica  
Ripresa degli aspetti principali del pensiero antico 

Alcune considerazioni sul concetto di rivoluzione scientifica (T.Khun) 
Copernico  
Bruno 
Bacone 
Galileo Galilei 
 
II quadrimestre  
 
Cartesio 
L’empirismo: Locke e Hume 
Il criticismo Kantiano 
Hegel  
 

Pillole di CLIL durante le ore di supplenza realizzate dal prof. Fracas 
 
Strategie didattiche ( metodologia): 

Lettura del testo filosofico parziale e integrale 
Lezione frontale 
Cooperative learning 

Lavoro a coppie 
Utilizzo di supporti multimediali 
 

Strumenti didattici: 

Libro di testo, fotocopie, utilizzo dei media,  conferenze, visite guidate 

 

Strumenti di verifica e valutazione 



ISIS Leopardi Majorana 

La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali, 

esposizioni di relazioni e approfondimenti, mappature, costruzione di tabelle, 

verifiche scritte strutturate e con domande aperte, relazioni e lavoro casalingo 

Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 

aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 

completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. Per quanto 

riguarda  i criteri di corrispondenza tra voto, competenze e conoscenze si 

rimanda al POF 

Attività di recupero 

Recupero in itinere 

 

 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4ES 

DISCIPLINA: Storia 

Docente:Amalia Salvador 

Presentazione della classe e situazione di partenza  

La classe 4ES, in questo avvio di anno scolastico, si  dimostra attenta alle 

lezioni sia di storia che di filosofia. La maggior parte degli studenti prende 

appunti e tale operazione facilita la concentrazione e lo svolgimento delle 

lezioni. Alcuni allievi intervengono spesso, chiedono chiarimenti e forniscono 

proprie considerazioni  alimentando il confronto di opinioni e la crescita del 

gruppo. Il contesto ordinato in cui si lavora risulta positivo anche per gli 

studenti più riservati che  gradualmente si aprono degli spazi di intervento. La 

classe è rispettosa nei confronti di tutte le componenti scolastiche e il clima di 

lavoro è sereno e positivo      

Programmazione per competenze: 

 Abilità 

- Saper porre in relazione le formazioni storico-sociali, al fine di coglierne il 

carattere strutturale e congiunturale, dinamico, gli equilibri e le tensioni, i 

rapporti di interdipendenza tra le componenti (economia, politica, cultura e 

società) 

- Consapevolezza metodologica e critica sugli elementi alla base della 

ricostruzione storica e sulle interpretazioni storiografiche (capacità di 

contestualizzare un documento, capacità di ricostruirne la trama 

argomentativa) 

- Consolidamento di un uso appropriato del linguaggio specifico della materia 

- Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base della 

conoscenze acquisite 

- Saper individuare momenti di continuità e momenti di rottura rivoluzionaria 

sia  nel lungo periodo che nel breve, determinandone bene le componenti 

fondamentali 

Competenze 

- Saper  utilizzare le proprie conoscenze su diritti, libertà, democrazia,  
uguaglianza, giustizia,  doveri, rispetto in relazione al presente 



- Saper organizzare una discussione su temi di rilevanza sociale 
- Saper redigere una relazione scritta su temi di carattere storico 

 
Contenuti 

I quadrimestre 

La Rivoluzione inglese 

L’assolutismo monarchico in Francia 

La rivoluzione demografica del 1700 

I lumi e le riforme 

La rivoluzione americana 

La prima rivoluzione industriale 

La Francia rivoluzionaria 

II quadrimestre 

L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico 

La Restaurazione 

Il Quarantotto 

Il trionfo borghese e la ristrutturazione europea (1850-1870) 

Il Risorgimento italiano 

Unificazione italiana e tedesca 

L’età dell’imperialismo 

La seconda rivoluzione industriale 

La destra e la sinistra storica 

La crisi di fine secolo 

Saranno letti e commentati alcuni articoli della Costituzione italiana  in 

relazione agli argomenti trattati 

Progetto Eupolis  di archeologia industriale  a Pordenone  in collaborazione 

con Eupolis 



ISIS Leopardi Majorana 

Pillole di CLIL durante le supplenze realizzato dal prof. Fracas 

Strategie didattiche:  

Lezione frontale 

Lettura diretta di fonti e testi storiografici 

Utilizzo di strumenti multimediali 

Cooperative learning  

Lavoro a coppie 

Strumenti didattici: 

Libro di testo, fotocopie, media, conferenze, visite guidate 

 

 Strumenti di verifica e valutazione 

 La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali, 

esposizioni di relazioni e approfondimenti, mappature, costruzione di tabelle, 

verifiche scritte strutturate e con domande aperte, relazioni e lavoro casalingo 

Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 

aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 

completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. Per quanto 

riguarda  i criteri di corrispondenza tra voto, competenze e conoscenze si 

rimanda al POF 

 Attività di recupero  

Le  atti ità di recupero si s ol eranno nell’orario curriculare: appare 

opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche 

rappresentano momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 

argomenti svolti.  

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVE SCIENTIFICO   

DISCIPLINA: MATEMATICA    

Docente: La Malfa Sergio   

Presentazione della classe e situazione di partenza:   

La classe è nel complesso attenta e impegnata, a volte propositiva e 

didatticamente stimolante. La partecipazione è abbastanza vivace anche se 

non coinvolge tutti. Vi sono buone e anche ottime capacità non sempre 

espresse al meglio.  

  

Programmazione per competenze:   

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

sviluppare nel secondo biennio sono:   

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica   

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 

individuando invarianti e relazioni   

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari diversi   

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 

interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per la 

costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico   

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto storico, 

filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e comprenderne 

il significato concettuale   

Argomento Goniometria: le funzioni  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5  

 Le funzioni seno, coseno, 
tangente e cotangente. 

 Le funzioni goniometriche inverse 
 

 Saper calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli notevoli. 

 Saper tracciare il grafico e 
individuare le proprietà delle 
funzioni goniometriche e di quelle 
da esse deducibili. 



 Saper riconosce ed applicare la 
relazione fondamentale.   

 Saper utilizzare il significato 
goniometrico del coefficiente 
angolare di una retta nella 
risoluzione di problemi.  

Argomento Goniometria: le formule  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3  Gli angoli associati 

 Le formule di addizione e 
sottrazione. 

 Le formule di duplicazione. 

 Le formule di bisezione. 

 Le formule parametriche. 

 Le formule di prostaferesi e di 
Werner 

 

 Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli associati 

 Applicare le formule 
goniometriche per il calcolo di 
espressioni o per la verifica di 
identità. 

 Applicare le formule 
goniometriche per la risoluzione 
di problemi geometrici . 

 Saper applicare le conoscenze 
sulle funzioni goniometriche in 
problemi di fisica ( come il moto 
armonico e l’equazione dell’onda) 
 

 
 
                  
      

Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4  Equazioni goniometriche 
elementari 

 Equazioni lineari in seno e 
coseno. 

 Le equazioni omogenee e non 
omogenee in seno e coseno. 

 Disequazioni goniometriche 
 
 
 
 

 Saper risolvere le equazioni e 
disequazione goniometriche 
usando la rappresentazione delle 
soluzioni sulla circonferenza 
goniometrica. 

 Saper risolvere una equazione 
lineare con il metodo grafico, con 
il metodo dell’angolo aggiunto e 
con quello algebrico e saper 
individuare il metodo di 
risoluzione più idoneo. 

 Saper risolvere graficamente 
particolari equazioni e 
disequazioni goniometriche. 

 Saper risolvere sistemi di 
disequazioni goniometriche. 

 Saper determinare alcune 
proprietà di  una funzione 
goniometrica come  il dominio e 
segno. 

 Saper applicare la risoluzione di 
equazioni e disequazioni 
goniometriche alla risoluzioni di 
problemi di fisica. 

 Saper risolvere problemi legati 
alla realtà e alla fisica che 



abbiano come modello funzioni 
goniometriche 

 

Argomento La trigonometria 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5  Relazioni tra i lati e le funzioni 
goniometriche degli angoli di un 
triangolo rettangolo 

 Area di un triangolo  

 Teorema della corda 

 Teorema dei seni 

 Teorema del coseno 
 
 

 Saper applicare i teoremi 

 Saper risolvere un triangolo , noti 
alcuni elementi. 

 Saper costruire la soluzione di 
problemi di geometria piana e 
geometria analitica, anche 
parametrici, con metodi 
trigonometrici. 

 Saper applicare alla realtà e in 
problemi di fisica il metodo 
trigonometrico per la risoluzione 
di problemi. 

 

 
 
 

Argomento Geometria euclidea dello spazio 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5  Elementi fondamentali della 
geometria solida euclidea 

 Perpendicolarità tra retta e piano, 
teorema delle tre perpendicolari 

 Teorema di Talete e teorema 
delle sezioni parallele di un 
angoloide 

 Proprietà dei poliedri e dei solidi 
di rotazione notevoli 

 Equivalenza dei solidi; principio di 
Cavalieri 

 Aree e volumi dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli 

 Valutare la posizione reciproca di 
punti, rette e piani nello spazio 

 Acquisire la nomenclatura relativa 
ai solidi nello spazio 

 Calcolare le aree di solidi notevoli 

 Valutare l’estensione e 
l’equivalenza di solidi 

 Calcolare il volume di solidi 
notevoli 

 Saper risolvere problemi applicati 
alla realtà e alla fisica che 
richiedano come modelli delle 
figure solide  
 

 

Argomento La geometria analitica dello spazio 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-5 ▪ Coordinate cartesiane di un punto 
nello spazio 
▪ Distanza tra punti e punto medio di 
un segmento  
▪ Calcolo vettoriale: somma 
algebrica, prodotto scalare e 
vettoriale di vettori, usando anche 
le componenti cartesiane 
▪ Equazione generale di un piano e 
casi particolari 
▪ Condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità tra piani 
▪ Distanze tra punti, rette e piani  
▪ Equazioni di una retta 

▪ Calcolare l’equazione di piani, rette e 
sfere nello spazio 
▪ Saper distinguere tra rette incidenti e 
sghembe 
▪ Calcolare la distanza tra punti, rette e 
piani 
▪ Verificare il parallelismo e la 
perpendicolarità tra rette e piani 
▪ Saper risolvere problemi con sfere e 
piani tangenti 
▪ Saper risolvere problemi applicati alla 
realtà e alla fisica che richiedano il 
calcolo vettoriale o la geometria analitica 
dello spazio 



▪ Retta passante per due punti; rette 
incidenti, parallele o sghembe 
▪ L’equazione di una superficie 
sferica e suo piano tangente 

 
 

 
 

Argomento Calcolo combinatorio 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5  Funzione fattoriale 

 Disposizioni, permutazioni, 
combinazioni, semplici e con 
ripetizione 

 Coefficienti binoniali 
 
 
 
 
 
 

 Calcolare il numero di disposizioni 
semplici e con ripetizione 

 Calcolare il numero di 
permutazioni semplici e con 
ripetizione 

 Operare con la funzione fattoriale 

 Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e con 
ripetizione 

 Operare con i coefficienti 
binomiali 

Argomento Calcolo delle probabilità 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5  Concetti fondamentali e 
terminologia 

 Definizione di probabilità secondo 
le diverse concezioni  

 Somma logica e prodotto logico di 
eventi 

 Probabilità condizionata 

 Teorema di Bayes 
 

 Calcolare la probabilità di eventi 
semplici 

 Calcolare la probabilità della 
somma logica e del prodotto 
logico di eventi 

 Calcolare la probabilità 
condizionata 

 Calcolare la probabilità nei 
problemi di prove ripetute 

 Applicare il teorema di Bayes 

 Saper risolvere problemi applicati 
alla realtà con l’uso del calcolo 
combinatorio e della probabilità 
 

 

Argomento  Le funzioni e le loro proprietà 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-4 ▪ Principali proprietà di una funzione: 
dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, funzione 
inversa, funzione composta 

▪ Individuare dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, funzione 
inversa di una funzione 
▪ Determinare la funzione composta di due 
o più funzioni 
▪ Trasformare geometricamente il grafico 
di una funzione.  
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà 
e alla fisica che abbiano come modello 
funzioni e loro proprietà 

Argomento I limiti delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Nozioni base della topologia 
▪ Limite di una funzione e la 
definizione formale nei vari casi 

▪ Operare con la topologia della retta: 
intervalli, intorno di un punto, punti isolati 
e di accumulazione di un insieme 



▪ Primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, 
confronto) 

▪ Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 
▪ Applicare i primi teoremi sui limiti  

Argomento Il calcolo dei limiti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Le regole delle operazioni con i 
limiti, le forme indeterminate, i limiti 
notevoli 
▪ I concetti di infinito e infinitesimo e il 
loro ordine in casi notevoli 
▪ Il concetto di funzione continua e 
relativi teoremi: di Weierstrass, dei 
valori intermedi e di esistenza degli 
zeri 
▪ La classificazione delle 
discontinuità di una funzione 
▪ Il concetto di asintoto nei vari casi 
▪ Grafico probabile di una funzione 

▪ Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni 
▪ Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata 
▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
▪ Confrontare infinitesimi e infiniti 
▪ Studiare la continuità o discontinuità di 
una funzione in un punto 
▪ Calcolare gli asintoti di una funzione 
▪ Disegnare il grafico probabile di una 
funzione 
▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà 
e alla fisica che abbiano come modello 
funzioni e calcolo dei limiti di tali funzioni 

 

 

   

Obiettivi minimi: lo studente potrà trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, 

declinati per conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del 

registro elettronico.  

Strategie didattiche:  

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante;  

• confronti e discussioni in classe guidate dall’Insegnante; • esercitazioni 

guidate, di gruppo o individuali;  

• attività di carattere laboratoriale.  

  

Strumenti didattici:  

• uso del libro di testo e E-book digitale  

• impiego del laboratorio d’informatica (Geogebra ed Excel) .  

• impiego della classe virtuale Edmodo  

• impiego della piattaforma Kahoot!  

• Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli   

• impiego di materiale multimediale  

• materiali/documenti forniti dall’insegnante  

  

Strumenti di verifica  



Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno:  

• esercitazioni in classe o per casa ;  

• interrogazioni orali.  

• controllo del lavoro svolto a casa.  

• attività svolte su Edmodo.  

• Ricerche e attività di approfondimento.  

• verifiche scritte in classe (2/3 nel primo quadrimestre, 3/4 nel secondo 

quadrimestre);  

  

Criteri di verifica e valutazione  

• I criteri di valutazione terranno in considerazione:  

• le conoscenze e competenze acquisite  

• le capacità e la progressione nell'apprendimento  

• l'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe  

• la partecipazione alle attività proposte.   

• l’impegno  nelle attività svolte nella classe virtuale.  

Le verifiche saranno sia scritte che orali e i criteri di valutazione, che in ogni caso 

dovranno tenere conto della situazione generale della classe e della 

progressione di apprendimento di ciascun alunno, saranno tali da privilegiare la 

comprensione approfondita degli argomenti trattati e il rigore formale.   

  

Attività di recupero: Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello o 

partecipare ai corsi di recupero promossi dall’Istituto. Il recupero avverrà anche 

in classe durante le esercitazioni. 

Attività di approfondimento  

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 

studenti particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

 Approfondimento dell’insegnante di argomenti di matematica.  

 Coinvolgimento degli alunni nelle gare di matematica. Partecipazione alla 

gara di Archimede .  

 Ricerche ed approfondimenti degli alunni.  

 Partecipazione alle conferenze di matematica: la classe partecipa alla 

conferenza spettacolo “musica e matematica”  

 Partecipazione ai corsi di approfondimento promossi dall’Istituto.  

  

  



  



Liceo  “G. Leopardi - E. Majorana” 
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Classe IV E scientifico 
 
Insegnante: Prof. Giulia Bozzola 
Materia:        Inglese 
 
 

Piano di lavoro 
 
 
Situazione  culturale di partenza della classe 
 La preparazione di questi studenti, sia dal punto di vista linguistico, che 
dal punto di vista dei contenuti, è abbastanza uniforme, con diverse punte di 
eccellenza, anche se non mancano alcune fragilità. Molti di loro possiedono 
un linguaggio adeguato, comprendono normalmente i messaggi orali e i testi 
scritti, anche se necessitano ovviamente ancora della guida dell’insegnante. 
L’impegno è però generalmente buono, come anche l’approccio con la 
materia, sempre propositivo e interessato. Nello svolgimento del programma 
di quest’anno scolastico si privilegerà sostanzialmente un approfondimento 
nelle conoscenze linguistiche tramite moduli di lavoro inerenti l’attualità (per 
ora sono stati analizzati due eventi: l’inizio della procedura di impeachment 
nei confronti del presidente Donald Trump, e la situazione del conflitto turco-
siriano), le istituzioni (con l’approssimarsi delle elezioni americane si darà 
importanza a quest’ultime, seguendo le varie tappe della stessa e il 
funzionamento delle stesse) e il campo delle scienze, con particolare 
attenzione all’espressione orale. Questo si rende necessario se vogliamo 
cercare di raggiungere il livello di conoscenza della lingua inglese della 
maggior parte dei paesi stranieri, limitando la trattazione di argomenti letterari 
a favore di uno stimolo continuo della lingua reale ed esistente, in una 
funzione prettamente comunicativa. Non mancherà comunque qualche 
modulo di lavoro sulla letteratura, mantenendo comunque anche in questo 
caso l’attenzione puntata sulla capacità di espressione orale, il lavoro di 
gruppo e le possibilità di dibattito. 
A questo proposito si sottolinea che è in corso di svolgimento un lavoro 
monografico sul romanzo breve “The Old Man and the Sea”, di E. 
Hemingway, e che accanto alla lettura più tradizionale del significato 
dell’opera, si è affiancata anche una lettura più antropologica basata sul libro 
di Joseph Campbell “The Hero with a Thousand Faces”, che porterà 
comunque anche all’elaborazione di lavori personalizzati da parte dei ragazzi.  
Per quel che riguarda il programma preventivo, si rimanda per quelle che 
sono le competenze condivise con i colleghi alla programmazione di 
dipartimento, presente nel PTOF Un’attenzione particolare verrà data allo 



svolgimento di esercizi propedeutici all’ottenimento delle certificazioni 
linguistiche.  
 
 
Obiettivi specifici 
 Considerata la situazione di partenza, l’insegnante ritiene pertanto che 
obiettivi specifici nella sua materia debbano essere: 

1. saper svolgere gli esercizi di preparazione all’esame di First Certificate 
in maniera adeguatamente disinvolta 

2. conoscere le strutture grammaticali e lessicali della lingua inglese 
3. saper leggere un testo giornalistico e scientifico, riconoscendone gli 

elementi essenziali 
4. sostenere un colloquio orale in lingua originale sugli argomenti trattati  
5. saper produrre testi che espongano sinteticamente concetti ed 

argomenti, attenendosi alle domande poste e alla lunghezza richiesta. 
6. Saper sostenere la propria opinione all’interno di un dibattito 
 

Metodologie didattiche 
 L’insegnante, vista la situazione di partenza di questa classe ritiene 
pertanto di avvalersi delle seguenti metodologie didattiche: 

a. lezione frontale, anche con supporto di presentazioni in power point 
b. dibattiti per favorire lo sviluppo di uno spirito critico e personale 
c. lavori di gruppo che favoriscano l’autonomia nel lavoro 
d. somministrazione costante di materiale linguistico adeguato alle 

esigenze, e svolgimento in autonomia o per piccoli gruppi degli esercizi 
proposti 

        
    
Criteri di valutazione e modalità di verifica degli studenti 
 Nella valutazione del lavoro degli studenti si terrà conto di: 

1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Assimilazione di un linguaggio adeguato 
3. Conoscenza e applicazione delle principali strutture linguistiche 
4. Capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti 
5. Capacità di compiere percorsi (anche personali) all’interno delle 

tematiche affrontate 
6. Autonoma capacità di approfondimento del programma svolto 

 
Le verifiche scritte avranno cadenza poco più che mensile, ed avranno la 
caratteristica di riprodurre le modalità di svolgimento delle prove di 
certificazione da un lato, e della terza prova scritta dell’esame di stato, in 
termini di durata temporale e di tipologia, dall’altro. 
 



Le verifiche orali si svolgeranno in piccoli gruppi, in periodi stabiliti 
dall’insegnante e noti agli allievi, affinché questi ultimi imparino ad 
organizzare il proprio tempo ed il proprio lavoro senza dispersioni. 
 
Verifica dell’attuazione del piano 
 L’insegnante avrà cura di esaminare il proprio lavoro onde accertare in 
quale misura esso sia stato svolto in conformità a quanto preventivato. In 
particolar modo verificherà l’efficacia della metodologia proposta, anche 
tramite un’indagine con gli stessi studenti. Ne risulterà una relazione sintetica 
che contribuirà alla relazione finale del Consiglio di classe. 
 



PIANO DI LAVORO CLASSE 4ES
DISCIPLINA: FISICA

Docente: prof. Giordano Favro

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe consta di 24 studenti, 19 provenienti dalla 3ES, 2 da altra classe 
quarta dell'istituto con medesimo indirizzo di studi. Tre risultano gli studenti in 
periodo di studi all'estero, dei quali uno tornerà alla fine del primo 
quadrimestre mentre gli altri due termineranno l'anno all'estero. 
Nel primo periodo di attività didattica gli studenti appaiono nella maggior parte
dei casi motivati ed interessati alla materia. Il dialogo educativo appare 
proficuo per la maggior parte degli studenti, tranne per un gruppo di 
numerosità non trascurabile che risulta scarsamente motivato e non 
adeguatamente efficace nello studio.
L'atteggiamento della classe è corretto durante le lezioni, solo un po' troppo 
vivace in laboratorio.  
Le prime valutazioni risultano contrastanti, e mostrano un visibile divario tra il 
rendimento della parte più vivace della classe e quella più passiva.

Programmazione per competenze: 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel secondo biennio sono: 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

2.  Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

3.  Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 

4.  Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

5.  Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di 
un problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 
con la situazione problematica proposta 

6.  Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 
sperimentale. 

7.  Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

8.  Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 
contesto storico e sociale.

Argomento Onde e moto armonico



Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

1-2-3-4-5-6-
7-8

• Caratteristiche del moto 
armonico e sue relazioni 
con il moto circolare 
uniforme 

• Moto del pendolo e di un 
sistema massa-molla

•  Onda armonica e sua 
rappresentazione 
matematica 

•  Principio di 
Sovrapposizione; sua 
applicazione per 
determinare le condizioni 
di interferenza costruttiva 
e distruttiva di due onde 
armoniche in fase 

•  Fenomeni connessi con 
la propagazione delle 
onde: riflessione, 
rifrazione e diffrazione

•  Onde stazionarie 
•  Caratteristiche delle 

onde sonore; eco ed 
effetto Doppler 

•  Caratteristiche delle 
onde luminose, fenomeni 
connessi con la loro 
propagazione; analisi 
dell’esperimento di Young
della doppia fenditura

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti 

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

• Formalizzare problemi 
di fisica relativi al moto 
armonico e applicare le 
relazioni note per la loro
risoluzione

•  Formalizzare problemi 
di fisica relativi a 
fenomeni connessi con 
la propagazione di onde
meccaniche e luminose 
e applicare le relazioni 
note per la loro 
risoluzione

Argomento Campi elettrici

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

1-2-3-4-5-6-
7-8

• Conoscere alcuni 
fenomeni elettrostatici 
elementari: 
elettrizzazione per 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti



contatto e per induzione; 
polarizzazione dei 
dielettrici; distribuzione 
della carica sulla 
superficie dei conduttori

• Forza d’interazione 
elettrica, legge di 
Coulomb, e confronto con
la forza di gravitazione 
universale

•  Conoscere le 
caratteristiche del campo 
elettrostatico generato da
una carica puntiforme e 
saperlo confrontare con il
campo gravitazionale 
generato da una massa

•  Principio di 
sovrapposizione del 
campo elettrico

•  Definizione di flusso del 
campo elettrico 
attraverso una superficie 
e Teorema di Gauss

•  Campo di una 
distribuzione piana di 
carica e di un 
condensatore piano

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

•  Formalizzare problemi 
di fisica inerenti la forza 
e il campo elettrostatico 
e applicare le relazioni 
note per la loro 
risoluzione

• Saper applicare il 
Principio di 
sovrapposizione per 
determinare la forza 
d’interazione tra più 
cariche e il campo 
elettrostatico generato 
da più cariche puntiformi

•  Saper applicare il 
Teorema di Gauss per 
calcolare campi 
elettrostatici generati da 
semplici distribuzioni di 
carica

Argomento Il potenziale elettrico

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

1-2-3-4-5-6-
7-8

• Conoscere la definizione 
e le proprietà di una forza
conservativa; energia 
potenziale elettrica di due
cariche puntiformi

•  Conoscere le relazioni 
che esprimono l’energia 
potenziale elettrica 
posseduta da una carica 
puntiforme posta 
all’interno di un campo 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

•  Formalizzare problemi 
di fisica inerenti il campo
elettrostatico e le 
relazioni note tra 



elettrico puntiforme o 
all’interno di un 
condensatore piano

• Potenziale elettrico, 
differenza di potenziale e 
superfici equipotenziali. 

• Conoscere le relazioni 
che esprimono il 
potenziale elettrico in un 
punto del campo 
generato da una carica 
puntiforme o del campo 
all’interno di un 
condensatore

• Legame tra differenza di 
energia potenziale, 
differenza di potenziale e 
lavoro

• Relazioni tra campo e 
potenziale, linee di 
campo e superfici 
equipotenziali

•  Proprietà di un 
conduttore carico in 
equilibrio elettrostatico

•  Definizione di 
Circuitazione del campo 
elettrostatico e Teorema 
della Circuitazione.

•  Capacità di un 
conduttore e di un 
condensatore pian

•  Collegamento in serie e 
in parallelo di due 
condensatori; capacità 
equivalente

• Energia immagazzinata 
in un condensatore

energia potenziale, 
potenziale e lavoro per 
la loro risoluzione

•  Saper applicare il 
Principio di 
sovrapposizione per 
calcolare le forze, il 
campo, l’energia 
potenziale e il 
potenziale di un sistema
di cariche

• Analizzare il moto di una
carica all’interno di un 
campo elettrostatico

•  Utilizzare il concetto di 
capacità di un 
conduttore e di un 
condensatore per la 
risoluzione di problemi

Argomento Circuiti in corrente continua

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze



1-2-3-4-5-6-
7

• Conoscere come si 
genera la corrente 
elettrica nei conduttori 
metallici 

• Leggi di Ohm 
• Circuiti con resistori; 

forza elettromotrice e 
potenza elettrica; energia
dissipata per effetto 
Joule 

• Circuiti con due resistori 
in serie e in parallelo; 
resistenza equivalente

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

•  Formalizzare problemi 
di fisica relativi a circuiti
a corrente continua e 
applicare le relazioni 
note nella loro 
risoluzione.

Argomenti Campo magnetico

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari

Competenze

1-2-3-4-5-6-
7-8

• Conoscere le 
caratteristiche 
dell’interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili 
percorsi da corrente, tra 
due fili percorsi da 
corrente

• Campo magnetico 
generato da un filo, da 
una spira, da un 
solenoide percorsi da 
corrente

• Forze e momenti agenti 
su conduttori percorsi da 
corrente: su un filo, su 
una spira

• Conoscere la legge che 
esprime la Forza di 
Lorentz e il suo effetto sul
moto di una carica in un 
campo magnetico 
uniforme

• Definizione di flusso del 
campo magnetico 
attraverso una superficie 
e Teorema di Gauss per il

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti

•  Saper riprodurre 
dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

•  Formalizzare problemi 
di fisica relativi al moto 
delle cariche in un 
campo magnetico e 
applicare le relazioni 
note per la loro 
risoluzione

•  Formalizzare problemi 
di fisica relativi al campo
magnetico generato da 
uno o più corpi 
conduttori percorsi da 
corrente e applicare le 
relazioni note per la loro
risoluzione

• Saper applicare le 
definizioni di 
circuitazione e di flusso 
di un campo magnetico 



campo magnetico
•  Definizione di 

Circuitazione del campo 
magnetico e Teorema 
della Circuitazione di 
Ampere

• Proprietà magnetiche 
della materia e 
caratteristiche del campo 
magnetico in loro 
presenza; sostanze  
diamagnetiche, 
paramagnetiche e 
ferromagnetiche

e i rispettivi Teoremi 
nella risoluzione di 
problemi

Obiettivi minimi: gli obiettivi minimi si possono consultare presso l'apposito 
file presente nella sezione “Didattica” del registro elettronico

Strategie didattiche:
Principale strategia didattica è la lezione, che si cerca di rendere meno 
frontale possibile. Proposito dell'insegnante è quello di far pervenire lo 
studente ad una comprensione autonoma dei concetti, almeno nei punti 
fondamentali. Una volta acquisite le competenze minime necessarie per la 
comprensione dei contesti fisici, sarà compito dell’insegnante far sviluppare 
agli studenti le capacità di analisi, esplorazione e descrizione dei fenomeni. 
Nei casi in cui sia possibile, l'insegnante si premurerà di effettuare degli 
esperimenti per approfondire la conoscenza degli argomenti sviluppati 
durante le lezioni. Gli studenti lavoreranno in gruppo nella fase di 
realizzazione degli esperimenti, mentre le relazioni saranno sviluppate 
talvolta in maniera individuale e talvolta in gruppo.

Strumenti didattici: Le lezioni si svolgeranno principalmente in classe e nei 
laboratori di fisica ed informatica. Gli strumenti utilizzati saranno: 

•  libri di testo in adozione.
•  Materiali e documenti forniti dall’insegnante. 
•  Filmati e documenti reperiti in Internet.
•  Materiale presente nei laboratori di fisica. 
•  Strumenti informatici hardware e software (Word, Excel) presenti nel 

laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
Strumenti di verifica principali sono i seguenti:

• verifiche  scritte  delle  competenze  (principalmente  di  risoluzione  di
esercizi).



• Verifiche  orali,  sia  delle  competenze  teoriche  che  di  risoluzione  di
esercizi.

• Relazioni di attività di laboratorio.

Criteri di verifica e valutazione
• Uso corretto di linguaggio e formalismo della fisica.
•  Chiarezza e correttezza espositiva.
• Capacità  di  applicazione  delle  nozioni  teoriche  nella  risoluzione  di

problemi.
• Capacità  di  elaborazione  ed  esposizione  dei  dati  raccolti  negli

esperimenti.
• Capacità  di  operare  correlazioni  matematiche  fra  le  grandezze  in

esame negli esperimenti.
• Lettura critica dei risultati ottenuti.
• Capacità  di  operare  collegamenti  con  altre  discipline  tecniche  e

scientifiche

Attività di recupero

È  offerta  l'opportunità  di  svolgere  attività  pomeridiane  a  richiesta  degli
studenti. Si valuterà se attivare corsi di recupero durante l'anno.

Attività di approfondimento
Se rilevanti e accessibili, saranno  presi in considerazione  conferenze e/o 
attività pratiche inerenti le tematiche svolte.

Pordenone, 26 ottobre 2019

Prof. Giordano Favro



PIANO DI LAVORO a.s. 2019/2020 

Classe IVE scientifico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

La classe dimostra molto interesse per la disciplina e interagisce positivamente 
con la docente mediante interventi costruttivi. Nel complesso è soddisfacente 
l’impegno domestico. Buoni i risultati della prima verifica. Il comportamento è 
corretto e adeguato al contesto scolastico.  
 
Programmazione 

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

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

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

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

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

 

REAZIONI CHIMICHE 

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

 

ENERGIA E VELOCITA’ DI REAZIONE 

- Reazioni esotermiche e endotermiche, spontaneità delle reazioni 
chimiche 

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

 

 



EQUILIBRIO CHIMICO 

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

 

ACIDI E BASI 

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

 
LE OSSIDO-RIDUZIONI  

- Ossidazione e riduzione, bilanciamento di reazioni redox 
 

IL SISTEMA LINFATICO E L’IMMUNITA’ 

- Organi linfatici, immunità innata e acquisita, memoria immunologica 

 

IL SISTEMA ENDOCRINO E NERVOSO  

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

 
Strategie didattiche 

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

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

 
Strumenti didattici 

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

La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato ad ogni 
esercizio, e con le classiche verifiche orali.  



Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al termine 
delle attività laboratoriali. 
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della 
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali. 
  
Criteri di verifica e valutazione 

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

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

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

 
 



 
 



 
PIANO DI LAVORO 2019/20 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
CLASSE QUARTA Es 
 
CONTENUTI: 
Disegno –  
Lineamenti di prospettiva centrale ed accidentale. 
Costruzione della prospettiva con vari metodi.  
Assonometrie. Progetto di una casa unifamiliare. Uso di Autocad. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

21. Il Seicento. 
Monumentalità e fantasia 
(parte prima) 
 
 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte seicentesca 

2. Introdurre il concetto di Barocco all’interno della più 
generale cornice storica e culturale del Seicento italiano 
ed europeo 

3. Individuare l’importanza delle Accademia come 
strumento per lo studio e la diffusione delle arti 

4. Definire le tematiche generali relative alla produzione 
dei Carracci 

5. Riconoscere le innovazioni pittoriche e compositive 
dell’opera di Caravaggio  

6. Precisare l’apporto di Bernini nella definizione della 
scultura barocca 

7. Valutare le peculiarità e le differenze di approccio 
architettonico tra Bernini e Borromini 

8. Comprendere l’importanza di Pietro da Cortona come 
pittore e decoratore della Roma Barocca  

9. Delineare le personalità artistiche dei Carracci, 
Caravaggio, Bernini, Borromini e Pietro da Cortona, 
sapendone riconoscere le opere, le novità formali, le 
peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

21.1 Itinerario nella storia  
21.2 I caratteri del Barocco 
21.3L’Accademia degli 
Incamminati 
21.4 Caravaggio 
21.7 Gian Lorenzo Bernini 
21.8 Francesco Borromini 
21.9 Pietro da Cortona  
 
 
 

 

 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

22. Il Seicento. 
Monumentalità e fantasia 
(parte seconda) 
 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di Bologna come 
centro classicista della pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti teorici 
dell’architettura di Guarini, contribuendo alla creazione 
di Torino come uno dei centri barocchi più organici 
d’Europa 

4. Precisare l’apporto di Longhena nell’architettura 
lagunare in relazione anche alla tradizione palladiana 

5. Delineare le personalità artistiche di Reni, Guercino, 
Guarini e Longhena, sapendone riconoscere le opere, le 
novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 
realizzative  

6. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 
pittorici dei maggiori pittori europei del Seicento: 
Rubens, Rembrandt, Vermeer. 

22.2 Giova Francesco Barbieri: il 
Guercino 
22.3 Guarino Guarini 
22.4 Baldassarre Longhena e le 
nuove emergenze lagunari 
22.5 Uno sguardo al di là delle 
alpi: Rubens, Rembrandt, Johannes 
Vermeer,  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

23. Verso il secolo dei Lumi 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte del primo Settecento 

2. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel rinnovamento 
architettonico dello Stato sabaudo, e quello di 
Vanvelli nella progettazione di una delle più grandi 
regge del mondo 

3. Riconoscere in Tiepolo come ultimo epigono della 
grande tradizione coloristica veneta e comprendere il 
valore della pittura d’ambiente di Longhi 

4. Valutare l’apporto tecnico della camera ottica 
nell’ambito del vedutismo e precisare le differenze 
tra lo stile cristallino di Canaletto e la pittura 
palpitante di Guardi 

5. Delineare le personalità artistiche di Juvarra, 
Vanvitelli, Piazzetta, Tiepolo, Longhi, Canaletto e 
Guardi, sapendone riconoscere le opere, le novità 
formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 
realizzative  

23.1 Itinerario nella storia 
23.2 I caratteri del Settecento 
23.3 Filippo Juvarra 
23.4 Luigi Vanvitelli 
23.5 Giambattista Piazzetta 
23.6 Giambattista Tiepolo 
23.8 Il Vedutismo tra arte e 
scienza: Antonio Canaletto, 
Francesco Guardi 
 
 
 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

24. Dalla Rivoluzione 
industriale alla Rivoluzione 
francese 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 
dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. 

3. Conoscere le molteplici connessioni tra 
Neoclassicismo e arte greco-romana in relazione 
all’estetica di Winckelmann, e comprendere le 
differenze tra imitazione e copia. 

4. Valutare l’importanza della sensibilizzazione alla 
tutela del patrimonio storico-artistico attraverso 
gli approcci storiografico e legislativo. 

5. Delineare le personalità artistiche di Boullée, 
Piranesi, Canova, David, Goya sapendone 
riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 
tecniche realizzative; 

6. Valutare gli sviluppi dell’architettura neoclassica 
di Adam, Von Kez, Piermarini, Quarenghi 

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e 
l’uso della terminologia relativa alla produzione 
artistica del periodo Neoclassico 

24.2 L’Illuminismo: Étienne-
Louis Boullé e Piranesi 
24.3 Il Neoclassicismo: Antonio 
Canova, Jacques Louis David, 
Jean Auguste Dominique Ingres, 
Francisco Goya;  
Le Architetture neoclassiche di 
Robert Adam, Leo Von Klenze, 
Giuseppe Piermarini, Giacomo 
Quarenghi; 
 
 



 

 
 

 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE e STRUMENTU DIDATTICI: Lezioni frontali con l’ausilio 
di filmati e presentazioni in ppt , pdf e cortometraggi. A queste si uniranno delle 
ricerche individuali tematiche. 
 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

25. L’Europa della 
Restaurazione 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte europea della Restaurazione 

2. Introdurre le tematiche e le tecniche artistiche 
riferibili al Romanticismo, al Paesaggismo e al 
Realismo all’interno della più generale cornice 
storica e culturale europea  

3. Conoscere le connessioni esistenti tra 
Neoclassicismo e Romanticismo. 

4. Delineare le riflessioni sulla luce e sul colore dei 
grandi pittori romantici. 

5. Valutare l’importanza del fenomeno italiano dei 
Macchiaioli. 

6. Comprendere l’evoluzione e la diffusione 
dell’architettura del ferro e sensibilizzare alle 
teorie sul restauro architettonico ottocentesco 

7. Delineare le personalità artistiche di Constable, 
Turner, Géricault, Delacroix, Hayez, Courbet, 
Fattori e Lega, sapendone riconoscere le opere, le 
peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

25.1 Itinerario nella storia 
25.2 Il Romanticismo 
25.3 Neoclassicismo e 
Romanticismo: Caspar David 
Friedrich, John Constable, 
Joseph Mallord William Turner, 
Théodore Géricault, Eugéne 
Delacroix, Francesco Hayez 
25.5 Gustave Courbet e la 
rivoluzione del Realismo  
25.7 La scultura tra 
celebrazione e sentimento 
25.8 La nuova architettura del 
ferro in Europa: Alessandro 
Antonelli 
25.9 Eugéne Viollet-le-Duc , 
John Ruskin e il restauro 
architettonico 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI 
  

CONOSCENZE 
 

26. La stagione 
dell’Impressionismo  
 
 

1. Collocare cronologicamente i manufatti dell’arte 
degli Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di Impressionismo dal punto di 
vista storico e dal tecnico. 

3. Introdurre il dibattito tecnico scientifico sulla 
percezione del colore e sulla propagazione della luce 
secondo le teorie di Maxwell e Chevreul. 

4. Riconoscere il valore della fotografia sia dal punto di 
vista storico-artistico sia sotto il profilo delle 
tecniche, l’importanza del fotografo Nadar e la 
famiglia fiorentina degli Alinari. 

5. Delineare le personalità artistiche di Manet, Monet, 
Degas e Renoir, Pisarro, Caillebotte, sapendone 
riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 
tecniche realizzative 

26.1 L’Impressionismo 
26.2 La fotografia 
26.3 Édouard Manet 
26.4 Claude Monet 
26.5 Edgar Degas 
26.6 Pierre-Auguste Renoir 
 
 
 

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 
 

27. Tendenze 
postimpressionsite. Alla 
ricerca di nuove vie 
 
 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 
manufatti dell’arte postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale e culturale 
esistente fra Impressionismo e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere le basi conoscitive e metodologiche per il 
successivo studio del Cubismo e dell’Espressionismo. 

4. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita nella 
cultura e in particolar modo negli artisti dell’Ottocento. 

5. Conoscere le particolarità, le scelte formali e gli esiti 
del Divisionismo italiano 

6. Delineare le personalità artistiche di Cézanne, Seurat, 
Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, sapendone 
riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 
tecniche realizzative  

27.1Tendenze 
postimpressioniste  
27.2 Paul Cézanne 
27.3 Georges Seurat 
27.4 Paul Signac 
27.5 Paul Gauguin 
27.6 Vincent Van Gogh 
27.7 Henri de Toulouse-Lautrec 
 
 



 
CRITERI DI VERIFICA e VALUTAZIONE:  
DISEGNO: Verifica grafica, elaborati grafici eseguiti in classe (compiti) e a casa 
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. Puntualità nella consegna dei lavori svolti a casa. 
STORIA DELL’ARTE: Verifica scritte a domanda aperta ed interrogazioni. 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico;  
migliorate competenze rispetto al livello di partenza e 
capacità elaborative. 
LA VALUTAZIONE porra’ attenzione anche alla partecipazione, alla puntualità e 
alla continuità nell’impegno manifestato dall’allievo in classe durante la spiegazione 
da parte del docente. 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: per gli studenti meritevoli di attenzioni 
particolari in base alla loro presunta preparazione il docente incaricherà lo studente 
di specifiche ricerche. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4ES 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente:  Fossile Eugenio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 24 alunni di cui 8 maschi e 16 femmine. Nel 

complesso si presenta una composizione molto diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; buona 

appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si svolgono  

nella palestra della sede dell’istituto Majorana e negli spazi esterni disponibili. 

Programmazione per competenze: 

Riguardo alle competenze “trasversali” l’educazione fisica mira a sollecitare la 

capacità di: 

 progettare: elaborare da soli o in gruppo, composizioni, sequenze, schemi 
di lezione ecc. utilizzando gli elementi precedentemente appresi. 

 comunicare: comprendere e rappresentare stati d’animo, emozioni; 
utilizzare linguaggi diversi, compreso quello motorio; saper leggere, 
interpretare (e riprodurre) gesti motori, espressivi e sportivi individuali e di 
gruppo 

 collaborare e partecipare: saper realizzare attività collettive utilizzando le 
proprie capacità e tenendo presenti quelle degli altri; saper interagire. 

 agire in modo responsabile: rispettare regole, spazi e strutture. 
Riconoscere limiti e potenzialità proprie e altrui. 

 risolvere problemi: trovare, proporre, praticare soluzioni diverse a problemi 
nuovi; riconoscere i dati di partenza e i possibili obiettivi. 

 

Strategie didattiche: 

Conoscenza e miglioramento degli aspetti condizionali e coordinativi motori, 

con concomitante miglioramento del proprio schema motorio di base. 

Conoscenza e approfondimento degli aspetti tecnici e teorici relativi alla 

pratica sportiva. 
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Strumenti didattici: 

      -   Metodo globale 

      -   Metodo analitico 

      -   Lezioni frontali 

      -   Indicazioni di carattere visivo e verbale 

Strumenti di verifica 

Al termine di ogni unità didattica sarà predisposta un’esercitazione di verifica 
volta a stabilire il livello di competenze, abilità e conoscenze raggiunto da 
ogni alunno. Saranno resi noti gli obiettivi minimi da raggiungere per ogni 
attività e i tempi di riferimento per la verifica. 
Le verifiche comprendono principalmente prove strutturate, test motori, giochi  
e attività sia individuali  che di gruppo, inoltre verrà valutata una 
presentazione orale di un’attività sportiva concordata con l’insegnante. 
Per gli alunni esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso del testo 
consigliato in adozione, di materiali informativi (riviste specializzate, internet, 
fotocopie ecc.), questionari e ricerche. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione avverrà attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 
di lezione e terrà conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte 
degli alunni ad attività sportive ed espressive, anche non strettamente 
curricolari costituiranno elementi utili per la valutazione. 
 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze 

minime possano essere raggiunte da tutte le alunne seguendo le indicazioni 

dell'insegnante, in ogni caso eventuali insufficienze verranno recuperate in 

itinere. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione individuale al A.N.M.I.L. - Se organizzati e come gruppo-
classe al torneo interno di pallavolo, pallacanestro e di calcetto. Possibile 
intervento di istruttori qualificati o di esperti per la trattazione di argomenti 
specifici. 

Pordenone  23/10/2019                                                 Fossile Eugenio 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 ES

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 20 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe  si  presenta  interessata  e  motivata.  Gli  alunni partecipano
propositivamente  alle  lezioni  con  interventi  che  dimostrano  interesse  e
curiosità;  vi  sono  alcuni  alunni,  seppur  impegnati,  che  preferiscono  un
atteggiamento  di  ascolto.  Lo  svolgimento  dell'attività  didattica  risulta
piacevole e stimolante. Il comportamento è corretto.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Al termine del triennio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 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;
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 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
Chiesa,  nel  confronto aperto ai  contributi  di  altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:
● La  società  di  oggi  e  analisi  di  alcuni  problemi  giovanili  e  non  tra  cui:

dipendenze  e  condizionamenti;  discriminazione  e  violenza;  guerre  e
terrorismo. 

● Dubbi,  attese  e  incertezze  sul  futuro:  desiderio  di  autonomia  e
indipendenza; i  costi della vita. I  principi del consumo critico e le scelte
praticabili nel quotidiano.

● Rapporto tra fede e cultura, tra credere e praticare.
● Vizi e virtù: i peccati capitali, il peccato mortale e veniale; le virtù teologali

e cardinali.
● Il libero arbitrio nella concezione cristiana. 
● I valori della giustizia e della legalità, un dovere del cittadino. La lotta alla

criminalità organizzata: l’opera e la vita di Don Puglisi.
● I diritti universali dell’uomo e la Costituzione italiana.
● Giustizia  e  pace,  libertà  e  fraternità  nelle  attese  dei  popoli  e

nell’insegnamento cristiano. 
● Le  relazioni  interpersonali  e  la  relazione  di  coppia;  convivenza  e

matrimonio.

Abilità:
● Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo e azione

dello Spirito nella vita personale, sociale ed ecclesiale.
● Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono scelte religiose e

impostazioni di vita diverse dalle proprie.
● Riconoscere  diversi  atteggiamenti  dell’uomo  nei  confronti  di  Dio  e  le

caratteristiche della fede matura.
● Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei

cattolici.
● Motivare  le  scelte  etiche  dei  cattolici,  in  particolare   nelle  relazioni

affettive.
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Strategie didattiche

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed
articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;
riflessione personale e di gruppo orale o scritta; giochi di simulazione; ricerca
personale di materiali a tema; brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica, riviste e quotidiani.

Strumenti di verifica

Domande flash; esposizioni di ricerche; riflessioni e relazioni scritte o orali;
questionari; interventi e approfondimenti.

Criteri di verifica e valutazione

La  valutazione  si  baserà  sull'osservazione  continua  e  complessiva  della
corrispondenza dell'alunno alle proposte dell'insegnante; si terrà conto della
partecipazione  al  dialogo  educativo,  alla  pertinenza  degli  interventi,  alla
capacità critica ed elaborativa del pensiero e della capacità di collegamento.
Tale osservazione sarà volta a verificare l'attenzione, la partecipazione critica,
l'apprendimento dei contenuti essenziali, le abilità e le competenze raggiunte.
Si potrà inoltre ricorrere ed esposizioni in classe o di relazioni scritte. 
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