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Presentazione della Classe e situazione di partenza: 

La Classe, numericamente rimasta immutata in termini assoluti, registra 
tuttavia, nell’anno in corso, due significativi cambiamenti in relazione ai singoli 
studenti: un allievo infatti ha deciso di aderire a una delle proposte di mobilità 
internazionale e sta pertanto frequentando l’anno all’estero; un altro, 
proveniente da altra scuola, si è da settembre aggiunto al gruppo. Le 
caratteristiche peculiari della Classe, già riscontrate nell’anno passato ed 
evidenziate dal precedente Coordinatore nella rendicontazione finale, si 
ripresentano all’avvio del percorso educativo sostanzialmente senza 
modificazioni di rilievo sia, in positivo, in riferimento alla ammirevole 
compostezza e serietà del gruppo nel suo insieme e senza eccezioni, sia, in 
termini didatticamente più problematici, in relazione a certe carenze 
generalizzate dimostrate dagli allievi, piuttosto restii a un coinvolgimento più 
attivo e responsabile entro il percorso educativo, con ricadute inevitabilmente 
negative sui livelli di prestazione e rendimento, nel senso soprattutto del venir 
meno, in molti casi, di meritate gratificazioni a fronte di un’attenzione e di una 
disponibilità allo studio anche domestico senz’altro apprezzabili e non di rado 
encomiabili - nonostante alcuni casi individuali palesino a tal proposito lacune 
nel metodo di lavoro. L’auspicio condiviso dell’intero Consiglio è naturalmente 
quello di riuscire finalmente a favorire per la Classe nel suo insieme e quindi 
per i singoli quell’atteso salto di maturità che non può intendersi che come 
effetto, ma al contempo anche causa a sua volta, dello sviluppo da parte di 
ciascuno di un rapporto nei confronti degli stimoli culturali e disciplinari 
finalmente disinteressato e svincolato da mere esigenze di valutazione, 
declinato piuttosto in senso formativo ed educativo forte, dal momento che le 
linee didattiche e disciplinari del Liceo Scientifico devono costituire anche 
un’occasione privilegiata per la costruzione di personalità autonome e 
critiche, capaci di valorizzare le competenze in un’ottica di crescita integrale, 
e a tal fine sono in parte pensati anche gli obiettivi generali di seguito 
elencati. Sia le proposte di approfondimento extracurricolare, sia, a fortiori, le 
residue attività di PCTO e quelle di Cittadinanza e Costituzione (sulle quali si 
rimanda infra ai paragrafi dedicati) andranno pertanto intese, dagli studenti e 
dai docenti, in tale prospettiva sistemica di maturazione globale della 
persona, come altrettante occasioni per favorire il superamento di quei 
“blocchi” educativi cui si è accennato e che non poco sembrano pesare su 
una classe per il resto connotata in senso ampiamente positivo da 
atteggiamenti diffusi di grande rispetto, docilità e disponibilità all’ascolto.             



 

Finalità educative e competenze: 

Rimandando, per indicazioni più puntuali e specifiche, anche ai rispettivi Piani 

di lavoro individuali delle varie discipline, si elencano i seguenti obiettivi 

generali, da perseguire nell’arco del Triennio: 

 consolidare l’abitudine a un atteggiamento positivo, disciplinato, 

consapevole e responsabile; 

 favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e della 

scuola, educando al rispetto di sé e degli altri, alla tolleranza, alla 

collaborazione; 

 approfondire e incrementare la consapevolezza dei propri modi di 

apprendere e del proprio grado di preparazione, stimolando eventuali 

necessità di adeguamento o modifica; 

 consolidare l’abitudine a un lavoro serio, adeguato e costante, sia in 

classe sia a casa; 

 favorire e potenziare l’autonomia e l’abitudine alla rielaborazione 

personale; 

 guidare a un utilizzo appropriato e proficuo degli strumenti didattici (libri 

di testo, appunti, laboratori, …); 

 evidenziare e privilegiare, anche sostenendo e incentivando in tal 

senso gli studenti, il significato formativo ed educativo delle discipline, 

attraverso una selezione critica e motivata dei nuclei essenziali delle 

stesse; 

 sviluppare il più possibile, e anche in momenti diversi dal percorso 

istituzionale, un approccio aperto, problematico e pluridisciplinare ai 

contenuti delle varie materie, soprattutto se inserite in aree culturali 

omogenee o affini; 

 perseguire, nell’àmbito degli insegnamenti specifici, lo sviluppo di 

competenze e abilità trasversali essenziali, in particolare nell’impiego 

corretto ed efficace del linguaggio scritto e orale e nel perfezionamento 

del metodo di studio; 

 promuovere, attraverso approcci didattici condivisi ma sempre 

ancorandolo a procedure oggettive e razionali e a modelli ed esempi 

culturali autorevoli, lo sviluppo del pensiero critico, del giudizio 

consapevole e argomentato, dell’autonomia responsabile in tutti gli 

aspetti della vita scolastica; 

 abituare gli studenti all’individuazione e alla valorizzazione della 

sostanza educativa e formativa perennemente valida oltre e al di là dei 



contenuti particolari, e altresì alla declinazione e all’investimento 

proficuo e creativo di essa nel proprio rapportarsi con se stessi e con la 

realtà.    

 

Strategie e strumenti didattici comuni: 

 lezione frontale iniziale, per la presentazione e la spiegazione dei 

contenuti e delle procedure didattiche; 

 lezioni dialogate, per favorire l’interiorizzazione – personale ma 

opportunamente problematizzata e criticamente guidata dal docente –, 

l’approfondimento e il confronto anche con tematiche di attualità o comunque 

coinvolgenti maggiormente interessi ed esperienze individuali degli allievi; 

 attività di laboratorio; 

 impiego di strumenti multimediali e altri supporti didattici; 

 ricerche ed esposizioni da parte degli allievi su argomenti assegnati e/o di 

particolare interesse. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione: 

La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e pertanto 

terrà conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali (variabili a 

discrezione dei docenti, e comunque nel rispetto dei principi generali indicati 

nel PTOF), ma altresì di ogni forma di partecipazione all’attività didattica: 

impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura nello svolgimento delle 

consegne domestiche, approfondimenti personali e contributi di vario genere 

utili al miglioramento del dialogo educativo. Si prenderanno inoltre in 

considerazione il progresso avvenuto rispetto alla situazione di partenza, 

l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione acquisite e 

manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo.  

L’assegnazione del voto, nelle prove di verifica scritta e orale, farà riferimento 

al possesso dei contenuti, alla perspicuità e coerenza dell’esposizione, 

all’impiego consapevole e rigoroso dei linguaggi specifici, agli eventuali 

contributi e approfondimenti critici personali. Si rimanda infine alla sezione 

specifica del PTOF per l’indicazione puntuale dei criteri e delle griglie di 

valutazione cui il Consiglio, nelle varie discipline, intende attenersi. 

 

Attività di recupero 

Nella comprensibile impossibilità di definire in maniera puntuale in questa 

fase iniziale dell’anno - per alcuni insegnanti peraltro ancora periodo di 



conoscenza della Classe – uno specimen dettagliato degli interventi di 

sostegno e recupero, il Consiglio si limita per ora a manifestare una 

disponibilità di massima, poi specificata e declinata nelle rispettive 

programmazioni disciplinari secondo le indicazioni puntuali dei singoli 

docenti, alle forme consuete e collaudate di sportello didattico o, 

eventualmente, a fronte di situazioni di disagio diffuso e quantitativamente 

significativo, di vero e proprio corso di recupero al termine del primo 

Quadrimestre, attività, entrambe, da avviare, qualora e nel momento in cui se 

ne riscontri la necessità, secondo le modalità e le norme previste dall’Istituto 

e indicate nel PTOF.    

 

PCTO 

Lo scopo di tali percorsi è quello di creare per gli studenti delle occasioni di 

raccordo  tra i saperi teorici acquisiti in classe e pratiche di messa in opera di 

tali saperi al di fuori della scuola, con acquisizione tramite l'esperienza 

operativa di ulteriori conoscenze. Potranno essere proposte dal consiglio di 

classe delle uscite nel territorio a scopo orientativo, è prevista inoltre la 

partecipazione da parte degli studenti a esperienze di stage scelte 

individualmente, che consentiranno di adempiere alle 30-40 ore formative che 

gli stessi dovrebbero portare a termine nel corrente anno scolastico. Il 

progetto Keep the beat (conoscenze di primo soccorso e intervento in caso di 

arresto cardiaco) farà parte del monte ore dei PCTO in caso di rilascio del 

relativo patentino. All’inizio del secondo quadrimestre ci sarà una 

sospensione didattica per svolgere esperienze utili al raggiungimento degli 

obiettivi dei PCTO. Il tutor di classe, per quest’anno scolastico, sarà la 

professoressa Sabrina Garlatti. La maggior parte degli allievi hanno raggiunto 

gli obiettivi prefissati nello scorso anno scolastico, effettuando esperienze 

significative e soddisfacenti 

 
Attività di approfondimento 

(I docenti si riservano di programmare in itinere e, ove già programmato, di 

definire comunque in termini più puntuali e dettagliati, le varie iniziative di 

integrazione e approfondimento del percorso didattico-formativo).  

 
Si indicano di seguito alcuni àmbiti di iniziativa e di intervento evidenziati e 

privilegiati dal Consiglio di Classe, rimandando comunque ai Piani di lavoro 

dei singoli docenti per eventuali altre proposte o per maggiori dettagli in 

relazione a quelle qui elencate: 



 

 corso BLS-D; 

 uscita a Casarsa della Delizia con l’AIDO; 

 attività CLIL in matematica; 

 partecipazione a conferenza di musica e matematica; 

 viaggio di istruzione (da definire); 

 percorso didattico musicale presso la Fenice di Venezia;  

 incontro con biologo marino; 

 partecipazione al progetto Eupolis; 

 partecipazione al progetto Grande Guerra; 

 seminario sulla Divina Commedia (Purgatorio e Paradiso); 

 in generale, partecipazione a iniziative culturali e formative esterne o 

organizzate dalla scuola (incluse le eventuali visite guidate), coerenti 

con il percorso didattico. 

 

Per quanto riguarda il progetto di Educazione alla Cittadinanza attiva, la 

classe parteciperà a quattro incontri (per un totale di otto ore complessive): 

 

 Due incontri (ciascuno di due ore nel primo quadrimestre) di 

Alfabetizzazione finanziaria, con la Prof. ssa Bolognesi, durante i quali 

saranno introdotte le nozioni di base e gli strumenti utilizzati  in ambito 

economico-finanziario. 

 Due incontri (ciascuno di due ore nel secondo quadrimestre) con il Prof. 

Girotto sulla Costituzione, in cui saranno presentati i primi articoli sui 

diritti fondamentali del cittadino, l’ordinamento dello Stato; i rapporti tra 

Stato e cittadino. 

 

Il Consiglio di Classe 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
 
Situazione di partenza della classe 

Rimandando per altre, più dettagliate, informazioni alla Premessa al Piano di 
Lavoro, curata da scrive, approfitto di questo spazio per puntualizzare e spiegare 
in modo più preciso, in relazione alla mia disciplina, le possibili ricadute didattiche 
delle caratteristiche e delle peculiarità della Classe già più sopra evidenziate. 
Come dunque si faceva notare in quella sede, e riprendendo altresì analoghe 
osservazioni proposte nelle programmazioni iniziali e nei bilanci consuntivi 
dell’anno passato, il gruppo, pur indubbiamente più aperto e fiducioso nei 
confronti del docente e delle materie e pur sostanzialmente migliorato in quelle 
competenze operative di base (prendere appunti, curare in maniera più efficace 
l’esposizione scritta) di cui già si lamentavano le carenze e le lacune, nonché 
nella curiosità intellettuale e in generale nella disponibilità per così dire 
“disinteressata” di fronte alla densità culturale dei programmi umanistici, continua 
nondimeno a manifestare, nel suo complesso o comunque con amplissima 
maggioranza e minime eccezioni individuali, riconoscibili e non superate 
debolezze e fragilità. Mi riferisco in particolare – e i risultati delle prime esigue 
verifiche ne hanno offerto già palpabile dimostrazione -  a una oggettiva difficoltà 
a rielaborare in maniera critica e personale contenuti e temi pur seguiti a lezione 
con apparente ammirevole docilità, segno tangibile, a parere di chi scrive, più che 
di lacune pregresse o carenze nei “fondamentali”, di una ancora timida e non 
pienamente maturata attitudine a cogliere delle discipline umanistiche aspetti e 
valori che vadano al di là di preoccupazioni nozionistiche o strettamente 
scolastiche. Quando un diverso tipo di curiosità intellettuale e la consapevolezza 
dell’importanza della disponibilità personale di un patrimonio culturale recepito in 
modo critico e capace di interagire con l’attualità prenderanno nel gruppo il 
sopravvento sulle preoccupazioni più ordinarie, e certo non illegittime ma limitate 
e incomplete, legate al “voto” e alla resa immediata, certo si potranno salutare 
nella Classe una vera crescita e una fattiva maturazione. E questo obiettivo resta 
senz’altro il nostro ottimistico ma non irrealistico auspicio di inizio anno.           
 
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del Dipartimento di 
Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà riferimento agli 
obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce conservare) e quindi alla 
concreta declinazione dei contenuti, unitamente a una esplicitazione delle 
modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi  
Come si noterà, gli Obiettivi elencati si connotano per una sostanza 
prevalentemente culturale, la quale – più che a una immediata improbabile 
misurabilità matematica – si presterà a un paziente lavoro, declinato nell’arco 
dell’intero Triennio, di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, 
attraverso richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si 



ritiene perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 
ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 
apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive decontestualizzate e 
svuotate di contenuto. Accanto e in certo modo a integrazione degli obiettivi 
elencati nel PTOF con riferimento alle competenze specifiche della materia in 
relazione al Triennio, si indicano, in maniera più dettagliata, i seguenti punti: 

 consolidare il metodo di studio, integrando con sufficienti criticità e autonomia 
le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 
anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio 
critico-estetico; 

 perfezionare, tramite l’esercizio e la pratica delle diverse tipologie testuali, le 
competenze linguistiche, scritte e orali, acquisendo al contempo linguaggi 
specifici e oggettivi e abilità analitiche; 

 ricavare, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della letteratura 
italiana e la lettura critica delle loro opere, una significativa rappresentazione 
dello sviluppo storico della nostra civiltà, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue potenzialità 
espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un apprezzamento e una 
valutazione della sua evoluzione storica; 

 riconoscere e apprezzare le caratteristiche salienti della letteratura e cultura 
italiana fra il Rinascimento e il Romanticismo, cogliendone i notevoli pregi 
estetici, i valori formali, i contenuti culturali, ed esprimendo a riguardo giudizi 
motivati; 

 costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una 
serie di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni 
validi e significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte 
comunicative, estetiche e culturali dell’attuale società. 

 

Modalità e strumenti didattici 

Su una piattaforma culturale storicamente rigorosa, ma minimamente nozionistica, 
si porrà adeguata attenzione al testo, considerato punto di partenza per una più 
piena comprensione dell’autore, e per ogni successivo approfondimento critico o 
collegamento interdisciplinare. Agli studenti verrà lasciata ampia libertà di 
esprimere, soprattutto in sede di verifica orale e scritta, percorsi personali, purché 
criticamente fondati e comunque saldamente innestati sulla comprensione 
“letterale” e sulla contestualizzazione storico-culturale dell’autore. 



Per la complessità e vastità del programma, lo spazio dell’approccio frontale alla 
materia da parte del docente sarà in molti casi prevalente, ma sempre allo scopo 
di stimolare la riflessione critica e l’approfondimento personale da parte del 
discente. Si cercherà comunque di motivare la classe a una partecipazione attiva, 
soprattutto attraverso l’intervento, la proposta critica, la lettura personale. 
Costante sarà l’attenzione per un approccio interdisciplinare alla materia, 
cercando di evitare gli estremi del tecnicismo formalistico e della idealizzazione 
decontestualizzata del fatto letterario, pur salvandone comunque la specificità, e 
di prodotto linguistico formale (analisi dei testi), e di creazione dell’ingegno, 
storicamente connotata, ma in qualche modo unica e irripetibile e filosoficamente 
pregnante (riferimenti critici ed ermeneutici). A tal scopo, cercherò nelle 
spiegazioni di attenermi nella maniera meno pedissequa possibile al manuale, 
soprattutto là dove questo si presenti parziale o criticamente discutibile, opzione 
che intendo mantenere anche per la scelta dei testi e delle analisi. Considero 
naturalmente il manuale riferimento necessario e autorevole e strumento 
privilegiato di studio, e tuttavia cercherò sempre di integrarlo con sintesi personali 
di percorsi critici più puntuali e approfonditi. La pratica della esposizione di 
approfondimenti individuali garantirà a chi lo desideri (ma anche al resto della 
classe in ascolto) la possibilità di un approccio diretto con saggi di critica letteraria 
di varia impostazione, proposti, ove richiesto, in lettura a singoli. Collocazione 
storico-letteraria, presentazione delle coordinate ideologiche e culturali, attenzione 
per il testo e sua comprensione, approfondimento critico ed ermeneutico: sono 
questi i percorsi didattici che si cercherà di seguire nella presentazione degli 
argomenti, oltre che nella preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare 
un approccio al testo rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma 
anche creativo e, nei limiti della fondatezza esegetica, personale.  
Infine, è ovvio che il taglio delle spiegazioni, i momenti di dialogo e dibattito in 
classe, le letture personali con conseguenti esposizioni, l’impostazione delle 
verifiche orali e scritte, oltre che le scrupolose correzioni di queste ultime 
intenderanno essere un costante allenamento all’acquisizione, anche all’interno di 
consegne diverse dal “saggio breve”, di una propensione all’argomentazione e 
all’esposizione ordinata, critica e giustificata delle proprie idee e conoscenze, 
necessario allo svolgimento delle tipologie di verifica previste dall’esame di Stato, 
dal momento che ritengo in questo senso di prioritaria importanza, più che 
l’applicazione meccanica di tecniche schematiche, l’abitudine ad una riflessione 
ragionata, chiara, argomentata e difendibile, nello scritto come nell’orale. 
 
Attività 

 In parallelo con lo svolgimento del programma di Filosofia e Storia, e non 
senza costanti richiami interdisciplinari al Latino, si intende proporre un 
percorso dedicato allo sviluppo del pensiero politico nell’Europa moderna fra 
Cinquecento e Ottocento. L’intento è quello di integrare, mediante 
un’esposizione inconsueta di parte del programma di letteratura e cultura 
italiane, la descrizione del panorama politologico moderno, di norma 
ampiamente indagato dalle discipline storico-filosofiche nel suo versante 
nord-europeo – peraltro storicamente “vincente” fino ai giorni nostri – di 
matrice sostanzialmente protestante, affiancandovi, per opportuna 



conoscenza, l’altra linea, quella per così dire “meridionale”, latina, più 
aderente alle peculiarità nazionali dell’Italia – storicamente sconfitta ma non 
per questo meno feconda di interesse e suggestioni culturali. Si procederà 
pertanto all’illustrazione della fondazione ed evoluzione di concetti-chiave 
della politologia europea, attraverso il richiamo ad Autori e testi 
squisitamente letterari, entro un percorso che, muovendo peraltro in Latino 
dalla proposta teorica dei trattati ciceroniani (cfr. Programmazione della 
materia), intende soffermarsi, fra gli altri, in particolare sulle posizioni 
antitetiche, ma entrambe tipicamente “italiane”, di Machiavelli e Vico. 
Possibili momenti integrativi di riflessione e approfondimento intorno alle 
questioni trattate, offerti da conferenze, seminari specifici o altre iniziative di 
carattere extracurricolare, saranno eventualmente proposti per tempo alla 
Classe nel corso dell’anno.  

 Dando seguito a un auspicio formulato l’anno scorso e tenendo in adeguata 
considerazione la serietà e la correttezza che la Classe ha sempre 
dimostrato in occasione di attività extrascolastiche di qualsiasi tipo, si è 
ritenuto conveniente aderire a una delle proposte didattico musicali del 
Teatro La Fenice di Venezia, partecipando alla prova generale di un 
concerto sinfonico, preceduta da una lezione informativa. La sessione, che 
prevedeva un programma denso ed emozionante tutto dedicato a 
Beethoven alla “vigilia” del suo 250° anniversario, è stata seguita con 
ammirevole attenzione e condivisa soddisfazione dall’intero gruppo, che ha 
potuto apprezzare da vicino, oltre all’esecuzione di capolavori musicali di 
valore universale da parte di una orchestra di livello mondiale, anche il 
complesso lavoro di concertazione che precede e rende possibile in una 
sala da concerto la “prima”.    

 Si propone infine alla Classe la partecipazione all’approfondimento Journey 
to Dante, gestito da chi scrive e pensato per una conoscenza ampia e 
criticamente accurata del Paradiso, a prosecuzione e completamento 
dell’attività avviata l’anno precedente, e non conclusa, con la lettura critica 
del Purgatorio. Tali momenti di arricchimento individuale intendono avere 
poi una ricaduta vantaggiosa per l’intera Classe, attraverso esposizioni 
volontarie monografiche di eccellenza, a beneficio del gruppo, tenute dagli 
studenti singolarmente o a coppie. 

 
  

Contenuti 

Ancor più dello scorso anno, anche a fronte di un programma “manualistico” 
pericolosamente vasto e assai chiaroscurale nelle sue valenze culturali ed 
educative, si intende procedere attraverso selezioni e nodi problematici ambiziosi, 
vòlti da un lato alla valorizzazione delle peculiarità della storia letteraria del nostro 
Paese, dall’altro alla feconda e stimolante interazione tra contenuti disciplinari e 
riferimenti di attualità, oltre che alla opportuna commistione interdisciplinare fra 
argomenti di Italiano e di Latino, entro un percorso che si prefigge innanzitutto 
l’obiettivo di una prospettiva critica ad ampio raggio intorno ai motivi davvero 
essenziali dello sviluppo della cultura cosiddetta “moderna” nel passaggio epocale 
fra il realismo classico e classicista della Tradizione italiana e la prevalenza di 



quelle opzioni teoretiche, estetiche e poetiche tipicamente europee e moderne 
che trionferanno nella grande catastrofe culturale del Romanticismo. L’attenzione 
costante per l’evidenziazione di linee coerenti di fondo, pur attraverso la disamina 
storicamente documentata e nutrita di modelli letterari paradigmatici, porterà 
ovviamente a “tagli” e selezioni anche audaci del programma, nell’intento di 
privilegiare una strutturazione coerente e criticamente costruttiva e utile rispetto a 
una presunta e asettica completezza nozionistica, poco sorvegliata magari nei 
dati interpretativi e storico-ermeneutici. Momento forte e caratterizzante della 
programmazione, si diceva, intende dunque essere senz’altro l’organizzazione e 
scansione dei contenuti, raggruppati per nodi problematici coerenti e 
culturalmente significativi, attorno ai quali addensare poi anche tutta la sostanza 
letteraria ed esemplare degli autori e delle opere. La selezione degli argomenti 
sarà ovviamente attuata in piena coerenza con le proposte didattiche dello scorso 
anno, rispetto alle quali si pone certo come continuazione e sviluppo, ma anche 
come approfondimento e ulteriore chiarificazione, essendo la storia della 
letteratura, soprattutto italiana, un organismo tutt’altro che riducibile a 
compartimenti separati ma anzi per molti aspetti omogeneo e interconnesso nelle 
sue parti. Il progetto è anche quello di delineare, nell’arco di questo biennio, un 
quadro esaustivo e coerente della grande cultura e arte italiane fino alle soglie 
della modernità, convinti che, fino a Manzoni, i caratteri della letteratura italiana 
mantengano una sostanziale omogeneità, pur nelle diverse declinazioni, rispetto a 
cui la svolta postunitaria rappresenterà una decisa e non più risanabile frattura, 
con la creazione di modalità estetiche e poetiche rivoluzionarie, altre e irriducibili 
rispetto a quanto precede. Così il grande contenitore dell’Umanesimo intende 
essere il punto di partenza, e di continuazione rispetto allo scorso anno, più 
naturale e organico, illustrato mediante la presentazione delle estetiche del 
Rinascimento, inteso come la creazione più alta e propria dello “spirito” italiano, e 
delle sue più riuscite produzioni letterarie (Ariosto). Attraverso l’ autunno dello 
splendore rinascimentale (Tasso), si passerà alla categoria fondamentale della 
Controriforma di cui si intenderanno evidenziare, accanto ai limiti e alle 
contraddizioni, anche gli elementi di continuità e coerenza rispetto alla linea 
umanistica precedente. Si vuole poi dedicare ampio spazio al citato percorso sul 
pensiero politico italiano dell’incipiente modernità, compreso fra gli estremi 
(opposti) di Machiavelli e Vico da sviluppare sostanzialmente in parallelo, in latino 
e filosofia, con la politologia rispettivamente classica (Cicerone) e moderna 
(Hobbes, Locke, Rousseau). Alle estetiche del Sei e del Settecento si 
dedicheranno veloci moduli prevalentemente teorici, con concentrazione esclusiva 
su pochi esempi emblematici (soprattutto Parini), ma con particolare attenzione 
verso la dialettica classicismo/romanticismo, illuminata sia mediante gli opportuni 
riferimenti storico-letterari sia, ancora una volta in modo interdisciplinare, 
attraverso lo studio approfondito, in parallelo, della grande poesia augustea e dei 
campioni per eccellenza del classicismo. Lo studio criticamente esigente di 
Manzoni, vero terminale dell’intera cultura italiana alle soglie della “modernità” ed 
esponente di spicco della peculiare declinazione latina del Romanticismo, vuole 
concludere fattivamente e idealmente il Programma. Un consistente e 
approfondito studio del Paradiso sarà collocato nel seminario pomeridiano 
dedicato alla Divina Commedia. 



 

 Di seguito i contenuti programmati: 
 

 Estetiche del Rinascimento: caratteri generali del Cinquecento in Italia e in 
Europa;  

 La misura del classicismo: Ariosto poeta dell’equilibrio  

 Autunno del Rinascimento: l’umanesimo tra le due Riforme e l’aristotelismo 
letterario;  

 Tasso poeta della crisi: fine dell’Umanesimo e sensibilità “romantica”. Il 
manierismo;  

 La grande letteratura della Controriforma: cenni a Cervantes, Shakespeare, 
Montagne;  

 Il superamento di Machiavelli: sviluppo del pensiero politico in Italia dalla 
Seconda Scolastica a Vico. Il concetto di “modernità”;  

 Manzoni e il Romanticismo “latino”;  

 Analisi e commento di una selezione di canti del Paradiso  

 
Allo scopo di offrire occasioni significative e responsabilizzanti di recupero, di promuovere e 
incentivare l’autonomia di ricerca e rielaborazione e di fornire spazi adeguati 
all’approfondimento personale e all’esposizione, individuale e di gruppo, con benefiche ricadute 
a vantaggio dell’intera classe, si vogliono trattare alcuni argomenti per così dire “di raccordo”, di 
carattere prevalentemente storico-culturale, attraverso il contributo degli studenti. Si intende che 
ogni esposizione sarà guidata e, se necessario, corretta e integrata dall’intervento vigile del 
docente, il quale, in ogni caso, curerà autonomamente l’eventuale presentazione degli 
Autori segnalati fra parentesi. Questi gli argomenti selezionati allo scopo: 

 

 L’età barocca: caratteri e Autori del Secentismo;  

 Il Settecento: caratteri culturali. La lirica, il teatro, la riflessione estetica (Parini); 

 La “catastrofe” romantica: una nuova letteratura in Europa e in Italia (Foscolo). 
 

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
La scuola predisporrà nel corso dell’anno attività organizzate di recupero 
periodiche vòlte anche al rinforzo e al consolidamento delle competenze di 
scrittura e rielaborazione dei contenuti. Gli studenti saranno opportunamente 
informati in occasione delle varie sessioni di attività. Indicazioni più puntuali sono 
disponibili nel PTOF dell’Istituto. Inoltre, approfondimenti, ricerche ed esposizioni 
di percorsi personali potranno rappresentare importanti occasioni di recupero e 
rafforzamento, oltre che di incremento delle conoscenze generali della classe. Le 
stesse verifiche, infine, sono concepite soprattutto come momento di riflessione 
critica e ulteriore potenziamento e ottimizzazione dei contenuti disciplinari. 
 

Verifiche 

La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e pertanto terrà 
conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di 
partecipazione all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e 
cura nello svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali e 
contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. Si 



prenderanno inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla 
situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione 
acquisite e manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo.  
Si produrranno almeno quattro verifiche scritte nel corso dell’anno scolastico, 
secondo le tipologie dell’esame di Stato. Una particolare attenzione per l’analisi 
del testo, come si scriveva sopra, sarà integrata da un costante invito a 
sorvegliare la forma e il contenuto, al fine di produrre elaborati omogenei e 
criticamente costruiti, solidi e creativi e non meramente compilativi. La 
strutturazione delle consegne sarà sempre molto attenta a stimolare capacità 
critiche, competenze di sintesi e precisione del linguaggio, imponendo allo 
studente un’applicazione non pedissequa delle conoscenze acquisite, con ampio 
spazio concesso all’interpretazione personale, sia pur saldamente ancorata al 
testo di riferimento. La puntualità delle verifiche scritte rispetto agli argomenti 
trattati consentirà altresì una gestione un po’ più libera e responsabilizzante delle 
interrogazioni orali, che potranno così divenire occasioni di approfondimento e 
chiarimento personale e della classe. L’assegnazione del voto, nelle prove di 
verifica scritta e orale, farà riferimento al possesso dei contenuti, alla perspicuità e 
coerenza dell’esposizione, all’impiego consapevole e rigoroso dei linguaggi 
specifici, agli eventuali contributi e approfondimenti critici personali. 
 
Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata implicherà 
il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo all’assenza, 
secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, oralmente) decise 
dal docente. 
 
 

  

 



LATINO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione di partenza della classe: 
Si rimanda senz’altro alla programmazione di Italiano. Si intende qui soltanto 
ricordare come l’opzione didattica prescelta nell’arco del Triennio – e che qui 
si intende richiamare brevemente nel paragrafo dedicato alle modalità e agli 
strumenti didattici − meriti quest’anno senz’altro di essere proseguita e 
significativamente approfondita, tanto più a fronte di un panorama culturale e 
letterario, quello relativo all’età augustea, che non si esita a definire come tra 
i vertici più alti mai raggiunti nella storia dalla creatività e dall’ingegno 
dell’uomo. Cicerone, Virgilio e Orazio, per citare i massimi, garantiranno 
infatti, contestualmente all’arricchimento e all’approfondimento della 
conoscenza linguistica, il confronto critico con valori di àmbito estetico ed 
etico di livello altissimo, ulteriormente esaltato e valorizzato dal frequente 
utilizzo interdisciplinare dei contenuti proposti a vantaggio di una più 
approfondita e meno estemporanea comprensione del programma di 
letteratura italiana nel suo periodo “classicista” e altresì nel contesto di 
percorsi di tipo più spiccatamente filosofico relativi allo sviluppo del pensiero 
giuridico e politico nell’Europa moderna, non senza preziose e utili ricadute di 
attualità.   
 
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce 
conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, unitamente a 
una esplicitazione delle modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi: 

Rimandando per le motivazioni di fondo alla programmazione di Italiano, si 
elencano i seguenti punti: 

 consolidare il metodo di studio, integrando autonomamente e criticamente 
le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio scientifico e rigoroso ai testi, 
individuandone e analizzandone con competenza i caratteri formali e 
contenutistici, anche al fine di produrre un motivato e non impressionistico 
giudizio estetico; 



 accostarsi, secondo le modalità indicate al punto precedente, agli esempi 
più significativi della letteratura latina di età augustea che verranno letti sia 
in traduzione sia, almeno per significativi esempi, in lingua originale; 

 apprezzare i caratteri salienti della letteratura, cultura e civiltà latine nel 
loro sviluppo storico, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi e 
la lettura critica delle loro opere, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare le proprie competenze traduttive, attraverso il confronto con testi 
esemplari e di alta formalizzazione letteraria, arricchendo altresì la stessa 
conoscenza della lingua italiana, nelle sue potenzialità espressive; 

 utilizzare un linguaggio preciso, rigoroso e specialistico; 

 apprezzare i caratteri estetici e formali, ma anche significativamente morali 
ed etici della classicità (nel suo periodo aureo), anche al fine di arricchire 
la propria personalità degli indiscutibili valori umanistici e degli alti 
contributi culturali provenienti dall’antichità; 

 costruirsi, mediante la frequentazione, anche personale e domestica, dei 
classici una “riserva estetica” e una serie di parametri di gusto, utili a 
produrre giudizi, valutazioni e considerazioni validi e significativi rispetto 
alle molteplici e spesso invasive proposte comunicative, estetiche e 
culturali dell’attuale società; 

 considerare adeguatamente l’importanza e il valore paradigmatico degli 
autori e delle opere studiati, in rapporto al costituirsi del gusto e alla 
formalizzazione dei generi letterari nella cultura italiana fra Umanesimo e 
Romanticismo. 

 
Modalità e strumenti didattici: 

Lo svolgimento del programma di Latino prevederà, naturalmente, accanto 
alla presentazione dei contenuti storico-letterari salienti, adeguato spazio per 
la lettura in originale e in traduzione di testi degli autori più rappresentativi, 
compresi fra la crisi della Repubblica e la morte di Augusto. Questo, sia al 
fine, già indicato fra gli obiettivi, di migliorare competenze traduttive e 
linguistiche sia, non di meno, allo scopo di illustrare direttamente attraverso le 
opere l’eccellenza estetica, oltre che la complessità storico-culturale, del 
periodo in questione. A tal fine si è scelto di procedere per quanto è possibile 
su percorsi paralleli, da un lato sostanziando la mera “storia della letteratura” 
di esempi concreti e paradigmatici, dall’altro fornendo le necessarie 
indicazioni grammaticali e stilistiche non in momenti astrattamente separati 
dal contesto, ma anzi ricavandone con naturalezza lo spunto, e mediante la 
fattiva collaborazione degli studenti, proprio dalla concreta e frequente prassi 
della traduzione di testi in prosa e in poesia. Questi ultimi saranno scelti, 
talvolta con opportune e necessarie modifiche e integrazioni rispetto alle 
proposte antologiche dei libri di testo, con una particolare cura nel 
tratteggiare, mediante i grandi autori, un percorso di lettura e analisi che sia 
coerente, motivato e non estemporaneo o peggio frammentario. 



Secondo una prassi ormai consolidata, il dato più significativo della proposta 
didattica intende consistere nella trasformazione del modo tradizionale di 
porgere i contenuti linguistici e, quindi, culturali e di civiltà. Si è tenuto conto, 
nel propendere per questa strategia pedagogica, di alcuni elementi: la 
peculiarità dell’indirizzo; le difficoltà talvolta strutturali e croniche nella 
conoscenza puntuale dei meccanismi grammaticali e sintattici della lingua; la 
scarsa propensione all’ulteriore memorizzazione di formule e regole 
meccaniche; il rischio, soprattutto, di marginalizzazione e svalutazione di una 
disciplina sempre più percepita come ostile e poco stimolante per le curiosità 
e gli interessi degli studenti; infine il tentativo di evitare con ogni cura la 
banalizzazione dell’atto traduttivo, spesso determinata dalla 
somministrazione di testi calibrati e adeguati alle variabili potenzialità della 
classe, e così snaturati nelle loro qualità artistiche e linguistiche e pertanto 
“neutralizzati” nella loro essenza didattica e culturale e resi inservibili. Si è 
deciso invece di lavorare esclusivamente su testi rigorosamente d’Autore, 
peraltro contestualizzando i passi scelti nell’àmbito di percorsi culturali 
significativi e, possibilmente, paralleli a porzioni di programma di Italiano, così 
da stimolare e incentivare fecondi confronti e utili ricadute di attualità. I passi, 
selezionati ovviamente con grande cura e proposti nella loro integralità con 
tagli soltanto funzionali alla coerenza del percorso, saranno accuratamente 
analizzati e commentati in classe, sia dal punto di vista “materiale” (cioè 
linguistico-espressivo), sia in relazione a contenuti, messaggi, sostanza 
ideologica. Allo studente tutti i passi tradotti e analizzati verranno quindi 
affidati in “cura” domestica per una piena assimilazione, mediante un 
paziente lavoro personale sul lessico, la grammatica, il contenuto. Va da sé 
che questo tipo di lavoro, preparatorio all’atto della verifica, costituirà appunto 
anche il momento responsabilizzante in cui entrano in gioco precisamente 
l’autonomia, la serietà e l’intelligenza critica dello studente, “libero”, in certo 
senso, di collaborare in modo più o meno costruttivo – assumendosene poi le 
conseguenze inevitabili anche in sede di valutazione – alla propria 

autoformazione. Il momento della verifica, effettuata su uno dei testi proposti 
in classe, intende così trasformarsi, da improvvisazione intuitiva e 
applicazione estrinseca e didatticamente deludente di regole meccaniche, a 
riflessione approfondita e personale su passi culturalmente e linguisticamente 
ricchi e complessi, tanto più compresi e compenetrati quanto maggiori 
saranno stati l’impegno e la collaborazione dello studente, invitato 
naturalmente anche a contestualizzare il testo nell’àmbito della più generale 
conoscenza dell’Autore, del periodo storico, delle eventuali declinazioni di 
attualità. Il risultato più confortante, anche in base ad analoghe esperienze in 
altre classi, dovrebbe essere proprio il diverso rapporto che di norma si riesce 
finalmente a istituire con la lingua e con la disciplina in generale, vincendo 
anche quell’ormai epocale rigetto che l’Indirizzo manifesta nei confronti di una 
disciplina sempre più avvertita come estranea e pericolosamente destinata, 
anche a livello istituzionale, a un inopportuno declino, che costituirebbe un 



impoverimento davvero esiziale per la credibilità culturale del Liceo 
Scientifico.  
 
Attività 

Rimandando alla programmazione di Italiano per le indicazioni generali, 

facciamo qui solo notare come la presentazione di Cicerone filosofo trovi la 
sua collocazione più naturale e criticamente congruente entro il percorso 
sopra descritto intorno al pensiero politico europeo, di cui egli, come si 
scriveva, potrà costituire, attraverso i suoi celebri trattati dedicati 
all’argomento, appunto il momento iniziale.  
 
Contenuti :  

 Cicerone e la filosofia di Roma;  

 L’età augustea: caratteri storico-culturali;  

 Virgilio “maestro e autore” dell’Occidente;  

 Orazio o della classicità.  

  
Si propone inoltre di trattare sommariamente – affidando in approfondimento domestico 
finalizzato a esposizioni individuali o di gruppo – i seguenti argomenti di contorno, alcuni 
dei quali forse convenzionalmente considerati “minori”, ma certo non meno affascinanti ed 
emozionanti, rispetto a quelli istituzionali  

 

1. L’ “autonomia del significante”: Ovidio e la fine dell’età aurea; 

2. Livio e il grand récit della romanità. 

 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero: 
Si rimanda alla programmazione di italiano. 
 

Verifiche 
Si rimanda anche qui, per l’impostazione generale, alla programmazione di 
Italiano. Si fa presente che le verifiche di latino cercheranno, ove possibile, di 
mirare ad una più significativa e meno estrinseca valutazione combinata delle 
competenze traduttive e delle conoscenze storico-letterarie, attraverso la 
somministrazione di prove scritte pensate ad hoc, nelle quali alla 
comprensione del testo d’autore si accompagneranno opportune domande 
sul contesto culturale e sui caratteri retorici dello stile. Medesima prassi si 
cercherà di osservare anche nelle interrogazioni orali, che trarranno di 
preferenza spunto per la valutazione delle conoscenze da passi dell’autore 
assegnati in revisione personale e approfondimento domestico. Le 
esposizioni sugli argomenti integrativi sopra indicati costituiranno ovviamente 
momento di verifica per gli studenti coinvolti, oltre che di approfondimento per 
l’intera classe. 
 
 



Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata 
implicherà il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo 
all’assenza, secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, 
oralmente) decise dal docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^FS 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

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

 

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

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

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



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Strategie didattiche: 
- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la Classe 

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

 
 

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

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e valutazione 

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

tenze gradualmente promosse 

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Attività di approfondimento 

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

mento del programma. 

	



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV FS
DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: Prof. ssa NATASCIA NARDINI

Presentazione della classe e situazione di partenza
In  base alle  osservazioni  svolte  in  aula  e  ai  risultati  delle  prime prove di 
verifica,  emerge che il  gruppo classe segue con attenzione e interesse le 
lezioni, prendendo appunti e partecipando in modo attivo; il comportamento è 
corretto e collaborativo nei confronti dell’insegnante.
Le  motivazioni  allo  studio  risultano  acquisite  per  la  maggior  parte  degli  
studenti. La partecipazione al dialogo educativo è, nel complesso, adeguata. 
Gli interventi, talvolta di buon livello qualitativo, denotano un certo interesse 
nei confronti dei temi e dei problemi storici proposti.
Benché  si  siano  osservate  alcune  situazioni  individuali  caratterizzate  da 
incertezze e fragilità nella capacità di operare con gli strumenti propri della 
disciplina, il gruppo classe nel suo insieme dimostra di possedere le principali 
strategie metacognitive e le fondamentali risorse cognitive e operative per un 
approccio positivo allo studio della storia.  Un buon numero di  studenti  ha 
acquisito un metodo di lavoro organizzato ed efficace. L’autonomia operativa, 
già  conseguita  da  alcuni  studenti,  è  per  il  gruppo  classe  in  via  di 
consolidamento.

Programmazione per competenze
a.Competenze
A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
lo studente, a conclusione del percorso liceale: 
-“conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 
globale del mondo”;
-“usa in  maniera appropriata il  lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina”; 
-“sa leggere e valutare le diverse fonti”; 
-“guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente”.

b.Obiettivi specifici di apprendimento
L’apprendimento  riguarderà  la  terminologia  specifica,  le  nozioni  di  fonte 
storica  e  interpretazione  storiografica,  gli  eventi,  i  processi,  le  strutture,  i 
concetti necessari allo studio della storia. Oltre alla successione diacronica 
degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di vista 
sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i 
diversi tempi delle formazioni storiche esaminate.
Gli studenti nel corso del Secondo Biennio dovranno pertanto raggiungere i 



seguenti obiettivi specifici di apprendimento:
-Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso nel 
contesto  di  riferimento  al  fine  giungere  a  una  valutazione  significativa  e 
pertinente della sua rilevanza storica.
-Stabilire e spiegare i  rapporti  di  correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e differenze, 
continuità e fratture.
-Conoscere,  analizzare  e  comparare  le  diverse  istituzioni  sociali,  culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica.
-Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato al 
contesto.
-Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche.
-Distinguere,  comprendere  e  interpretare  le  diverse  fonti  storiche  per 
delineare  le  caratteristiche  significative  di  un  periodo,  individuandone  le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia testuale 
specifica.
-Distinguere,  a  partire  da  brani  selezionati,  le  diverse  interpretazioni 
storiografiche relative a un evento o a un fenomeno storico complesso.
-Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali per 
comprendere la multidimensionalità del sapere storico. 
-Condurre  autonomamente  un  approfondimento  tematico,  utilizzando 
materiali  e  strumenti  diversi  per  produrre  testi  scritti,  esposizioni  orali  e 
presentazioni multimediali.

c.Percorsi didattici e contenuti
Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici:
Settembre-ottobre

• La formazione dello Stato moderno nel Seicento: parlamentarismo 
inglese e assolutismo francese.

• Società ed economia nell’Europa preindustriale: alimentazione ed 
epidemie; il rapporto popolazione-risorse in Malthus; 

• le crisi economiche di ancien régime. 
Novembre-dicembre

• L’assolutismo illuminato in Europa e la Rivoluzione americana. 
• La  prima  rivoluzione  industriale:  innovazioni  tecniche  e 

scientifiche;
• mutamenti nel settore agricolo; 
• sviluppo industriale ed economia di mercato.

Gennaio-febbraio
• L’ancien règime, la Rivoluzione francese e l’età napoleonica.

Marzo-aprile
• L’Europa e il mondo nel XIX secolo: il Congresso di Vienna e l’età 

della Restaurazione;



•  i sommovimenti rivoluzionari in Europa.
Maggio-giugno

• Politica e società in Italia: Risorgimento e unità nazionale; 
• situazione  politica  e  problemi  economico-sociali  dell’Italia 

postunitaria.
• Capitalismo e imperialismo nel tardo Ottocento.

Strategie didattiche
L’attività didattica avrà come momenti centrali la lezione e la socializzazione 
delle  conoscenze  apprese  dal  gruppo  classe.  In  particolare,  l’insegnante 
svilupperà, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i propri interventi  
didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità:
-Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del periodo 
storico esaminato.
-Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e brani 
storiografici.
-Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base.
-Modellizzazione  delle  relazioni  tra  fatti  storici  e  schematizzazione  dei 
principali nodi teorico-concettuali.
-Costruzione  di  quadri  sintetici,  riassuntivi  e  di  collegamento  tra  aspetti 
centrali  e  aspetti  secondari  riferiti  a  una  formazione  storico-sociale  o  alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica.
-Individuazione  di  materiali  e  riferimenti  bibliografici  per  eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti.

Strumenti didattici
Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici:
-Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 
testi storiografici.
-Mappe concettuali, diagrammi.
-Dati statistici, atlanti storici, testi letterari, documenti iconografici, strumenti 
audiovisivi (film e documentari) e multimediali, presentazioni in Power Point; 
siti Internet.
-Eventuali uscite didattiche sul territorio, visita a mostre e partecipazione a 
conferenze.

Strumenti di verifica
Per  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  saranno  utilizzati  i  seguenti 
strumenti di verifica: 
-Indagini informali in itinere.
-Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 
competenze e abilità specifiche.
-Esercitazioni  scritte  su documenti  e  testi  storiografici  volte  a  verificare  le 
competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica. 



-Esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 
l’eventuale ausilio di strumenti multimediali.

Criteri di verifica e valutazione
Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
-attenzione, impegno e interesse; 
-autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
-partecipazione al dialogo educativo; 
-progressione e ritmi di apprendimento; 
-raggiungimento degli  obiettivi  minimi prefissati  in termini  di  competenze e 
conoscenze.

Attività di recupero
Per  limitare  le  incertezze  e  le  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  nel  loro 
percorso  di  apprendimento,  durante  lo  svolgimento  e  a  conclusione  di 
ciascun modulo  didattico  (e  delle  relative  prove  di  verifica),  si  attiveranno 
degli  interventi  volti  al  consolidamento  e  al  recupero  delle  competenze 
storiche fondamentali.

Attività di approfondimento
Eventuali attività di approfondimento su temi storici potranno essere attivate 
nel corso dell’anno scolastico.

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari
Qualora  se  ne  rilevi  l’attinenza  con  i  temi  storici  pianificati  e  con  le 
competenze  di  cittadinanza  e  costituzione,  la  classe  o  singoli  studenti 
parteciperanno  a  progetti  promossi  dall’istituto  o  a  iniziative  culturali 
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio.

PROGETTI DI STORIA
-Progetto Eupolis “Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio”. “Segni di 
attività produttiva tra '700 e '800 (sconfinando nel '900). Lavoro e ricchezza 
dalle acque”. (5 ore).
-Progetto “Grande Guerra”. Visita del MEVE (Memoriale Veneto della Grande 
Guerra di Motebelluna (TV) che ospita la mostra “Edison. L'uomo che inventò 
il futuro”;
-Progetto “La storia dimenticata” (su base volontaria);
-Progetto “Pietre d'inciampo” (su base volontaria).
-In relazione all'acquisizione delle competenze di cittadinanza e costituzione, 
la  classe  parteciperà  presso  l'Auditorium  del  Cinema  Zero  al  corso  di 
Alfabetizzazione finanziaria (4 ore) con la Prof.ssa Bolognesi e al corso sulla 
Costituzione (4 ore) con il Prof. Girotto. 

Pordenone, 28 ottobre 2019
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Classe IV F 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 è stata analizzata 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 DELLA CLASSE IV F SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Luigi Dell’Anna 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è costituita da 22 allievi, 12 femmine e 10 maschi, con uno di questi 
ultimi che attualmente sta frequentando un anno di studio all’estero. Sulla 
base di quanto emerso nel corso di questo primo periodo di lezioni, la classe 
sembra essere complessivamente motivata e interessata. Le prime verifiche 
svolte evidenziano una situazione di partenza disomogenea sul piano delle 
competenze pregresse. L’impegno e la partecipazione alle attività didattiche 
risultano per il momento soddisfacenti per la maggior parte degli studenti, 
seppur sia auspicabile un maggior coinvolgimento da parte degli allievi, che 
spesso tendono ad essere passivi e poco intraprendenti. A livello disciplinare 
emerge un ottimo rispetto delle regole, anche nel rapporto con il docente. 

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. 

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti 
concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali 
e sociali, la filosofia e la storia e favorirà l’uso degli strumenti informatici, al 
fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici ma anche in vista del 
loro uso nelle altre discipline. 
 

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 I numeri complessi 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3-4-5 

 Definizione di numero 
complesso e operazioni 

 Forma algebrica dei numeri 
complessi 

 I vettori e i numeri complessi 
 Coordinate polari 
 Forma trigonometrica dei 

numeri complessi e 
operazioni  

 Operare con i numeri 
complessi in forma 
algebrica 

 Rappresentare i numeri 
complessi nel piano di 
Gauss 

 Interpretare i numeri 
complessi come vettori 

 Operare con i numeri 
complessi in forma 
trigonometrica 

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; retta 
passante per due punti; rette 
incidenti, parallele o 
sghembe 

 L’equazione di una superficie 
sferica e suo piano tangente 

 
 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 
 



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 
 Concetto di gioco equo 
 

 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 

 Calcolare la probabilità di 
eventi reali e legarli al 
concetto di gioco equo 

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 graficamente 
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 

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

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

 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. 

 

Gli studenti possono trovare gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica in Didattica, all’interno del Registro elettronico. 

Strategie didattiche 

▪ Lezioni frontali 
▪ Lezioni partecipate (apprendimento attivo) 
▪ Metodo induttivo e deduttivo 
▪ Lavori di gruppo (cooperative learning) 
▪ Problem solving 
▪ Didattica laboratoriale 

 



Strumenti didattici 

▪ Libro di testo in adozione 
▪ Materiali forniti dall’insegnante quali appunti, articoli, esercizi presi da 

altri testi 
▪ Materiale reperito in rete 
▪ Strumenti multimediali quali ad esempio fogli di calcolo e Geogebra 
▪ Eventuali conferenze o filmati 

Strumenti di verifica 

Le verifiche scritte saranno tese all’accertamento delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze maturate dagli studenti, facendo anche uso, per 
tali scopi, di problemi tratti dal mondo reale. Le verifiche orali saranno un utile 
completamento a riguardo per valutare il rigore logico e la proprietà di 
linguaggio degli studenti. Il numero di verifiche previste in seno al 
dipartimento consiste in almeno sei valutazioni nel corso dell’anno scolastico. 

Criteri di verifica e valutazione 

 Livello di conoscenza degli argomenti trattati 
 Sviluppo delle abilità e delle competenze 
 Uso corretto del linguaggio e del formalismo matematico 
 Chiarezza espositiva e correttezza nelle procedure 
 Capacità di risoluzione di problemi, anche tratti dal mondo reale 
 Capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti e/o con 

altre discipline 
 Progressione nell’apprendimento, con particolare riferimento al livello 

di partenza 
 Partecipazione alle attività didattiche e impegno profuso 

Attività di recupero 

Le attività di recupero verranno svolte principalmente in classe, sulla base di 
quanto osservato nel corso dell’anno scolastico. Si darà spazio allo 
svolgimento e alla correzione di esercizi mirati al recupero degli obiettivi 
minimi di apprendimento, in maniera individuale o collettiva. Verranno 
proposti lavori di gruppo, per favorire l’apprendimento tra pari. Ulteriori attività 
di recupero potranno essere svolte in orario pomeridiano con attività di 
sportello, su richiesta degli studenti stessi, o con eventuali corsi di recupero 
pomeridiani, qualora se ne rilevasse la necessità. 



Attività di approfondimento 

 Olimpiadi della Matematica per alcuni studenti (opzionale) 
 Conferenza “Musica e Matematica” 
 Conferenza e attività laboratoriale sulla crittografia con l’intervento di un 

esperto esterno (eventuale, da definire) 
 Attività CLIL sul modulo relativo al calcolo combinatorio e/o al calcolo 

delle probabilità, con l’ausilio di un esperto 
 Eventuali approfondimenti individuali da definire nel corso dell’anno 

scolastico 
 

Inoltre, nello sviluppo dei moduli inerenti il calcolo combinatorio e delle 
probabilità, nell’ambito dei temi relativi a Cittadinanza e Costituzione, sarà 
dato ampio spazio al concetto di gioco equo, con riferimento alla ludopatia e 
al gioco d’azzardo, per porre gli studenti nelle condizioni di valutare con 
attenzione i rischi derivanti da un fenomeno diffuso e spesso ignorato.  

 

Pordenone, 24 Ottobre 2019                      Il docente 

         Prof. Luigi Dell’Anna 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: IVF SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe segue con apparente attenzione l’attività didattica e solo alcuni  
studenti intervengono, soprattutto durante le attività laboratoriali, con 
domande e osservazioni pertinenti e utili alla classe.   
Differenziato appare il possesso delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse verso la disciplina e dell’impegno 
dimostrato nel corso del precedente anno scolastico.  
Da segnalare che in questo primo periodo gli allievi più fragili, che nel 
precedente anno scolastico hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare i 
programmi previsti, non hanno ancora trovato un metodo di lavoro costante e 
adeguato, in termini di precisione e approfondimento, indispensabile sia per 
recuperare le incertezze evidenziate sia per assimilare le nuove tematiche 
affrontate. 

Pur con diverse eccezioni, il metodo di studio è ancora per molti studenti 
troppo mnemonico, senza una adeguato approfondimento personale dei 
contenuti; molti allievi sono ancora poco autonomi nella scelta delle strategie 
risolutive degli esercizi e nella rielaborazione personale dei contenuti, che 
dovrà perciò essere sollecitata nel corso di quest’anno scolastico. Nel corso 
dell’anno dovranno inoltre essere migliorate le capacità di operare 
collegamenti con la realtà e con le altre discipline, in particolare con 
matematica e scienze.   
Risultano ancora da potenziare le capacità espressive in genere ed in 
particolare la capacità  di esporre con linguaggio specifico adeguato e 
precisione formale i contenuti acquisiti. 
Mi auguro che le molteplici attività laboratoriali, previste soprattutto nel corso 
del primo quadrimestre, contribuiscano a migliorare le capacità sopra 
evidenziate. 
 
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 
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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. 

 
Si stimoleranno inoltre i collegamenti con altre discipline come le scienze 
naturali e sociali, la filosofia e la storia. In particolare in occasione di alcune 
attività di orientamento in entrata, gli studenti saranno coinvolti, in 
collaborazione anche con l’insegnante di scienze, a presentare agli alunni 
delle scuole medie gli esperimenti realizzati sul suono e/o sulla luce 
illustrando anche l’apparato uditivo. 

 
Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze(1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Moto armonico e sue relazioni con il moto 
circolare uniforme 

 Grandezze caratteristiche del moto 
armonico; leggi e grafici s-t, v-t e a-t 

 Moto del pendolo e di un sistema massa-
molla; energia cinetica, potenziale di un 
oscillatore armonico 

 Derivate e loro significato geometrico 
 

 Onda armonica, grandezze caratteristiche 
e sue leggi matematiche; rappresentazione 
spaziale e temporale di un’onda periodica 

 Caratteristiche generali della 
propagazione delle onde meccaniche ed 
elettromagnetiche  

 Interferenza e diffrazione di onde. 
Principio di Sovrapposizione; sua 
applicazione per determinare le condizioni 
di interferenza costruttiva e distruttiva di due 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Illustrare e applicare le leggi del moto armonico 
e le sue relazioni con il moto circolare uniforme. 

 Illustrare e applicare le leggi del moto armonico 
di un sistema massa-molla e di un pendolo 

 Utilizzare le regole di derivazione per ricavare 
le leggi v-t e a-t a partire dalla legge oraria 

 Analizzare e applicare le relazioni che 
esprimono  l’energia cinetica, potenziale e totale 
di un oscillatore armonico. 
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onde armoniche in fase 

 Leggi della riflessione, leggi della 
rifrazione e legame con la velocità di 
propagazione 

 Onde stazionarie su una corda tesa 
 

 Le onde sonore e loro caratteristiche: 
velocità di propagazione, caratteristiche 
della sensazione sonora: altezza, intensità e 
timbro. 

  Fenomeni connessi con la propagazione 
di onde sonore: interferenza, battimenti e 
onde stazionarie; diffrazione, riflessione; 
effetto Doppler. Fenomeno della risonanza. 

 Caratteristiche delle onde luminose e 
fenomeni connessi con la loro 
propagazione: riflessione, rifrazione, 
interferenza e diffrazione 

 Esperimento di Young della doppia 
fenditura 

 Diffrazione della luce da una fenditura 

 Ottica geometrica 
 

 

 

 Analizzare e descrivere le modalità di 
propagazione di un’onda e le sue grandezze 
caratteristiche. 

 Analizzare i fenomeni di interferenza,  
diffrazione, riflessione, rifrazione e risonanza 
delle onde  e applicare le relazioni matematiche  
adeguate per la risoluzione di problemi relativi a 
tali  fenomeni. 

 Formalizzare il concetto di onde stazionarie. 
Definire e determinare i nodi e i ventri di un’onda 
stazionaria 
 

 Descrivere le caratteristiche delle onde sonore, 
delle sensazioni sonore e dei fenomeni connessi 
con la loro propagazione. 

 Analizzare e formalizzare problemi relativi a 
fenomeni connessi con la propagazione di onde 
sonore e applicare le relazioni matematiche per 
la loro risoluzione 

 Descrivere le caratteristiche delle onde 
luminose e dei fenomeni connessi con la loro 
propagazione. 

 Risolvere problemi sulla riflessione e rifrazione 
della luce applicando il modello dell’ottica 
geometrica.  

 Risolvere problemi relativi all’interferenza della 
luce prodotta da una doppia fenditura e alla 
diffrazione 

 

Campi elettrostatici 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Fenomeni elettrostatici elementari: 
elettrizzazione per 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 

 Concetto di campo elettrico e sua 
rappresentazione mediante le linee di 
campo 

 Campo elettrostatico generato da una 
carica puntiforme e confronto con il campo 
gravitazionale generato da una massa 

 Forza e campo elettrostatico in presenza 
di un dielettrico 

 Principio di sovrapposizione 

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

 Applicazioni del teorema di Gauss: 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Illustrare e spiegare i fenomeni elettrostatici 
elementari 

 Illustrare e confrontare la forza elettrostatica e 
il campo elettrostatico generato da una carica 
puntiforme con la forza di gravitazione universale 
e il campo gravitazionale generato da una massa 

 Applicare il Principio di sovrapposizione per 
determinare la forza d’interazione tra più  
cariche e il campo elettrostatico generato da più 
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campo elettrostatico di un conduttore sferico 
in equilibrio elettrostatico, di una 
distribuzione piana di carica e di un 
condensatore piano 

 Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme 

 La scoperta dell’elettrone e la 
quantizzazione della carica elettrica 

 Eventuali approfondimenti: l’esperimento 
di Millikan 
 

cariche puntiformi 

 Applicare le leggi della dinamica e della 
cinematica per studiare il moto di una carica in un 
campo elettrostatico uniforme 

 Applicare la definizione di flusso del campo 
elettrostatico attraverso una superficie per 
risolvere esercizi; applicare il Teorema di Gauss 
per calcolare campi elettrostatici generati da 
semplici distribuzioni di carica 

 Confrontare il campo elettrostatico generato da 
una lastra piana indefinita carica con il campo 
gravitazionale in prossimità della terra. 

 Saper operare con le grandezze vettoriali: 
decomporre un vettore secondo due direzioni 
assegnate; saper fare le operazioni con i vettori 
utilizzando anche le componenti cartesiane 

Il potenziale elettrico 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Definizione e proprietà di una forza  e di 
un campo di forze conservativo 

 Energia potenziale elettrica di due cariche 
puntiformi 

 Energia di un sistema di cariche 

 Relazioni che esprimono l’energia 
potenziale elettrica posseduta da una carica 
puntiforme posta all’interno di un campo 
elettrico puntiforme o all’interno di un 
condensatore piano 

 Definizione di Circuitazione e Teorema 
della Circuitazione per il campo 
elettrostatico  

 Potenziale elettrico di una carica 
puntiforme  e suo andamento in funzione 
del segno della carica; potenziale e di un 
insieme di cariche puntiformi; differenza di 
potenziale  tra due punti e superfici 
equipotenziali. 

 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 il lavoro svolto dalla forza di 
Coulomb e la differenza di energia 
potenziale o la differenza di potenziale 

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

 Moto di una carica in un campo 
elettrostatico 

 Proprietà (del campo e del potenziale) di 
un conduttore carico in equilibrio 
elettrostatico 

 L’esperimento di Rutherford e modello 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
 

 Descrivere come si passa dalla conservatività 
della forza di Coulomb all’energia potenziale 
elettrostatica 

 Calcolare  l’energia potenziale elettrostatica 
posseduta da una carica puntiforme posta 
all’interno di un campo elettrico puntiforme o 
all’interno di un condensatore piano (avendo 
fissato l’origine del riferimento) 

 Calcolare il potenziale elettrico in un punto del 
campo generato da una carica puntiforme o del 
campo all’interno di un condensatore (avendo 
fissato l’origine del riferimento); calcolare la 
differenza di potenziale tra due punti 

 Applicare il Principio di sovrapposizione per 
calcolare l’energia potenziale e il potenziale di un 
sistema di cariche 

 Applicare  le relazioni tra campo e potenziale, 
linee di campo e superfici equipotenziali per la 
risoluzione di esercizi 

 Applicare le relazioni che esprimono il legame 
tra il lavoro svolto dalla forza di Coulomb e la 
differenza di energia potenziale o la differenza di 
potenziale e il Principio di conservazione 
dell’energia per la risoluzione di esercizi 
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atomico. Spettri atomici 

 Capacità di un conduttore sferico in 
equilibrio elettrostatico e di un condensatore 
piano, anche in presenza di un dielettrico 

 Collegamento in serie e in parallelo di 
due o più condensatori; capacità 
equivalente 

 Energia immagazzinata in un 
condensatore in funzione delle sue 
grandezze caratteristiche; energia associata 
ad un campo elettrico 

 Applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione di problemi sul 
moto di una carica in un campo elettrostatico  

 Applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la  risoluzione di esercizi sui 
conduttori in equilibrio elettrostatico  

 Calcolare le capacità equivalente dei diversi 
collegamenti tra condensatori 

 Applicare il concetto di capacità di un 
conduttore, di capacità di un condensatore e di 
energia di un campo elettrostatico per risolvere 
problemi. 

 

Circuiti in corrente continua 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 

  La corrente elettrica nei conduttori 
metallici: definizione di corrente elettrica e 
resistenza elettrica  

 Leggi di Ohm e legge che lega la 
resistenza di un filo alle sue caratteristiche 
geometriche e fisiche 

 Circuiti a corrente continua; definire la 
forza elettromotrice di un generatore e la 
potenza elettrica 

 Accumulo e dissipazione di energia da 
parte di una corrente elettrica; effetto Joule 

 Resistenza equivalente nei circuiti con 
due resistori in serie e in parallelo 

 Circuito RC a corrente continua 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 

 

 Illustrare le caratteristiche della corrente 
elettrica nei conduttori metallici, definendo le 
grandezze caratteristiche 

 Applicare le Leggi di Ohm per calcolare 
resistenze, tensioni e correnti in un circuito 

 Formalizzare le caratteristiche dei circuiti 
ohmici a corrente continua, definendo le 
grandezze caratteristiche 

 Semplificare circuiti complessi: calcolare le 
resistenze equivalenti di due o più resistenze in 
serie o in parallelo, correnti e tensioni 

 Illustrare l’effetto Joule e calcolare la potenza 
elettrica. Calcolare  l’accumulo e dissipazione di 
energia da parte di una corrente elettrica 

 Analizzare  l’andamento nel tempo delle 
grandezze coinvolte nel processo di carica e 
scarica di un condensatore. 
 

 

Campi magnetici 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Caratteristiche dell’interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili percorsi da 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
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corrente, tra due fili percorsi da corrente 
(Formula di Ampere) 
  Procedura operativa per definire 

l’intensità del campo magnetico.  

 Campo magnetico generato da un filo, da 
una spira, da un solenoide percorsi da 
corrente e loro rappresentazione mediante 
linee di campo 

 Forze magnetica esercitata su un filo e su 
una spira percorsi da corrente 

 Momento torcente di una spira percorsa 
da corrente posta in un campo magnetico 
uniforme 

 Forza di Lorentz e  suo effetto sul moto di 
una carica in un campo magnetico  

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

 Definizione di Circuitazione del campo 
magnetico e Teorema della Circuitazione di 
Ampere per il campo magnetico 

 Proprietà magnetiche della materia e 
caratteristiche del campo magnetico in loro 
presenza; sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche, ferromagnetiche e ciclo 
d’isteresi magnetica 

 Eventuali approfondimenti: il selettore di 
velocità, il ciclotrone; lo spettrometro di 
massa. Esperimento di Thomson 
 

acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

 Saper analizzare e  formalizzare un problema 
fisico appartenenti alla realtà naturale e artificiale  
e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 

 

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

 Applicare le relazioni che esprimono l’intensità 
del campo magnetico generato da un filo, da una 
spira, da un solenoide percorsi da corrente per 
risolvere problemi 

 Applicare la Formula di Ampere e le relazioni 
che esprimono  le forze e momenti agenti su 
conduttori percorsi da corrente per risolvere 
problemi 
 Descrivere, anche formalmente, la forza di 
Lorentz e applicarla per studiare il moto di una 
carica in un campo magnetico uniforme. 
Calcolare il raggio della circonferenza descritta e 
il periodo  

 Evidenziare le proprietà del campo magnetico 
attraverso la sua circuitazione e il flusso del 
campo stesso e applicare le definizioni di 
circuitazione e di flusso di un campo magnetico e 
i rispettivi Teoremi nella risoluzione di esercizi 

 Analizzare e descrivere le proprietà 
magnetiche della materia. 
 

Gli studenti possono trovate gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento 
di Matematica e Fisica in Didattica, all’interno del Registro elettronico 

 

Strategie didattiche: 

La metodologia assunta sarà finalizzata a favorire l’apprendimento in un 
contesto educativo in cui ogni alunno si senta attivamente partecipe all'attività 
didattica. I nuovi argomenti saranno introdotti sia partendo da esperienze 
fatte nel Laboratorio di Fisica e applicando il metodo induttivo, sia utilizzando 
la lezione frontale (avvalendomi anche di filmati), richiamando alla memoria i 
necessari prerequisiti e approfondendo i contenuti svolti con vari esempi 
esplicativi ed applicativi.  
Le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate, curando gli aspetti legati 
alla costruzione e al consolidamento del linguaggio specifico e al suo utilizzo. 
La trattazione teorica dei vari argomenti sarà affiancata dalla risoluzione di 
varie tipologie di problemi, tratti da testi scolastici diversi, che da un lato 
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stimolano una attenta ed attiva partecipazione degli alunni all’attività didattica 
e dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze acquisite e delle 
diverse procedure risolutive. Non è superfluo sottolineare che l’acquisizione 
delle competenze attese sarà raggiunta e consolidata solo tramite un 
costante e serio impegno e studio personale. 

 

PERCORSI  INTERDISCIPLINATI –CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la Seconda Prova è 
relativa a contenuti, competenze e abilità sia di matematica che di fisica, i 
docenti di matematica e fisica della classe lavoreranno durante l’intero anno 
scolastico in  modo interdisciplinare, raccordando tra loro i contenuti delle due 
discipline.  
Durante le lezioni curricolari di fisica gli allievi saranno stimolati ad analizzare 

e ad approfondire i collegamenti e i confronti concettuali e di metodo con la 
matematica; a tal fine saranno svolti numerosi e vari esercizi di fisica 
utilizzando gli strumenti matematici acquisiti dagli studenti nel corso 
dell’anno.  
Si potenzierà inoltre l’uso dei metodi propri della matematica per analizzare 
dati ed interpretarli e si utilizzeranno le metodologie di base per la 
costruzione di un modello matematico per interpretare fenomeni reali. 

Anche le prove di verifica di fisica assegnate durante l’anno scolastico 
presenteranno quesiti o problemi fisica con applicazioni delle conoscenze e 
competenze matematiche acquisite dagli studenti durante il loro percorso 
scolastico. 
 
Vista inoltre la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui il colloquio orale 
richiede agli studenti la capacità di trovare raccordi tra le diverse discipline 
curricolari, nel corso dell’anno si stimoleranno anche i collegamenti con altre 
discipline al fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici e fisici 
anche in ambiti diversi da quelli in cui sono tradizionalmente applicati. 
Il percorso didattico sarà sviluppato cercando raccordi con gli altri 
insegnamenti proponendo la lettura di brani tratti da testi storici, filosofici e 
scientifici e sollecitando la lettura di libri o articoli a carattere scientifico, 
perché gli studenti possano da un lato collocare le principali scoperte 
scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico e sociale e dall’altro 
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 
la società in cui vivono.  

In particolare si darà un contributo al curricolo trasversale di Cittadinanza e 
Costituzione, sollecitando gli studenti a riflettere sul tema “CONSUMO 

ENERGETICO SOSTENIBILE” , alla luce delle conoscenze curricolari di 
fisica acquisite durante l’anno scolastico. 
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Strumenti didattici: 

Le attività didattiche si potranno svolgere in classe e nei laboratori di fisica e 
di informatica. Gli strumenti utilizzati saranno: 

- libro di testo in adozione 

- presentazioni in Power-Point, filmati, animazioni  

- materiali/documenti forniti dall’insegnante (appunti integrativi, articoli 
scientifici, esercizi tratti da altri libri, fotocopie tratte da altri testi 
scolastici) o trovati in internet  

- computer ed altri mezzi multimediali 

- esperimenti di fisica 

- eventuali conferenze di esperti 

La casse partecipa alla conferenza MUSICA E MATEMATICA. 

 

APPROFONDIMENTI LABORATORIALI 

Una buona parte del programma sarà svolta privilegiando una didattica 
laboratoriale. Infatti i diversi argomenti saranno analizzati a partire da 
esperienze di laboratorio, che permetteranno agli studenti di perseguire le 
competenze di settore evidenziate nel Quadro di Riferimento per la II Prova di 
Fisica dell’Esame di Stato:  
-Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.   

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

L’attività laboratoriale, particolarmente utile per questa classe, favorirà lo 
sviluppo delle competenze tipiche del “problem-solving”, “imparare ad 
imparare”, e quelle del lavoro di gruppo e ovviamente l’acquisizione di alcune 
abilità e competenze specifiche delle discipline scientifiche. 

L’elaborazione dei dati e la loro analisi verrà fatta dagli studenti direttamente 
in laboratorio o a casa; dalla loro analisi sarà possibile dedurre o verificare le 
relazioni che legano le grandezze che regolano i fenomeni osservati.  
L’attività laboratoriale sarà accompagnata dalla formalizzazione teorica dei 
fenomeni osservati e dall’applicazione delle relazioni trovate alla risoluzione 
di diverse tipologie di problemi, favorendo così l’acquisizione ed il 
consolidamento di ulteriori abilità e competenze specifiche di questa 
disciplina. 

 

Le attività laboratoriali previste sono: 

 Il moto armonico di un sistema massa molla (uso del Programma Science Workshop 
della Pasco con il sensore digitale di posizione ) e la conservazione dell’energia 

 Il moto armonico di un pendolo (uso del Programma Science Workshop della Pasco con 
il sensore digitale di posizione ) 
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 Determinazione della lunghezza d’onda e della velocità di un’onda (uso dell’ondoscopio) 
 Analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni di riflessione, rifrazione di un’onda (uso 

dell’ondoscopio) 
 Interferenza di onde circolari e diffrazione da una fenditura (uso dell’ondoscopio) 

 Onde stazionarie su una corda tesa (uso del Programma della Pasco Science Workshop 
700) 

 Grafico Tensione-tempo di un’onda armonica sonora (uso del Programma Data Studio e 
del sensore di suono); esperimenti qualitativi su altezza, intensità e timbro di un’onda 
sonora. 

 Teorema di Fourier (uso di Excel) 
 Interferenza di onde sonore; risonanza  
 I battimenti . Onde stazionarie nei tubi aperti (Uso del Programma Science Workshop e 

del sensore di suono o uso programma dedicato scaricabile gratuitamente) 

 La luce: riflessione e rifrazione; riflessione totale 
 Propagazione della luce e intensità della radiazione luminosa (uso del Programma 

Science Workshop della Pasco con il sensore luminoso ) 
 Assorbimento della luce (uso del Programma Science Workshop della Pasco con il 

sensore luminoso ) 
 Prisma ottico 
 Diffrazione della luce prodotta da una singola fenditura: con materiale povero e con l’uso 

di sensori on line. I diversi colori della luce 
 Diffrazione della luce prodotta da piccoli ostacoli  
 Interferenza e diffrazione della luce con due fenditure 
 Diffrazione da un reticolo 
 Spettroscopia: spettri di emissione di varie sorgenti di luce  
 Spettroscopia: energia associata al colore, tensione di soglia  

 

 Correnti ; circuiti ohmici e non ohmici 
 Resistenze in serie e in parallelo 
 Circuiti RC 

 Analisi qualitativa dei campi elettrostatici e delle forze d’interazione elettrostatica 
 Analisi qualitativa dei campi elettrostatici e delle forze d’interazione magnetica 

 

 

 

Strumenti di verifica: 

Le verifiche saranno articolate in forme diverse, tenendo conto anche delle 
tipologie previste per la terza prova dell’Esame di Stato. Vi saranno: 

- verifiche scritte (risoluzione di problemi, test a scelta multipla, quesiti a 
risposta breve o aperta, elaborazione di dati sperimentali); 

-almeno una verifica orale in ogni quadrimestre, che meglio permette di 
verificare il rigore logico, la proprietà di linguaggio e la precisione formale  di 
ciascun alunno; 

- eventuali relazioni di laboratorio o ricerche personali o a gruppi.  
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Criteri di verifica e valutazione: 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

 livello di acquisizione delle competenze e abilità sopra precisate; 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo specifico della disciplina; 

 chiarezza, correttezza e rigore logico nell'esposizione; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi; 

 capacità di matematizzare un problema di fisica o legato alla realtà e 
risolverlo, con una lettura critica dei risultati ottenuti; 

 capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana 

 capacità di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi esplicative  

 capacità di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale.  

La valutazione globale, secondo le indicazioni generali del P.O.F, si baserà 
sui risultati delle prove di verifica, sulle valutazioni delle relazioni di 
laboratorio o ricerche di approfondimento (singole o a gruppi), tenendo conto 
anche dell’interesse e dell’impegno profuso in classe, in laboratorio e nello 
studio domestico (partecipazione al dialogo educativo, puntualità nelle 
consegne e costanza nello studio, autonomia ed organizzazione del lavoro 
personale), dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno in base al livello di 
partenza e di eventuali approfondimenti personali. 

 

Attività di recupero:  
 
Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, precisando a ciascun alunno interessato gli elementi su cui deve 
concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di lavoro da svolgere. E’ 
importante ricordare che anche le interrogazioni, la correzione degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche rappresentano momenti significativi per la 
revisione ed il chiarimento degli argomenti svolti.  
Ulteriori attività di recupero potranno essere svolte in orario pomeridiano con 
attività di sportello, su richiesta degli studenti stessi. 



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
 
Le lezioni si svolgono in un clima sereno e le relazioni fra gli allievi e con gli 
insegnanti sono caratterizzate dal rispetto reciproco. L’impegno in classe è 
soddisfacente, sebbene la partecipazione attiva venga spesso a mancare e 
sia prerogativa di pochi. 
Da osservare che, per la componente meno meno partecipe, si presume un 
lavoro domestico non ancora adeguato e conforme alle indicazioni fornite. 
Non sono state finora osservate importanti fragilità, anche se i ritmi di 
apprendimento possono essere migliorati da uno studio domestico più attento 
e propositivo e con una riflessione sui personali processi di apprendimento. 
Rimane inoltre, come importante obiettivo da perseguire, il rafforzamento 
della competenza espressiva e del linguaggio specifico che veicola i 
contenuti della disciplina. 
 
Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
− Comprendere e utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per 

comprendere, analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla 
disciplina; 

− Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 

− Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia e della materia, a partire da osservazioni, analisi 
di dati o dall’esperienza 

− Saper effettuare connessioni logiche; 
− Saper riconoscere e stabilire relazioni; 
− Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
− Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
− Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
− Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente.  
 
 
 
 



 

Conoscenze 
 
CHIMICA 
 
Ad apertura delle diverse trattazioni saranno richiamati i concetti fondamentali 
di chimica trattati nel corso dell'anno precedente ritenuti necessari prerequisiti 
a una puntuale comprensione (la configurazione elettronica, la tabella 
periodica, legami chimici, le forze intermolecolari, principali regole di 
nomenclatura, la mole).  
 
− Le soluzioni: la solubilità, soluzioni sature, le soluzioni elettrolitiche e il pH, 

le reazioni di neutralizzazione, misura della concentrazione (molarità, 
molalità, percentuale in peso e volume), esercizi sulle concentrazioni. Le 
proprietà colligative delle soluzioni. 

− Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e il loro bilanciamento, vari 
tipi di reazioni, i calcoli stechiometrici (reagente limitante e in eccesso, la 
resa delle reazioni) 

− Le reazioni nucleari: radioattività e trasformazioni nucleari (fusione e 
fissione nucleare); il difetto di massa e l’energia atomica; storia 
dell’energia nucleare, centrali nucleari (centrali di vecchia e nuova 
generazione, sicurezza del nucleare, il problema delle scorie nucleari), 
costi reali del nucleare e rischio sotteso, la sfida della fissione nucleare. 

− Energia e materia: l’energia chimica; l’energia nelle trasformazioni della 
materia; la misura dell’energia della materia; cenni sulla variazione di 
Entalpia di una reazione chimica; risorse energetiche ed equilibrio 
ambientale.  

− La velocità di reazione: cos’è la velocità di reazione?; fattori che 
influiscono sulla velocità di reazione; teoria degli urti, energia di 
attivazione; i catalizzatori e il loro meccanismo di azione. 

− L’equilibrio chimico: equilibrio dinamico e costanti di equilibrio; il principio 
di Le Chatelier e lo spostamento dell’equilibrio; equilibrio di solubilità, 
esercizi sugli equilibri. 

− Acidi e basi: teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted-Lowry; teoria di Lewis; 
costante di dissociazione; prodotto ionico dell'acqua; forza di acidi e basi; 
calcolo del pH; esercizi su soluzioni acide e basiche; il processo di idrolisi  
le soluzioni tampone; la neutralizzazione (titolazioni, equivalenti e 
Normalità). 

− Le ossido-riduzioni: cosa sono, come si riconoscono, come si bilanciano. 
 
BIOLOGIA 
− Digestione e apparato digerente 
− Difesa immunitaria e sistema linfatico 
− Il sistema endocrino 



 

− Il sistema escretore e il controllo dell’ambiente interno. 
− Il sistema nervoso: la recezione dello stimolo e i diversi tipi di recettori; la 

risposta nervosa allo stimolo (neuroni e la loro classificazione, 
trasduzione degli stimoli e trasmissione dell’impulso nervoso); le sinapsi; 
neurotrasmettitori (farmaci e droghe); la plasticità neuronale. 

 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 



 

- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 
compresi o di maggiore difficoltà;  

- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 
argomenti; 

- attivare uno sportello didattico rivolto a chi intende farne richiesta.  
 
Per gli allievi che dimostrino particolare interesse e padronanza nelle singole 
discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe, o per allievi di classi 
precedenti. 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
 

 



 
PIANO DI LAVORO 2019/20 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
CLASSE QUARTA Fs 
 
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 4FS 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente:  Fossile Eugenio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 22 alunni di cui 8 maschi e 14 femmine. Nel 

complesso è evidente 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 

per la prima parte dell’anno presso la palestra della fiera vecchia in via 

Molinari, mentre nella seconda parte dell’anno le lezioni si terranno 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. 

 

 



ISIS Leopardi Majorana 
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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 FS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 13 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe si presenta interessata e motivata anche se a volte sembra avere un
atteggiamento. Gli alunni, quando coinvolti, 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.  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;



a.s. 2019-2020

 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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