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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO DI CLASSE 

Anno scolastico 2019-2020 

CLASSE  4 sez. F del Liceo delle Scienze Umane 

 
 

❑ PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA  
 
La classe 4^ sezione F del Liceo delle Scienze umane é attualmente composta 
da 18 allievi, (3 M e 15 F), due dei quali (1 M e 1 F) sono stati inseriti 
quest’anno. La classe si avvale della didattica inclusiva. La maggior parte degli 
allievi segue con attenzione le lezioni e mostra interesse per i vari contenuti 
curricolari, ma la partecipazione risulta tendenzialmente poco attiva, per cui é 
necessario a volte sollecitare interventi, riflessioni ed opinioni. I rapporti positivi 
con i docenti e all’interno del gruppo classe rendono il clima relazionale sempre 
sereno. Per quanto riguarda la situazione di partenza in termini di conoscenze e 
competenze si conferma, sulla base dei primi accertamenti fatti, il quadro 
emerso al termine del precedente anno scolastico. Rispetto all’acquisizione di 
alcune Competenze-chiave di cittadinanza, non é ancora del tutto adeguato il 
metodo di studio, soprattutto a livello organizzativo (Imparare ad imparare). 
Persistono anche alcune carenze nella produzione scritta e nell’uso delle 
terminologie curriculari (Comunicare). É migliorata, invece, la capacità di 
lavorare in gruppo con disponibilità e spirito di collaborazione (Collaborare e 
partecipare). Inoltre, la maggior parte degli allievi rispetta le regole e le 
consegne, riuscendo a portare a termine un lavoro, nonostante la necessità a 
volte del supporto diretto dei docenti (Agire in modo corretto, autonomo e 

responsabile). Nell’area relativa alle Competenze per assi culturali trasversali 

sono stati raggiunti livelli diversificati, per cui sarà necessario completarne o 
potenziarne l’acquisizione. Nell’Asse dei linguaggi devono essere migliorate le 
capacità espressive sia nell’esposizione orale che nella produzione scritta, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le diverse terminologie curricolari. 
Inoltre, deve essere ancora acquisita la capacità di interpretare in autonomia 
testi complessi, riuscendo a coglierne gli eventuali collegamenti interdisciplinari. 
Nell’Asse scientifico-tecnologico la maggior parte degli allievi, pur sapendo 
raccogliere i dati attraverso l’osservazione dei fenomeni e/o la consultazione di 
altre fonti, non è sempre in grado di interpretarli autonomamente, né sa 
riconoscere gli elementi di un sistema se è più complesso o meno evidente. 
Nell’Asse storico-sociale deve essere potenziata la capacità di 
contestualizzare in autonomia gli eventi socio-culturali sulla base delle 
necessarie coordinate storico-geografiche. Inoltre, risulta non del tutto acquisita 
la capacità di individuare e comprendere in autonomia le cause storiche e 
sociali dei cambiamenti culturali, pur riuscendo a confrontarli con la realtà 
attuale e/o con le proprie esperienze di vita. 
 



❑ PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Ciascun docente contribuirà, coerentemente con le esigenze didattiche 
curricolari e con le caratteristiche del gruppo classe, al consolidamento delle 
seguenti Competenze-chiave di cittadinanza:  

- Imparare ad imparare: migliorare la capacità di gestire i tempi e le modalità 
di studio. 

- Comunicare: colmare alcune carenze nella produzione scritta e potenziare 
l’uso delle terminologie curricolari. 

- Collaborare e partecipare: potenziare la capacità di lavorare in gruppo. 

- Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: potenziare la capacità di 
portare a termine in autonomia un lavoro rispettando tempi e consegne.   

 
Inoltre, si propongono le seguenti competenze per Assi culturali trasversali  
 
 

 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 
Competenza 1    
“Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti” 
 
Capacità 

- Esporre in modo chiaro, logico e coerente contenuti e/o esperienze vissute.  

- Utilizzare in maniera corretta e consapevole le diverse terminologie 
curricolari. 

 
 
Competenza 2   
“Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia” 
 
Capacità 

- Padroneggiare le strutture linguistiche di diverse tipologie di testi.  

- Comprendere e interpretare in maniera progressivamente autonoma testi 
complessi, cogliendone gli eventuali collegamenti interdisciplinari. 

 
 
Competenza 3    
 “Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.” 
 
 Capacità  
- Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle varie situazioni comunicative. 

- Ricercare e selezionare le informazioni per la produzione di testi scritti. 

- Rielaborare in forma chiara e corretta le informazioni. 
 
 

 



 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

  Competenza   
 “Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale   
  e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità” 
 
  Capacità  
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni e/o la 

consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche. 

- Interpretare con autonomia crescente i dati sulla base di precisi modelli di 
riferimento. 

- Riconoscere e definire i principali aspetti di un sistema anche complesso. 
 
 

 
 

ASSE STORICO-SOCIALE 
 
Competenza    
“Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali” 
 
Capacità  
- Collocare in autonomia i più rilevanti eventi storici e socio-culturali secondo 

le necessarie coordinate spaziali e temporali. 

- Comprendere il cambiamento culturale confrontandolo con le proprie 
esperienze e/o con l’attuale realtà socio-culturale. 

 
 

 

❑ METODOLOGIA DIDATTICA 
 
I contenuti saranno trattati attraverso lezioni frontali e/o dialogate, stimolando 
l’interesse e la partecipazione da parte degli allievi. Per favorire l’acquisizione 
e/o il potenziamento delle competenze sarà privilegiata, il più possibile, la 
didattica laboratoriale creando situazioni in cui la classe sia coinvolta 
attivamente nella realizzazione di compiti e/o nella soluzione di problemi. 
Inoltre, si farà uso di materiale on-line, video e filmati su temi significativi e/o più 
attuali. Ciascun docente seguirà le indicazioni metodologiche previste per la 
didattica inclusiva. 

 

❑ MATERIALE DIDATTICO 
 
Saranno utilizzati prevalentemente i libri di testo integrandoli con altro materiale 
didattico (appunti, altri testi scolastici, riviste, materiale multimediale, video, 
film). Ciascun docente farà uso anche di altri strumenti didattici specifici. 
 



❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Ogni docente provvederà, a seconda delle diverse esigenze della classe, a 
mettere in atto opportune azioni di recupero in itinere. In caso di diffuse e gravi 
lacune i docenti delle singole materie solleciteranno gli allievi ad avvalersi degli 
sportelli didattici e a frequentare eventuali corsi di recupero. 
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze sarà valutata attraverso 
verifiche scritte di varia tipologia, verifiche orali ed esercitazioni laboratoriali. 
Sono previste anche verifiche comuni di fine biennio in alcune discipline 
(Scienze Umane, Italiano, Matematica, Inglese). Per quanto riguarda i criteri di 
valutazione, saranno presi in considerazione soprattutto l’impegno, la 
padronanza dei contenuti, la progressione degli apprendimenti, la chiarezza e 
correttezza espositiva, l’uso della terminologia specifica e la capacità di fare 
collegamenti interdisciplinari. Inoltre, saranno considerati, come ulteriori 
elementi di valutazione, gli esiti delle varie attività laboratoriali, la partecipazione 
durante le attività didattiche, l’interesse per le materie, la puntualità nelle 
consegne, gli eventuali approfondimenti personali e la capacità di autovalutarsi.  
 

❑ ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
Non è prevista la realizzazione di una specifica UDA e ciascun docente 
approfondirà alcune tematiche all’interno del piano di lavoro curricolare, 
privilegiando le tematiche di maggiore ricaduta formativa e/o d’interesse per la 
classe.  
 
❑ PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento  
 
In base alla nuova legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i 
percorsi di Alternanza scuola-lavoro sono stati ridenominati “percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) ed è stato ridotto il monte 
ore a minimo 90 da svolgere durante il secondo biennio e il quinto anno. Ad 
oggi quasi tutti gli allievi hanno già svolto più di 90 ore tra attività di formazione 
e stage. Svolgerà il ruolo di tutor della classe la docente coordinatrice 
Annamaria Nugnes. Per quest’anno il Consiglio di classe accoglie le seguenti 
proposte di attività: 1) giornate di orientamento agli studi universitari e alle 
professioni direttamente legate alle conoscenze e competenze specifiche 
dell’indirizzo di Scienze umane, rivolte a gruppi di studenti anche degli altri 
indirizzi di studio; 2) eventuale attivazione di stages presso Cooperative e 
Associazioni del Terzo Settore e dei Servizi pubblici (Comune e ASS 5); 3)  
progetto "Keep the beat"- Corso di rianimazione cardio-polmonare con rilascio 
del patentino per l’utilizzo del defibrillatore; 4) progetto “Getting ready to work”; 
5) progetto “Eupolis”-segni di attività produttiva tra “700 e “800. Ciascun allievo 
potrà svolgere individualmente altre attività tra quelle proposte dalla scuola.  
 
 



❑ ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI  
- Partecipazione a due incontri di Pordenonelegge:  

”Fuoco-Strade perdute" e “Atlante geopolitico dell’Acqua"  

- Conferenza con biologo marino 

- Certificazioni linguistiche 

- Progetto “Educazione alla legalità” 

- Uscita sportiva in ambiente naturale 

- Uscita al MEVE di Belluno 

- Visita di istruzione a Milano  

- Viaggio di istruzione di più giorni ancora da definire.    
 
Il Consiglio di classe si riserva di approvare in corso d’anno altre eventuali 
iniziative sia esterne che organizzate dalla nostra scuola, purché di particolare 
valenza formativa e/o attinenza rispetto ai contenuti curriculari.  
                                 

 
❑ AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
 
I docenti del Consiglio di classe s’impegnano a:  
- Illustrare alla classe i piani di lavoro curricolari. 

- Utilizzare preferibilmente la didattica laboratoriale. 

- Evitare, se possibile, di impegnare la classe in più di una prova scritta nello 
stesso giorno.  

- Fare rispettare il regolamento d’istituto. 
 
 
 

La Coordinatrice del Consiglio di classe 

                                                     Annamaria Nugnes  



I.I.S. LEOPARDI – MAJORANA 
 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4^FU scienze umane  
 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

DOCENTE: Carmelita Caranna 
 

Anno scolastico 2019-20 
 
 

Situazione iniziale della classe 

La classe nel suo complesso dimostra attenzione per gli argomenti proposti 
ed ha un atteggiamento positivo durante lo svolgimento delle lezioni;  la 
partecipazione risulta tuttavia troppo legata alla sollecitazione della docente. 
Le competenze linguistiche sono diversificate, non tutti gli alunni evidenziano 
un’adeguata conoscenza morfo-sintattica della lingua italiana per lacune di 
base non ancora colmate. 
 
 
Programmazione per competenze 

• consolidare le abilità linguistiche orali e scritte e le competenze 
espressive individuali; 

• guidare i discenti ad un uso sempre più consapevole e personale della 
lingua italiana; 

• conoscere le principali caratteristiche formali del testo nei vari generi; 
• saper cogliere nelle linee essenziali il rapporto tra opera letteraria e 

contesto; 
• saper cogliere il messaggio dell’opera stessa; 
• far acquisire agli studenti una conoscenza critica della cultura e della 

letteratura del passato, considerate sia nel loro valore intrinseco che 
come strumenti per comprendere la letteratura contemporanea e per 
collocarla in una corretta prospettiva storica. 

 
 
Abilità 

• consolidare le abilità linguistiche (orali e scritte) e le competenze 
espressive individuali; 

• conoscere le principali caratteristiche formali del testo letterario nei vari 
generi; 

• saper cogliere nelle linee essenziali il rapporto opera letteraria e 
contesto; 



• saper comprendere il messaggio dell’opera stessa; 
• conoscere le caratteristiche di altri tipi di testo; 
• far acquisire agli studenti una conoscenza più approfondita della cultura 

e della letteratura del passato, considerate sia nel loro valore intrinseco 
che come strumenti per comprendere la letteratura contemporanea e 
collocarla in una corretta prospettiva storica. 

 
 
Contenuti 

• Educazione letteraria: la civiltà Umanistica-Rinascimentale (Ariosto, 
Machiavelli, Tasso), il Seicento e il Barocco, l’Illuminismo, il Settecento, 
Foscolo. 

• Divina Commedia: lo studio della Divina Commedia sarà svolto tramite 
la lettura e l’analisi di canti scelti dal Purgatorio e dal Paradiso. 

 
 
Metodologia 

Per quanto riguarda le modalità di lavoro verrà privilegiata la lezione frontale; 
essa sarà comunque affiancata da altre modalità d’insegnamento, quali 
letture individuali, relazioni di singoli studenti e lavori di gruppo. 
 
 
Modalità di verifica e valutazione 

Le verifiche orali prevedono interrogazioni di tipo tradizionale, relazioni 
individuali, approfondimenti. Allo scritto gli alunni si eserciteranno in diverse 
tipologie con particolare attenzione al saggio breve. 
Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la puntualità nelle 
consegne.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVFU 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente:Susanna Corelli 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli allievi dimostrano buona disponibilità all’ascolto e capacità di attenzione, 

interesse discreto per la materia. Una parte della classe continua a 

mantenere incertezze anche nella conoscenza degli elementi fondamentali di 

morfologia e sintassi appresi negli anni precedenti. Il metodo di lavoro appare 

in generale un po’ più organizzato rispetto all’anno precedente; il lavoro a 

casa è per la maggior parte degli studenti sufficientemente accurato.  

Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva. 
 

Programmazione per competenze: 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere secondo la normativa vigente. 

Organizzazione dei contenuti 

Formazione linguistica 

• Ripasso e consolidamento della morfologia; ripasso delle principali 
strutture del periodo e della sintassi dei casi già affrontati, degli 
elementi fondamentali di sintassi del periodo, dei principali costrutti 
verbali (settembre-maggio); 

Educazione letteraria 

• L’età di Cesare e di Cicerone (la storia, la cultura, i letterati di fronte alla 
crisi, le forme della comunicazione letteraria) Ripasso delle linee 
fondamentali (settembre).  

• Cicerone. La vita e le opere. Il pensiero politico e filosofico. 
Approfondimento su Cicerone oratore. L’epistolario (settembre - 
ottobre) 

• Sallustio e la crisi della Res publica (ottobre - novembre) 

• L’età di Augusto: la storia, la cultura, le forme della comunicazione 
letteraria.(dicembre). 

• Virgilio e Orazio (dicembre – marzo) 

• Tito Livio (marzo - aprile) 

• Tibullo, Properzio, Ovidio (aprile-maggio) 



a.s. 2019-2020 

Autori 
Sallustio (l’arte del ritratto); Cicerone (passi dalle orazioni, dalle opere 

politiche, dalle epistole); Virgilio, Orazio, Ovidio. 

UDA 

L’UDA è ancora in fase di progettazione. 

 

Strategie didattiche: 

Nel corso dell’intero anno vi sarà una attività di consolidamento e recupero 

delle conoscenze e delle competenze linguistiche già acquisite, si consoliderà 

lo studio degli elementi fondamentali di sintassi dei casi e del verbo affrontati 

nell’anno precedente, si affronteranno alcuni aspetti della sintassi del verbo e 

del periodo partendo dalle occasioni di approfondimento offerte dai testi 

analizzati; gli allievi si eserciteranno nella lettura e comprensione dei testi 

analizzati per tutto l’anno. Per l’inquadramento di periodi e autori verrà 

utilizzata la lezione frontale, affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi, 

laboratori in cooperative learning, esercitazioni scritte ed orali. 

 

 

Strumenti didattici: 

Verranno utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 

dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali 

forniti dall’insegnate. Gli alunni saranno invitati anche a servirsi dei testi della 

biblioteca e di supporti informatici. 

 

Strumenti di verifica 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente. 

Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, l’esposizioni di un argomento, 

traduzione e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani, studi 

di traduzioni condotte anche in gruppo (secondo la tipologia del cooperative 

learning che permette di differenziare l’apporto di ciascuno al risultato finale). 

Come verifica scritta sarà proposta la comprensione e traduzione di semplici 

brani narrativi e descrittivi, eventualmente accompagnata da domande su 

lingua e contenuto; si effettueranno alcune verifiche sugli autori studiati 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

attraverso questionari o testi letterari con traduzione a fronte da analizzare e 

commentare o brevi studi di traduzione ed eventualmente verifiche scritte di 

grammatica. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 

e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 

la normativa vigente. 

Nella valutazione si terrà conto degli elementi esplicitati nel PTOF 

(conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; capacità 

di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; autonomia 

nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della traduzione italiana; 

correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 

capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, 

coerenti; conoscenza dei temi affrontati; precisione nella traduzione e 

nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; attenzione ed 

interesse dimostrati; cura ed attenzione nel lavoro domestico). 

Attività di recupero 

Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base verrà 

svolto attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la correzione, 

il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti di 

riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e 

latina. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove scritte. 

Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli sportelli organizzati dalla 

scuola. I genitori saranno informati sull’andamento dei figli attraverso il 

registro elettronico e la pagella di fine quadrimestre. 

 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 

individuali a partire dagli argomenti studiati.  



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
Docente: Paola D’Agaro

a.s. 2019-2020
Libro di testo: Abbagnano, Fornero “L'ideale e il reale”, vol.II, ed. Paravia

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Gli allievi manifestano una buona disponibilità ad apprendere e sono pronti
ad accogliere proposte didattiche di ogni tipo.  In classe il clima è sereno e
costruttivo, non sono riscontrabili atteggiamenti di disturbo. E' ancora difficile,
però, ottenere una partecipazione attiva  al dialogo educativo con interventi
critici e costruttivi, nonostante le sollecitazioni.  Va vinta una certa ritrosia che
probabilmente deriva dalla preoccupazione di fare brutta figura per quanto il
comprensibile timore si sia attenuato rispetto allo scorso anno. I risultati della
prima verifica sono incoraggianti  anche se poco significativi.  La classe sta
acquisendo piano piano una sua fisionomia dopo il  difficile  impatto  con il
triennio che ha richiesto carichi di lavoro e assunzioni  di responsabilità ai
quali non era abituata.
 C'è, in molti allievi, la disposizione a migliorare e ad accrescere le proprie
competenze  e  conoscenze,  disposizione  che  però  va  coltivata
continuamente. In generale il gruppo classe ha  delle potenzialità che fanno
ben sperare per il futuro.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Al termine dell’anno gli allievi dovranno essere in grado di:

- usare correttamente concetti e termini fondamentali del linguaggio della
disciplina  utilizzandoli  in  diversi  contesti  (esposizioni  orali  e  scritte,
interventi nei diversi forum, analisi di testi, discussioni, ecc.);

- individuare alcuni fondamentali problemi filosofici;
- ricostruire  premesse  e  sviluppi  essenziali  di  alcuni  tipi  di

argomentazione;
- ricostruire aspetti di continuità e rottura tra diverse ipotesi filosofiche;
- ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero di ogni filosofo;
- stabilire connessioni possibili tra contesto storico-letterario, e culturale

in senso lato, e pensiero filosofico;
- conoscere,  nelle  linee  fondamentali,  le  differenze  nell'interpretazione

del pensiero di ciascun filosofo;
- analizzare e comprendere testi  filosofici  cogliendone parole chiave e

concetti fondamentali;
- costruire mappe concettuali.



Il percorso tracciato dall’insegnante servirà soprattutto a potenziare le 
competenze di cittadinanza e quelle legate all’asse storico-sociale e dei 
linguaggi, secondo le linee indicate nella premessa al piano di lavoro. 

METODOLOGIA

- Si cercherà, per quanto possibile, di agganciare i contenuti al vissuto
degli studenti per facilitarli nella comprensione.

- Si  adotterà  la  lezione  frontale  sostituendola,  quando  possibile,  con
approcci  di  tipo  diverso  alla  materia:  lavoro  di  approfondimento  e
raccolta dati in piccoli gruppi, esposizione da parte di singoli allievi di
percorsi di  apprendimento compiuti  individualmente, lettura guidata e
analisi di testi, costruzione di mappe concettuali, correzione in classe
degli esercizi svolti a casa, esposizione degli argomenti con il supporto
del videoproiettore,  elaborazione di sintesi scritte.

- Si cercherà di favorire l’autovalutazione e l’autocorrezione soprattutto
sul  piano  della  competenza  espositiva  oltre  che  dell’acquisizione  di
contenuti (gli allievi saranno portati ad acquisire una sempre maggiore
autonomia e chiarezza nell’esposizione anche attraverso una riflessione
continua sulla precisione dei termini utilizzati nelle prove).

- Si  cercherà  di  scoraggiare  l’acquisizione  mnemonica  e  acritica  dei
contenuti mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista
dello sviluppo cognitivo.

- Si cercherà di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole.
- Nell’analizzare  i  testi,  si  solleciteranno  gli  allievi  a  riflettere  sui  temi

affrontati al fine di costruire quel patrimonio di idee indispensabile per
un loro più consapevole vivere civile.

- Apposite  sessioni  pomeridiane  verranno  dedicate,  se  necessario,
all'attività di recupero e/o di approfondimento degli argomenti svolti in
classe.

STRUMENTI

Oltre a libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo e informatico, per
il  consolidamento  delle  conoscenze  si  potranno  utilizzare  i  contributi  che
studiosi ed esperti interni o esterni alla scuola vorranno dare. Utili strumenti
per il recupero e la ripresa dei contenuti potranno essere mappe concettuali,
questionari e schemi. Anche gli articoli di giornale potranno essere utilizzati in
classe qualora le tematiche affrontate lo richiedessero.



VERIFICHE

Si  utilizzeranno,  a  seconda  delle  necessità,  un’ampia  gamma  di
strumenti  di  verifica,  in itinere e sommativi.  Le verifiche in itinere saranno
periodiche e andranno a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per
ciascun  modulo  e  il  progredire  del  processo  didattico-educativo.  Alle
canoniche verifiche orali si affiancheranno prove strutturate e semi-strutturate

In  caso  di  assenze  ripetute  e/o  non  adeguatamente  motivate  in
coincidenza con le prove di verifica, si provvederà a tarare le prove suppletive
(da somministrarsi il primo giorno utile successivo all’assenza) su livelli più
alti  e  nelle  modalità  decise  dall’insegnante.  Si  cercherà  di  scoraggiare  in
questo modo una pratica che comporta una perdita  di  tempo per  tutta  la
classe e una palese ingiustizia nei confronti di chi decide di sottoporsi in ogni
caso alla verifica.

VALUTAZIONE  

Le  singole  verifiche  saranno  valutate  secondo  criteri  il  più  possibile
oggettivi e comunque esposti con chiarezza all’intera classe. La sufficienza è
fissata attorno al 60% di risposte esatte (se si tratta di questionari o di prove
strutturate e semi-strutturate). Il raggiungimento della sufficienza nelle prove
orali richiederà:  
- un’esposizione comprensibile; 
- l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica;
- un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai

quesiti più vasti;
- la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue

formulazioni  che  andranno  dalla  forma  più  complessa  (che  richiede
pertanto  il  massimo  sforzo  interpretativo)  a  quella  più  semplice,  “a
percorso guidato” (che prevede, quindi, una e una sola risposta); 

- l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. 
La  valutazione,  in  particolare  nei  casi  di  lezione  dialogata,  di

discussione in classe sugli argomenti trattati o di controllo dei compiti per
casa,  potrà  avvenire  anche  tramite  i  giudizi  di  “sufficiente”,  “buono”,
“insufficiente”, ecc. Va da sé che il peso assegnato a queste prove sarà
minore rispetto a quello delle verifiche vere e proprie. 

Va aggiunto che verrà valutata positivamente la capacità dell’allievo di
riconoscere i propri errori e di autocorreggersi quanto quella di esprimere il
proprio pensiero divergente e di dimostrare autonomia critica distaccandosi
dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass  media  o  acquisite
acriticamente dai compagni o dall’insegnante.

La valutazione finale  terrà  contro  della  partecipazione,  dell’interesse,
dell’autonomia nel comprendere e nel rielaborare un argomento ma anche
dei  progressi  raggiunti  durante tutto il  percorso nonché di  eventuali  fattori



ostacolanti. È necessario che l’allievo raggiunga la sufficienza in ognuna delle
unità  didattiche  proposte.  A  tale  scopo,  a  ciascun  allievo  verrà  data  la
possibilità di porre rimedio ad eventuali insufficienze attraverso il ripasso degli
argomenti e la proposta di interventi di recupero singoli e collettivi (sportelli
per  il  recupero).  Saranno  organizzate,  se  necessario,  prove  di  verifica
apposite finalizzate al recupero delle  insufficienze.
 

CONTENUTI   E   LORO SCANSIONE  TEMPORALE
CONTENUTI   E   LORO SCANSIONE  TEMPORALE

1 La filosofia ellenistica settembre
2 La filosofia rinascimentale tra realismo e 

utopia: Machiavelli, Moro, Bodin
ottobre

3 Giusnaturalismo e contrattualismo: Il pensiero 
politico nell’età della formazione dello stato 
moderno (Hobbes, Spinoza, Locke)

novembre

4 L’età della rivoluzione scientifica: Bacone, 
Galilei, Newton, Descartes

dicembre-gennaio

5 La filosofia nell’età dei lumi (Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau, Hume)

febbraio

6 Kant marzo-aprile
7 Hegel aprile-maggio
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVFU 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente:Susanna Corelli 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe dimostra, in questa fase iniziale delle attività didattiche, attenzione 

e interesse buoni verso la materia. Alcuni allievi partecipano attivamente alle 

lezioni, contribuendo al confronto e alla discussione sugli argomenti trattati. In 

generale la classe dimostra di avere acquisito competenze più che sufficienti 

per quanto attiene la memorizzazione, rielaborazione ed esposizione dei 

contenuti. In particolare si dimostra attiva e collaborativa in occasione di 

lavori svolti in piccolo gruppo. La classe si avvale della didattica inclusiva. 

 

Programmazione per competenze: 

Obiettivi didattici disciplinari 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano: 

Obiettivi generali 

• distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di 
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano nel 
tempo e nello spazio 

• Cogliere il presente in relazione al passato 
 

Obiettivi specifici della disciplina 

conoscenze 

• Conoscere interpretazioni di fatti storici 

• Conoscere la terminologia specifica 
competenze 

• Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  

• Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti 
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• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 
conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche 

• Saper confrontare fonti e opinioni diverse 

• Saper stabilire rapporti di causa effetto 
Capacità 

• Esporre gli argomenti con coerenza e logica 

• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline 
 

Organizzazione dei contenuti 

I La società dell’ancien régime. I diversi esiti in Europa del regime 

monarchico: dalle due rivoluzioni inglesi alla monarchia costituzionale; dalle 

Fronde al regime assolutista di Luigi XIV; l’Europa nell’età di Luigi XIV. 

Guerre ed egemonie nell’Europa del ‘700 (settembre- ottobre) 

II Le rivoluzioni del ‘700: rivoluzione agraria, rivoluzione industriale, 

rivoluzione scientifica, rivoluzione culturale; la rivoluzione americana, la 

rivoluzione francese, l’età di Napoleone (ottobre dicembre). 

III Le origini della politica contemporanea: stato ed ideologie politiche nell’800 

(gennaio-febbraio) 

IV Le lotte per la libertà: restaurazione e rivoluzioni (febbraio-marzo) 

V Il mondo borghese. L’unità d’Italia (marzo-aprile) 

VI L’Europa delle nazioni 

VII La politica di potenza. Imperialismo, colonialismo,l’Italia borghese e 

liberale. (aprile) 

VIII Europa e Italia tra i due secoli: la nascita della società di massa, l’età 

giolittiana, L’Europa verso la guerra: cause del primo conflitto mondiale 

(maggio) 

La classe partecipa al progetto “Metodologia della storia” modulo II, “Segni di 

attività produttiva tra ‘700 e ‘800”. 

UDA 

Verrà attuato un approfondimento ancora in fase di progettazione nell’ambito 

del progetto “1919 – 2019: riflessioni sulla guerra e sulla pace”. 
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Inoltre verrà effettuata un’uscita al MEVE di Belluno. 

 

Strategie didattiche: 

Si utilizzerà la lezione frontale per presentare gli argomenti e le 
problematiche ad essa legate, sollecitando gli interventi degli alunni e la loro 
partecipazione (lezione dialogata). Verranno proposti laboratori in cooperative 
learning e lavori di approfondimento personale o di gruppo per la produzione 
di learning object. Verranno utilizzate strategie di didattica inclusiva. 
 

Strumenti didattici: 

Verrà utilizzato il testo in adozione, integrato dagli appunti, da eventuale 

materiale fornito dall’insegnante, da audiovisivi, da carte storiche e 

geografiche, da fonti iconografiche e materiali. Si utilizzeranno se possibile gli 

strumenti informatici in uso alla scuola (laboratorio di informatica). 

 

Strumenti di verifica 

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

In particolare saranno adottate diverse tipologie di verifica: colloquio orale, 

verifiche strutturate e semistrutturate, relazioni, ricerche, eventualmente 

anche testi argomentativi a partire da problemi storici, costruzione di learning 

object. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

Per la valutazione delle prove si terrà conto di correttezza e completezza dei 

contenuti, pertinenza e adeguatezza delle risposte, capacità di rielaborazione 

critica. Nella valutazione complessiva si considererà anche la partecipazione 

attiva alle lezioni, l’impegno costante nello studio, la diligenza nell’esecuzione 

dei compiti assegnati e il livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza, 

il lavoro domestico di consolidamento delle conoscenze svolto sul quaderno. 

 



a.s. 2019-2020 

Attività di recupero 

Interventi di recupero e di sostegno per gli allievi con difficoltà di rendimento 

verranno svolti in itinere con attività individualizzate o di gruppo. 

Costituirà attività di recupero l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, 

laboratori in cooperative learning, ulteriori spiegazioni dei concetti principali 

fornite durante le interrogazioni dai compagni e/o dall’insegnante, correzioni 

di eventuali prove scritte. 

 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 

individuali a partire dagli argomenti studiati. 

 



 
Inglese 

 
 

 
La classe segue le lezioni in modo corretto e con interesse. Permane la 
necessità di migliorare la competenza comunicativa. 

 
 
 

Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul POF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 

 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Seconda edizione di 
Performer First Tutor, Student'sBook, Workbook and Cds, Zanichelli, U5-
U.10. 
 
Gli argomenti proposti dalle varie unità saranno approfonditi attraverso 
articoli, video e discussioni. 
 

 
 
 

UDA: Future Choices 
 
Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Abilità: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di un testo o di una presentazione orale 
 
Risorse: Pagine di Obama From Promise to Power, David Mendell 
Un questionario per guidare una riflessione sulla settimana dei percorsi 
formativi e sulla pianificazione del proprio futuro 
 

Risultato: 
Presentazione orale del proprio percorso di riflessione e della pianificazione 



dei percorsi accademici e/o professionali 
 

 

 
 
 

UDA  The British History of the 18th Century 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario,rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo. 
 
Contenuti 
The Glorious Revolution 
The Industrial Revolution 
The American Revolution 
The Colonial development of England 
 
Risorse: 
webquest online completa di sitografia, bibliografia, domande orientative per 
la ricerca, i compiti per ogni gruppo e le procedure da seguire 
 
Risultati  
Mini-presentations of key facts and events of the 18th century 
 
Mappe concettuali 
 

 

Integrazione al lavoro scolastico  
 
Si consiglia  la frequenza dei corsi per le certificazioni B1 e B2 attivati dalla 
scuola, la lettura di libri, sia pur facilitati e la visione di video e/o films in lingua 
inglese per integrare il percorso scolastico e prepararsi in modo adeguato 
non solo alla Prova Invalsi e all’Esame di Stato del quinto anni ma anche al 



futuro accademico e professionale. 
 

Metodologia didattica 
 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

Progetti 
 

 Certificazioni e Progetto Brighton. 

 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 
1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 

composizioni ed esercizi relativi alle unità svolte oppure simili a quelli 
proposti dalle certificazioni B2 e dalle Prove Invalsi. 

 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza dei 
contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la correttezza 
linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
 
 

Ottobre 2019       Augusta Calderan 

 
 



Piano di lavoro della  classe  4 F Scienze Umane
Anno Scolastico 2019/20

Materia : Matematica 

Docente: Maria Carmela Gangemi

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe, composta da 18 allievi, presenta due nuovi inserimenti di alunni
provenienti da altre classi.
Il  comportamento  della  classe  risulta  generalmente  attivo  e  operoso:  la
maggior parte degli alunni dimostra una buona capacità di lavorare in gruppo
e appare disponibile al confronto e all’aiuto reciproco; alcuni studenti, invece,
manifestano  a  volte  una  certa  tendenza  alla  passività  e  all’ascolto
intermittente.
Non manca qualche situazione di fragilità dovuta a lacune pregresse, non del
tutto colmate, o ad un metodo di lavoro poco efficace o ad uno studio non
adeguato alle richieste scolastiche.

Obiettivi e competenze
Le competenze specifiche della disciplina sono:

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica.

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.
3. visione storico-critica del pensiero matematico.
4. analizzare dati  ed interpretarli  sviluppando deduzioni  e  ragionamenti

sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando
consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA

Unità
didattica

Compe
tenze

Conoscenze/
Contenuti

disciplinari

Abilità



CIRCONFE
RENZA NEL 
PIANO 
CARTESIAN
O 

1-2-3 Equazione della
circonferenza e

sua
rappresentazione

nel piano
cartesiano.

Riconoscere l’equazione
della circonferenza.

Dedurre dall’equazione della
circonferenza il centro e il

raggio e saperla
rappresentare.

Problemi con la
circonferenza.

GONIOMET
RIA E 
TRIGONOM
ETRIA

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

Le funzioni 
goniometriche: 
seno, coseno, 
tangente.

Definizioni e 
rappresentazione 
grafica.

Relazioni tra le 
funzioni 
goniometriche.

Identità, equazioni e 
disequazioni 
goniometriche.

La trigonometria: 
risoluzione dei 
triangoli 
rettangoli.

Conoscere la definizione di 
radiante.

Passare da gradi a radianti e
viceversa.

Rappresentare gli angoli 
sulla circonferenza 
goniometrica.

Conoscere la definizione di 
seno, coseno e tangente.

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

Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati.

Disegnare i grafici delle 
funzioni seno, coseno, 
tangente.

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

Risolvere un triangolo 
rettangolo.

ESPONENZI
ALI E 
LOGARITMI

1-2-3 La funzione
esponenziale.

II  logaritmo e la
funzione

logaritmica.
Equazioni e
disequazioni

esponenziali e
logaritmiche.

Tracciare il grafico della 
funzione esponenziale.
Conoscere la definizione di 

logaritmo e le proprietà 
dei logaritmi.

Tracciare il grafico della 
funzione logaritmo.

Risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali
e logaritmiche elementari.



ELEMENTI 
DI 
PROBABILIT
A’

3 Nozioni elementari di
calcolo delle 
probabilità.

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

Saperi minimi:

CIRCONFERENZA 
Definire la circonferenza come luogo geometrico e riconoscerne l'equazione. 
Dedurre dall’equazione il centro e il raggio e saperla rappresentare. 
Determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noto il centro e il 
raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noti tre suoi punti. 
 
GONIOMETRIA  
Conoscere la definizione di radiante. Saper convertire i gradi in radianti. 
Saper rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica. Conoscere 
la definizione e le principali proprietà delle funzioni seno, coseno e tangente e
saper tracciare i loro grafici. Conoscere e saper ricavare i valori delle funzioni 
goniometriche negli angoli 0°, 30°, 45°, 60° e 90° e nei loro multipli. 
Conoscere le relazioni fondamentali. Saper ricavare le altre funzioni 
conoscendo il valore di una di queste.  Conoscere e saper utilizzare  le 
formule additive, di duplicazione e di bisezione.  
 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Saper risolvere equazioni goniometriche elementari della forma sen p(x) = k, 
cos p(x) = k, tg p(x) = k, sen f(x) = sen g(x), cos f(x) = cos g(x) , tg f(x) = tg 
g(x). Saper risolvere graficamente disequazioni elementari della forma sen 
p(x) > k, cos p(x) > k , tg p(x) > k. 
 
TRIGONOMETRIA PIANA  
Conoscere e saper applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli 
rettangoli. Saper risolvere un triangolo rettangolo. Conoscere come 
determinare l’area di un triangolo dati due suoi lati e l’angolo fra di essi 
compreso. Saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area di un 
triangolo. 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Conoscere il significato delle potenze con esponente negativo e razionale. 
Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper disegnare il 
suo grafico. Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi. 
Saper applicare le proprietà dei logaritmi. Saper tracciare il grafico della 
funzione logaritmica. Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche 
elementari  o riconducibili ad esse. Saper risolvere disequazioni esponenziali 



e logaritmiche elementari o riconducibili ad esse. 
 

 

Strategie didattiche
Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei
casi anche le seguenti:
• realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati;
• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite
e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;
• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il confronto continuo tra gli studenti e garantire un lavoro casalingo efficace e
costante;
• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.
Strumenti didattici
Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a  seconda  delle  attività  offerte,  saranno  i
seguenti:
• Libri di testo in adozione:
• La Matematica a colori edizione azzurra - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini.
• La Matematica a colori -edizione azzurra  Vol. 4, L. Sasso, ed. Petrini.
• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di
testo non in adozione.

Strumenti di verifica
Le  attività  di  verifica,  finalizzate  e  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:
• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive
opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da:
• esercizi  e  problemi  di  difficoltà  crescente  sui  contenuti  affrontati;
domande aperte.



• verifiche  orali:  avranno  la  finalità  di  evidenziare  le  capacità  di
espressione,  con  particolare  attenzione  all'uso  di  un  corretto  linguaggio
specifico  di  base,  e  alla  formalizzazione  verbale  del  ragionamento;  si
articoleranno in:
• interrogazioni  brevi  (una  o  due  domande  brevi  anche  dal  posto  da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; 
• Interrogazioni  lunghe (almeno tre  domande con esercizi  da svolgere
alla lavagna).
Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno.

Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:
• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un
dato esercizio/problema;
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta
per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di
problemi allo scritto e all'orale;
• uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della
disciplina;
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.
Per  la  valutazione  sommativa  finale  si  terrà  conto  anche  dei  seguenti
indicatori:
• la progressione nell’apprendimento;
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in
classe e in laboratorio;
• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e  di  studio
messo in atto;
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
 • la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero
Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  saranno  realizzate  in  corso  d'anno  attività  specifiche  di
recupero.

Attività di approfondimento



Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta.



Piano di lavoro della classe  4 F Scienze Umane
Anno Scolastico 2019/20

Materia: Fisica 

Docente: Maria Carmela Gangemi

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe, composta da 18 allievi, presenta due nuovi inserimenti di alunni 
provenienti da altre classi.
Il  comportamento  della  classe  risulta  generalmente  attivo  e  operoso:  la
maggior parte degli alunni dimostra una buona capacità di lavorare in gruppo
e appare disponibile al confronto e all’aiuto reciproco; alcuni studenti, invece,
manifestano  a  volte  una  certa  tendenza  alla  passività  e  all’ascolto
intermittente.
Non manca qualche situazione di fragilità dovuta a lacune pregresse, non del 
tutto colmate, o ad un metodo di lavoro poco efficace o ad uno studio non 
adeguato alle richieste scolastiche.

OBIETTIVI E COMPETENZE

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

1.  Osservare e identificare fenomeni.
2.  Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica.
3.  Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

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

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



PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA

Argom
ento 

I Principi di conservazione

Unità 
didattica

Compet
enze

Conoscenze
Contenuti disciplinari

Abilità

La
conservaz

ione
dell’energi

a

1-2-3-4 Il lavoro
L’energia cinetica

L’energia potenziale
gravitazionale

L’energia potenziale
elastica

Potenza di una forza
Forze conservative e non

conservative
La conservazione

dell’energia meccanica

 Calcolare il 
lavoro fatto da 
una forza e la 
sua potenza

 Calcolare 
l’energia cinetica 
e/o potenziale 
(soggetto alla 
forza peso o alla 
forza elastica) 
posseduta da un 
corpo

 Utilizzare i 
principi di 
conservazione 
per la risoluzione
di semplici 
problemi

Argo-
mento

Termologia e cenni di
termodinamica

Unità di-
dattica

 
Competen
ze

Conoscenze
Contenuti disciplinari

Abilità

La 
tempe
ratura

1-2-3 Conoscere il concetto di
temperatura

L’equilibrio termico
Il principio zero della

termodinamica
La dilatazione termica

Proprietà termometriche
dei gas

Il gas perfetto

 Calcolare la 
variazione di corpi 
solidi e liquidi 
sottoposti a 
riscaldamento

 Riconoscere i diversi
tipi di trasformazione
di un gas

 Applicare le leggi di 
Boyle e Gay-Lussac 
alle trasformazioni di
un gas

 Utilizzare 
l’equazione di stato 
di un gas perfetto



Il 
calore

1-2-3-4 Calore e lavoro
Propagazione del calore

I passaggi di stato

 Comprendere come 
riscaldare un corpo 
con il calore o con il 
lavoro

 Calcolare la 
temperatura di 
equilibrio

 Descrivere le 
modalità di 
trasmissione 
dell’energia termica

 Descrivere i 
passaggi tra i vari 
stati di aggregazione
molecolare

 Calcolare l’energia 
impiegata nei 
cambiamenti di stato

 Interpretare il 
concetto di calore 
latente

Cenni di
termodi
namica

1-3-4 Sistema termodinamico
Stato termodinamico
Primo principio della     

termodinamica              
Trasformazioni 

termodinamiche
Secondo principio della 

termodinamica

 Applicare le leggi 
delle trasformazioni 
termodinamiche

 Applicare i principi 
della termodinamica

Saperi minimi

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

colare 
 Conoscere la definizione di energia cinetica e il teorema dell’energia ci-

netica 
 Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa, la definizio-

ne di energia potenziale gravitazionale e dell’energia potenziale elastica; co-
noscere il legame tra il lavoro delle forze conservative e l’energia potenziale 

 Conoscere la definizione di energia meccanica, il principio di conserva-
zione dell’energia meccanica e il legame tra il lavoro delle forze dissipative e
la variazione di energia meccanica 

 Saper  applicare  leggi  e teoremi  nella  risoluzione di  problemi  in  casi
semplici 
 
TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 



 Conoscere le leggi di Boyle, di Gay – Lussac e l’equazione di stato dei
gas perfetti  

 Conoscere le definizioni di calore, calore specifico, calore di fusione e di
solidificazione   Saper calcolare il calore scambiato e il lavoro in una tra-
sformazione termodinamica isoterma, isobara e isocora e in un ciclo 
 Conoscere il  Primo Principio della  termodinamica,  applicato anche a

trasformazioni  isocore,  isobare,  isoterme;  conoscere  il  Secondo Principio
della termodinamica: enunciati di Clausius e di Kelvin; saper definire il rendi-
mento di una macchina termica  

 Saper  applicare  leggi  e  principi  nella  risoluzione  di  problemi  in  casi
semplici  
 

Strategie didattiche
Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
Ad integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei
casi anche le seguenti:
• realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi operativi nel caso di applicazioni pratiche dei contenuti studiati;
• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite
e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;
• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il confronto continuo tra gli studenti e garantire un lavoro casalingo efficace e
costante;
• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.
Strumenti didattici
Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a  seconda  delle  attività  offerte,  saranno  i
seguenti:

Libro di testo in adozione:
• Il racconto della Fisica- Vol. 2- Parodi-Ostili- Mochi Onori, ed. Pearson
• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di
testo non in adozione.



Strumenti di verifica
Le  attività  di  verifica,  finalizzate  e  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:
• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di ragionamento e le capacità di individuare ed applicare strategie risolutive
opportune a problemi in contesti noti e non noti e saranno caratterizzate da:
• esercizi  e  problemi  di  difficoltà  crescente  sui  contenuti  affrontati;
domande aperte.
• verifiche  orali:  avranno  la  finalità  di  evidenziare  le  capacità  di
espressione,  con  particolare  attenzione  all'uso  di  un  corretto  linguaggio
specifico  di  base,  e  alla  formalizzazione  verbale  del  ragionamento;  si
articoleranno in:
• interrogazioni  brevi  (una  o  due  domande  brevi  anche  dal  posto  da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; 
• Interrogazioni  lunghe (almeno tre  domande con esercizi  da svolgere
alla lavagna).
Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno.

Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:
• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un
dato esercizio/problema;
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta
per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di
problemi allo scritto e all'orale;
• uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della
disciplina;
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.
Per  la  valutazione  sommativa  finale  si  terrà  conto  anche  dei  seguenti
indicatori:
• la progressione nell’apprendimento;
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in
classe e in laboratorio;
• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e  di  studio
messo in atto;
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
 • la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.



Attività di recupero
Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  saranno  realizzate  in  corso  d'anno  attività  specifiche  di
recupero.

Attività di approfondimento
Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta.



 
 

PIANO DI LAVORO 

  Materia   SCIENZE UMANE 

  Classe    4^ sezione F - Liceo delle Scienze Umane 

  Docente Nugnes Annamaria 
 

  
❑ PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
La classe quest’anno lavora con maggiore impegno, mostrando interesse per 

le tematiche trattate e partecipando al lavoro didattico in maniera pertinente 

anche se tendenzialmente poco attiva. È migliorato il metodo di studio 

soprattutto in termini di maggiore organizzazione. Inoltre, gli allievi sanno 

lavorare in gruppo con spirito di collaborazione, rispetto delle consegne e 

senso di responsabilità. Il clima relazionale piacevole e il comportamento 

corretto facilitano lo svolgimento delle attività didattiche. Per quanto riguarda 

l’acquisizione delle competenze relative agli Assi Culturali, le specifiche 

capacità sono state in parte acquisite mentre alcune devono essere ancora 

potenziate. Nell’Asse culturale dei linguaggi la maggior parte degli allievi è in 

grado di individuare le principali informazioni contenute in varie tipologie di 

testi di Scienze Umane, ma non tutti sanno farlo in autonomia per quelli più 

complessi e/o con collegamenti interdisciplinari. Per quanto riguarda la 

produzione scritta la maggior parte della classe sa elaborare diverse tipologie 

di testi, utilizzando anche mezzi multimediali e riuscendo a selezionare in 

maniera adeguata le informazioni necessarie. Gli allievi, inoltre, sono in grado 

di utilizzare in maniera corretta la terminologia disciplinare, ma deve essere 

arricchito il loro patrimonio lessicale. Nell’Asse culturale storico-sociale la 

classe comprende le diverse prospettive socio-educative, ma è ancora 

necessario a volte il supporto del docente per contestualizzarle e per 

indentificarne gli aspetti culturalmente più significativi. Inoltre, la maggior 

parte degli allievi sa riconoscere le radici storico-culturali di alcuni fenomeni 

socio-educativi, riuscendo a individuarne anche i principali ed evidenti 

elementi di continuità/discontinuità. Gli allievi, invece, non sempre sanno 

confrontare in autonomia i cambiamenti culturali attuali con le proprie 

esperienze personali. Nell’Asse culturale scientifico-tecnologico la classe sa 

individuare in maniera abbastanza autonoma le diverse chiavi interpretare dei 

fenomeni psicologici e socio-culturali in base a specifici modelli teorici di 

riferimento. Gli allievi sono in grado anche di riflettere sulle proprie 

esperienze facendo riferimento alle categorie concettuali apprese, ma 

limitatamente a sistemi relazionali non complessi.  

 



 
 
 
❑ PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
 

 
Asse culturale dei linguaggi 

 
Competenza 1   
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare, che nella loro complessità interdisciplinare” 
 
Capacità 
 
--  Individuare le informazioni contenute in varie tipologie di testi anche 
complessi. 

 
--  Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 
in una prospettiva interdisciplinare. 

 
 
Competenza 2   
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari” 
 
Capacità 
 
--  Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
 
--  Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari. 

 
 
 

 
Asse culturale storico-sociale 

 
Competenza   
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali” 
 
Capacità 
 
--  Comprendere le diverse prospettive socioeducative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 

 
--  Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità. 

 
--  Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

 
 
 



 
 

Asse culturale scientifico-tecnologico 
 
Competenza   
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità”. 
 
Capacità 
 
--  Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 

 
--  Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 
strumenti d’indagine. 

 
--  Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 
 
 
❑ CONTENUTI 
 
ANTROPOLOGIA 
 

L’ANTROPOLOGIA DELLA FAMIGLIA E DELLA PARENTELA 

--   Le origini e l’oggetto di studio 

--   I concetti e i termini fondamentali della parentela 

--   I legami di parentela tra natura e cultura 

--   Il matrimonio: forme e usanze 

--   Il matrimonio come scambio sociale ed economico 

--   Il “maschile” e il “femminile”: differenze di genere 
 

L’ANTROPOLOGIA POLITICA 

--   L’oggetto di studio, il metodo e le origini 

--   I sistemi politici non centralizzati: bande e tribù 

--   I sistemi politici centralizzati: chiefdom 
 

L’ANTROPOLOGIA ECONOMICA 

--   Il confronto con l’economia  

--   La distinzione tra metodologia induttiva e deduttiva 

--   Le origini della disciplina 

--   Il Potlàc e il Kula  

--   L’economia del dono secondo M. Mauss 

--   Il dibattito tra sostanzialisti e formalisti 

--   La razionalità economica dei popoli tribali 
 

I TEMI POLITICI ED ECONOMICI DELL’ANTROPOLOGI OGGI 

--   I temi e problemi dell’antropologia postcoloniale 

--   Lo sguardo antropologico sulla politica occidentale 
--   L’antropologia di fronte allo sviluppo 
 



 
 
SOCIOLOGIA  
 
IL FUNZIONALISMO 

--   I caratteri generali 

--   Il modello teorico di T. Parsons 

--   Il funzionalismo critico di R.K. Merton 
 

LE TEORIE DEL CONFLITTO 

--   I caratteri generali 

--   Le sociologie di ispirazione marxista 

--   Le sociologie critiche statunitensi  

--   La Scuola di Francoforte 
 

LE SOCIOLOGIE COMPRENDENTI 

--   L’interazionismo simbolico 

--   L’approccio drammaturgico di E. Goffman 

--   La prospettiva fenomenologica di A. Schutz 

--   L’etnometodologia di H. Garfinkel 
 
PSICOLOGIA  
 
IL BAMBINO PER LA PSICOANALISI 

--   I principali concetti della teoria freudiana  

--   Le fasi dello sviluppo psicosessuale 
 
LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO 

--   La vita e le opere di Bowlby 

--   L’attaccamento e le fasi di sviluppo 

--   Gli stili di attaccamento 

--   Gli effetti delle carenze di cure materne 
 
L’INTEGRAZIONE SOCIALE 

--   Il concetto di socializzazione 

--   I tipi di socializzazione  

--   Le teorie sulla socializzazione 
 
I CONTESTI SOCIALI DELLO SVILUPPO 

--   La definizione e l’importanza dei gruppi 

--   La famiglia come gruppo primario 

--   L’importanza e il ruolo del gruppo dei pari 
 
LE TRASFORMAZIONI DEL RUOLO PATERNO 

--   Dal padre autoritario al padre autorevole 

--   Le ragioni del cambiamento 
 
L’IMPORTANZA DEL GIOCO NELLO SVILUPPO PSICOLOGICO 

--   Il gioco: definizione, caratteristiche e funzioni 

--   Le principali teorie 

--   Il gioco nelle diverse fasi dello sviluppo 

--   I tipi di gioco 

--   Il valore educativo e l’uso terapeutico del gioco 



 

L’ETA’ ADULTA 

--   Le caratteristiche psicologiche 

--   I principali riferimenti teorici 

--   Le modalità di apprendimento 
 
L’ETA’SENILE 

--   I dati sociodemografici 

--   Le caratteristiche psicologiche 

--   I sevizi socio-sanitari e assistenziali 

--   Il tempo libero 
 
LA MALATTIA MENTALE (approfondimento) 

--   L’evoluzione storico-culturale della malattia mentale 

--   La nevrosi: caratteristiche generali e quadri clinici  

--   Il disturbo da attacco di panico 

--   La psicosi: caratteristiche generali, schizofrenia (cause, sintomi, tipologia) 

--   I disturbi dell’umore: depressione, mania, sindrome bipolare 

--   I disturbi alimentari: anoressia, bulimia, disturbi atipici e nuove patologie 

--   L’assistenza psichiatrica territoriale 
 
PEDAGOGIA 
 
LA PEDAGOGIA DI J.A COMENIO (consolidamento) 
-  La vita e le opere    
-  Il pensiero pedagogico e il metodo didattico 
-  I livelli di istruzione 
 
LA TEORIA EDUCATIVA DI J. LOCKE 

--   La vita e le opere  

--   L’educazione morale 

--   L’educazione intellettuale 

--   La formazione del gentleman 
 
IL PENSIERO PEDAGOGICO DI ROUSSEAU 

--   La vita e le opere 

--   Il rapporto con gli Enciclopedisti 

--   I principi pedagogici 

--   L’Emilio e le età educative  

--   Le critiche di H.S. Gerdil 
 
I PRINCIPI PEDAGOGICI E LA DIDATTICA DI F. FRÖBEL 

--   La vita e le opere  

--   Il pensiero pedagogico e le influenze filosofiche 

--   L’ infanzia e il gioco 

--   Il Giardino d’infanzia e la didattica dei “doni” 
 
L’EDUCAZIONE POPOLARE DI J.H. PESTALOZZI 

--   La vita, le opere e le esperienze pedagogiche 

--   Il pensiero pedagogico 

--   Il metodo intuitivo 



 
 
 
L’ASILO DELL’INFANZIA DI F. APORTI 

--   La vita e le opere 

--   Il pensiero pedagogico 

--   L’asilo dell’infanzia: metodo educativo e didattico 
 
IL METODO EDUCATIVO DI DON G. BOSCO 

--   La vita e le opere  

--   L’educazione come azione preventiva e metodo educativo 
 
LA PEDAGOGIA DI A. GABELLI 

--   La vita e le opere 

--   Le riflessioni pedagogiche 

--   Il metodo di insegnamento 
 
❑ ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
 
Visto l’interesse mostrato dalla classe per le problematiche relative alla 
psicopatologia, sarà approfondito il tema della malattia mentale analizzando 
nello specifico i quadri clinici e gli attuali servizi di assistenza psichiatrica (v. 
parte relativa ai contenuti).  
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE 
 
I vari contenuti del programma saranno trattati per singole discipline e in 
maniera sincronica rispetto alle classi parallele (Antropologia, Sociologia, 
Psicologia, Pedagogia) allo scopo di poter effettuare una verifica comune. Gli 
argomenti saranno trattati prevalentemente attraverso lezioni frontali e 
dialogate, dando sempre spazio agli interventi degli allievi e alle richieste di 
chiarimenti. Per alcuni contenuti sarà fatta l’analisi testuale di brani tratti dalle 
opere degli autori in preparazione alla seconda prova scritta degli Esami di 
Stato, su cui saranno date già quest’anno indicazioni operative per la stesura 
del tema. Ad alcune problematiche particolarmente formative saranno 
dedicati dibattiti guidati per favorire il confronto di esperienze e/o opinioni. Il 
potenziamento del lessico disciplinare sarà oggetto di frequenti interventi. Per 
l’acquisizione e/o il potenziamento delle competenze sarà privilegiata il più 
possibile la didattica laboratoriale, soprattutto i lavori di gruppo. Inoltre, 
saranno seguite le indicazioni previste per la didattica inclusiva. 
  
❑ STRUMENTI DIDATTICI 
 
Per i contenuti di Antropologia, Sociologia e Psicologia sarà usato il testo in 
adozione E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle scienze umane”- corso 
integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia, ed.Paravia/Pearson. I 
contenuti di Pedagogia, invece, saranno trattati utilizzando prevalentemente 
materiale prodotto dalla docente a causa dell’articolazione disomogenea del 
testo ancora in adozione per continuità U. Avalle - M. Maranzana “Pedagogia: 
storia e temi - Dalla scolastica al Positivismo” ed. Pearson/Paravia. Alcune 
tematiche saranno integrate o approfondite con materiale on-line e video 
didattici.  



 

❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Durante l’anno saranno effettuate brevi pause didattiche per il 
consolidamento dei contenuti più complessi o per colmare lievi lacune. Nel 
caso di numerosi debiti formativi al termine del primo quadrimestre sarà 
eventualmente organizzato un corso di recupero.  
  
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Saranno utilizzati come strumenti di verifica prove scritte e orali specifiche per 
singola disciplina. Le verifiche scritte saranno di diversa tipologia: non 
strutturate, strutturate, semistrutturate e temi tipo seconda prova scritta degli 
Esami di Stato. Inoltre, la classe effettuerà una prova comune per classi 
parallele. Come criteri di valutazione saranno presi in considerazione 
prioritariamente la costanza dell’impegno, la padronanza dei contenuti, la 
chiarezza e la correttezza espositiva, la progressione degli apprendimenti, il 
corretto uso della terminologia curricolare e la capacità di fare in autonomia 
collegamenti interdisciplinari. Come ulteriori elementi di valutazione saranno 
considerati anche gli esiti delle attività laboratoriali, la partecipazione al lavoro 
didattico, l’interesse, gli eventuali approfondimenti individuali e la capacità di 
autovalutarsi. 
 
 
                                                                                   L’insegnante 

                                                                 Annamaria Nugnes 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 FU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 
 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
In base all’osservazione diretta e alle attività effettuate nei mesi di settembre e 
ottobre, la classe appare eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze; abbastanza adeguate sono la partecipazione e l’attenzione, adeguato 
il comportamento tra pari e nei confronti degli insegnanti. Parte degli alunni 
possiede adeguate conoscenze e partecipa alle attività con impegno e interesse, 
mentre per diversi allievi sembrano esserci diffuse difficoltà sia nella rielaborazione 
delle informazioni sia nel metodo di studio che appare, in molti casi, poco 
organizzato. 

 
 
Programmazione per competenze: 

 

CHIMICA 

Conoscenze Competenze Traguardi formativi Indicatori 

L’unità di 
misura dei 
chimici: la 
mole 

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 
 
 
 
Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni 
della vita 
reale 
 

- Determinare la quantità 
chimica in un 
campione di una 
sostanza  

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

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

- Riconoscere le diverse 
proprietà colligative 

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

* Indica la massa molare delle 
diverse sostanze 

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

*Esegue calcoli utilizzando 
l’equazione generale del gas 
ideale 

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

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

*Individua tra i reagenti quello 
limitante  

*Effettua calcoli stechiometrici  



Velocità ed 
equilibrio 
nelle 
trasformazio
ni della 
materia 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per 
investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 
 
Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 

-Spiegare l’azione dei 
catalizzatori e degli altri 
fattori sulla velocità di 
reazione 
-Spiegare che cosa è lo 
stato di equilibrio e in 
quali condizioni viene 
raggiunto 

-Prevedere lo 
spostamento 
dell’equilibrio al variare 
della concentrazione e 
della temperatura 

-Calcolare il valore della 
costante di equilibrio da 
valori di concentrazione  

 

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

* Descrive un sistema 
all’equilibrio  

*Applica il principio di Le 
Châtelier  

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

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

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

Acidi e basi 
 

Saper 
classificare 
 
 
Saper trarre 
conclusioni 
basate sui 
risultati 
ottenuti 
 

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

-Spiegare la reazione di 
neutralizzazione  

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

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

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

Elabora i dati di una titolazione 
acido-base  

* Stabilisce se un sistema è 
acido o basico in base al valore 
di pH 

* Rappresenta la costante di 
ionizzazione acida e quella 
basica 

* Individua gli acidi deboli e le 
basi deboli 

*Calcola il pH e il pOH  

Le reazioni 
di ossido -
riduzione 

Saper 
riconoscere e 
stabilire 
relazioni 

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

* Bilancia le equazioni delle 
reazioni di ossidoriduzione 

 

 



 

BIOLOGIA 

L’alimentazio
ne e la 
digestione 
 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper 
applicare le 
conoscenze 
acquisite 
alla vita 
reale 
 

-Saper mettere in 
relazione i diversi organi 
che compongono 
l’apparato digerente con 
le rispettive funzioni. 

-Spiegare i processi 
fisici e chimici implicati 
nelle fasi della 
trasformazione del cibo 
e dell’assorbimento dei 
nutrienti. 
 
 
-Comprendere 
l’importanza di un 
corretto regime 
alimentare per la salute 
e per la prevenzione di 
malattie. 

 

* Descrivere l’organizzazione e 
le funzioni dei tessuti che 
rivestono il tubo digerente. 

*Descrivere le fasi della 
digestione nella bocca, nello 
stomaco, nell’intestino tenue, 
indicando le funzioni delle 
sostanze secrete dal tubo 
digerente. 

* Distinguere ruolo e funzioni 
delle ghiandole esocrine ed 
endocrine associate 
all’apparato digerente 

* Spiegare come avviene 
l’assorbimento dei diversi 
nutrienti 

*Discutere le relazioni tra dieta 
e patologie 

L’apparato 
respiratorio  
 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

-Comprendere le 
relazioni tra le strutture 
e le funzioni delle 
diverse parti 
dell’apparato 
respiratorio. 

*Seguire il percorso dell’aria nel 
tratto respiratorio dell’uomo. 

*Spiegare i meccanismi di 
inspirazione ed espirazione. 

*Spiegare come avviene la 
diffusione dei gas respiratori. 

*Capire la connessione 
esistente tra respirazione 
polmonare e cellulare. 

*Conoscere la struttura e la 
funzione dell’emoglobina. 

*Conoscere il funzionamento 
del centro respiratorio 

L’apparato 
escretore 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

-Saper descrivere le 
funzioni dell’apparato 
urinario. 

-Chiarire il significato 
fisiologico delle funzioni 
dell’apparato urinario. 

*Elenca gli organi del sistema 
urinario. 

*Descrive l’unità funzionale del 
rene: il nefrone. 

*Spiega i processi di filtrazione, 
riassorbimento, secrezione ed 
escrezione.  



La programmazione è suscettibile di eventuali variazioni conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi.  
 
 
Metodologie e strumenti  

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Attività sperimentali in laboratorio 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 

- prove d’ingresso, 
- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali, 
- relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. Verifiche e 
valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione alle 
attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e con i 
colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero consisteranno in: 

- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per piccoli 

gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad eventuali corsi 

pomeridiani. 
 
Attività di approfondimento 
La classe assisterà all’intervento di un Biologo Marino, specializzato nello studio dei 
cetacei, che nel suo intervento spiegherà cosa significa essere un ricercatore e 
quale impegno comporti il lavoro di salvaguardia degli ecosistemi dagli inquinamenti 
antropici.  
 
 



 

 

 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 
 
 STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante : Tonelli Viviana 
 
Anno scolastico :  2019/2020 
 
CLASSE  4 F SCIENZE UMANE 
 
 
La gran parte degli allievi dimostra  di essere motivata all’ascolto ed a una 
attiva partecipazione alle proposte  didattiche 

 La classe ha già consolidato le competenze necessarie per affrontare il 

programma del quarto anno. 
Verranno proposti alla classe approfondimenti e ampliamenti  del programma 
previsto per questo anno scolastico. 
I contenuti ,che vengono affrontati per quanto riguarda le problematiche 
generali e la loro collocazione temporale, vengono messi  in relazione a 
questioni sociali e culturali dei periodi storici in cui sono inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente attuato per unità didattiche, 
prevede percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 
 
 
PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO 
 
 
La storia delle arti 
 
L’arte del Rinascimento 
 
La citta’ ideale del Rinascimento 
L’ architettura 
Filippo Brunelleschi 
La pittura 
Piero della Francesca e la prospettiva nel Quattrocento 
Sandro Botticelli : La Primavera 
La pittura fiamminga e l’arte italiana 
L’ambiente veneto nel Quattrocento 
Andrea Mantenga 
Gli spazi sognati 
Leonardo da Vinci 



 

 

La scultura nel Quattrocento 
L’avvento delle arti grafiche 
 
Il Rinascimento classico 
 
L’arte nel Cinquecento 
Michelangelo 
Raffaello 
La pittura veneta 
L’architettura nel cinquecento 
Le ville venete di Palladio e Veronese 
Il manierismo 
 
L’arte barocca 
 
I principi dell’arte barocca 
La citta’ del Seicento 
I grandi architetti del Barocco romano 
La scultura 
Pittura di luce 
La pittura illusionistica 
 
Il Rococo’ 
 
Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo,Impressionismo 
 
 
 
      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
 
 
 
Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 
 
Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
 
Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
 
Rafforzare l’abilita’ creativa  
 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 
 



 

 

 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
 
Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 
 
Analisi dei testi proposti. 
 
Schemi e disegni alla lavagna. 
 
Mezzi audiovisivi. 
 
Visite guidate 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 
 
 
 
 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Maria Grazia Pastori 
 
La classe dimostra in generale buon impegno e interesse verso la materia.  
Sotto il profilo relazionale i rapporti tra compagni e con l’insegnante sono 
buoni e collaborativi. 
Le lezioni si svolgono presso la palestra del Palazzetto e negli spazi esterni 
disponibili. 
 
Programmazione per competenze  
 
Al termine del triennio lo studente deve essere in grado di: 
• padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 
• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 
• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità). 
• padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività 
affrontate. 
• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 
• sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale.  
 
Abilità 
 
• coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 
• realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 
• sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 
• riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune 
discipline. 
• si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti 
e collaborativi 
• adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela delle persone e il rispetto dell’ambiente.  
 
Conoscenze 
 
• gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 
• le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo 
• il linguaggio specifico della materia 
• i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti 
 



Strategie didattiche 
 
Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie e a 
piccoli gruppi. Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di 
proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. 
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 
di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo 
autonomo che in gruppo. 
 
Strumenti didattici 
 
Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 
in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 
esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 
(riviste specializzate, testi di scienze motorie) 
 
Strumenti di verifica 
 
Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 
volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di 
un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno anche prove 
scritte e/o orali. 
 
Criteri di verifica e di valutazione 
 
La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 
di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 
alunno. Prende poi in considerazione il percorso individuale effettuato da ogni 
studente nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria situazione di 
partenza. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento 
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 
strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione. 
 
Attività di approfondimento 
 
Partecipazione individuale al C.S.S. - Progetto “A Scuola di Sport”.  
Adesione al progetto: “Difesa personale” 
E’ prevista un’uscita per attività sportiva in ambiente naturale 
 
 
	



I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 
 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4FU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
Docente: Claudia Beacco  

 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Nella classe 4Fu sono 11 gli studenti che si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della 
disciplina è positivo. Gli allievi partecipano attivamente alla lezione con 
interventi che dimostrano interesse. Lo svolgimento dell’attività didattica 
risulta pertanto regolare e sereno.  
 
Programmazione per competenze: 
 

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

C3 Comunicare                         
C4 Collaborare e partecipare                        
C5 Agire  in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni                
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e 
artificiale 
 
COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
 

1. riflettere sulla propria identità attraverso il confronto con il messaggio 
cristiano,  

2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale 

3. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura;  

4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,  
5. restare aperto nel confronto con altre discipline e tradizioni storico-

culturali 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÁ 

 



Lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita; 
- conosce in un contesto di pluralismo 
culturale complesso gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità, con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 



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

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

 

 
NUCLEI TEMATICI 

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

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

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

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

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

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



 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
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