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PREMESSA GENERALE AI PIANI DI LAVORO 

IV A classico 

La classe IV A del liceo classico è composta da 19 studenti, 13 ragazze e 6 
ragazzi; uno studente è stato inserito quest’anno per la prima volta nella 
classe, mentre gli altri provengono dal nucleo originario del biennio. 

I docenti sono gli stessi dello scorso anno, tranne la professoressa Augusta 
Calderan (lingua e letteratura inglese), entrata a far parte del consiglio della 
IVA da settembre. 

Alla fine dello scorso anno scolastico si era profilata una situazione in cui, 
accanto a elementi sicuramente positivi ( un comportamento corretto 
all’insegna del rispetto dei ruoli, alcuni importanti miglioramenti in campi 
all’inizio dell’anno più fortemente critici), erano emerse anche una diffusa 
approssimazione su contenuti e forme, come risposta alle richieste delle 
diverse discipline, e una certa fatica a sostenere un lavoro continuativo; 
sicuramente la DAD  e la DID hanno influito negativamente sul superamento 
di tali difficoltà. 

In questo primo mese di scuola, comunque, si è colto qualche segnale di 
miglioramento, in particolare nelle prime verifiche sul lavoro estivo, che 
consente di nutrire buone aspettative per i mesi futuri. 

A questo proposito il consiglio di classe ritiene fondamentale richiedere 
quest’anno maggiore puntualità e precisione nelle consegne, ma soprattutto, 
una reale e diffusa partecipazione attiva al dialogo educativo, ad oggi 
prerogativa di un ristretto numero di studenti; fra gli atteggiamenti sociali che 
concorrono alla crescita di tutti, sono infatti  auspicabili anche più numerosi 
contributi spontanei dei discenti e ragioni più forti rispetto ai contenuti 
disciplinari, che sostengano lo scambio e il lavoro comune.  

Alla luce delle indicazioni fin qui riportate, il Consiglio di classe intende, in 
relazione al PTOF del nostro Istituto e in continuità con quanto fatto lo scorso 
anno, porsi come prioritari questi obiettivi comuni, come sempre 

principalmente finalizzati all'acquisizione di competenze: 

1.promuovere una sempre maggiore autoregolazione dei comportamenti 
degli alunni ed educare alla civile convivenza, al rispetto di sé e degli altri, 
alla collaborazione; 

2.promuovere una piena responsabilizzazione di tutti gli alunni sia rispetto a 
un lavoro impegnato e preciso in tutte le discipline sia per quanto riguarda il 

proprio ruolo all’interno della classe o del gruppo; 

 



3.promuovere negli studenti una sempre più rigorosa e critica riflessione sui 
propri obiettivi, sulle proprie lacune pregresse, sulle proprie modalità di studio 
e sui propri interventi (in termini di pertinenza e coerenza rispetto al 
contesto), nonché incentivare l’assunzione di iniziativa, anche al fine di 
migliorare tali aspetti; 

4.promuovere l'attenzione personale, principalmente in chiave 
interdisciplinare, a fenomeni complessi, in particolar modo a quelli relativi alla 
contemporaneità, sia con la guida dei docenti sia favorendo una progressiva 
autonomia. 

5. promuovere un maturo e consapevole senso critico, sia in ambito culturale 
che come parte del concetto di cittadinanza. 

A questi vanno aggiunti gli obiettivi delle singole discipline, in termini di 
conoscenze, competenze e abilità: alcune di esse saranno inevitabilmente 
riferibili solo ad una disciplina, mentre altre potranno configurarsi anche come 
parzialmente trasversali. 

Le metodologie didattiche alle quali si farà ricorso saranno la lezione 
frontale, le lezioni laboratoriali o comunque dialogate, i lavori di gruppo, l’uso 
di laboratori e di strumenti informatici, gli approfondimenti individuali e di 
gruppo.  

Le modalità e i criteri di valutazione degli studenti avverranno in linea con 
quanto espresso nel PTOF del nostro Istituto. Sarà usata l'intera gamma dei 
voti e potranno essere utilizzate prove scritte e orali anche per le materie 
tradizionalmente solo orali. 

Per quanto riguarda Educazione civica, che ha come referente per la classe 
il prof. Scagnol, sono stati individuati due nuclei, il primo riconducibile a 
cultura civile e istituzioni e il secondo alla sostenibilità. 

Per i dettagli si rimanda al PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA. 

I PCTO, la cui tutor è la prof. Di Fusco, seguiranno il normale andamento di 
quelli delle altre quarte, con particolare attenzione ai percorsi individuali. 
Alcuni allievi hanno già partecipato ad attività di PCTO, soprattutto aderendo 
a progetti organizzati da docenti della scuola. Si auspica che durante l’anno 
scolastico sarà possibile non solo organizzare le attività di ORIENTAMENTO 
in presenza, ma anche intensificare quelle di tirocinio. 

Data la situazione indotta dalla pandemia, è difficile stilare qui un elenco di 
progetti comuni: si rimanda a quanto scritto all'interno delle programmazioni 
disciplinari, integrato in sede comune da eventuali altre attività, 
nell'auspicabile caso la pandemia diminuisse.  

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Alessandra Rocco. 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 La classe si presenta alla quarta tappa del percorso liceale nel complesso 
capace di attenzione, ma ancora cauta nella disponibilità alla partecipazione 
attiva: gli studenti sono più operativi che propositivi e delegano a pochi lo 
scambio di opinioni e la comunicazione dei dubbi durante le lezioni, per cui non 
è facile valutare la motivazione all'indagine sulle questioni letterarie. Non tutti 
gli allievi inoltre sono autonomi nell'organizzazione del lavoro scolastico.  
 La preparazione media risulta più che sufficiente; per un gruppo di allievi 
permangono competenze linguistiche fragili e un metodo di studio da rendere 
efficace, bilanciate però, almeno in questo inizio d’anno, da buona volontà 
nell’applicazione sia nel lavoro in aula sia in quello domestico.  
 
Programmazione per competenze 
 In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel PTOF e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
 Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si perseguiranno, in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. 
 Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, si anche in 
questo quarto annosi promuoveranno: 

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

• saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico 
e culturale in cui viene elaborata; 

• saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 
• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 

relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 
• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di saper 

controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione; 
• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 

interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

 Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 
• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 

argomentare; 
• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 

individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 



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

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

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

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

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

Rinascimento al Romanticismo e i generi Ietterari più significativi.  
• conoscere passi di autori attinenti al periodo 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia 

 
Settembre / Ottobre 
La poesia epica: Ludovico Ariosto (ripresa). La trattatistica: Niccolò Machiavelli 
e Il principe; Francesco Guicciardini e Ricordi. L’età della Controriforma e il 
Manierismo: caratteri generali. Torquato Tasso e la Gerusalemme liberata.  
Novembre 
La narrativa in prosa: Cervantes e il Don Chisciotte. L’età della Scienza Nuova 
e del Barocco: caratteri generali. La trattatistica: Tommaso Campanella, 
Giordano Bruno, Galileo Galilei, Giovan Battista Vico.  
Dicembre 
La trattatistica: Giovan Battista Vico. La poesia: G.B. Marino e il marinismo. 
L’età dell’Arcadia e del Rococò: caratteri generali.  
Gennaio 
Dante, Commedia, Purgatorio (canti scelti). L’età dell’Illuminismo e del 
Neoclassicismo: caratteri generali. 
Febbraio 
La trattatistica: Cesare Beccaria. Il teatro: breve storia del genere, Carlo 
Goldoni.  
Marzo 
Il teatro: Vittorio Alfieri (cenni). La poesia: Giuseppe Parini. 
Aprile 
La poesia: Ugo Foscolo. L’età del Romanticismo: caratteri generali. Il romanzo: 
Alessandro Manzoni.  
Maggio / Giugno 
Il romanzo: Alessandro Manzoni.  
  
 Dei seguenti testi si richiederà la lettura integrale:  
Carlo Goldoni, La locandiera o I rusteghi. 
Bertolt Brecht, Vita di Galileo. 
 



 Il quotidiano in classe: per lo più a cadenza quindicinale, si curerà il 
confronto/dibattito in aula su contenuti e comunicazione tramite la lettura di 
articoli di giornale. 
 
Strategie didattiche 

Si svolgeranno lezioni attraverso la formulazione di domande-guida, atte 
a stimolare l’intervento di ogni studente sull’argomento in esame, presentato 
alla classe tramite schematizzazioni riassuntive, letture e analisi guidata dei 
testi. I singoli moduli saranno articolati per temi, movimenti, generi, autori e 
tempi. Saranno organizzati eventuali lavori di gruppo, con specifiche mansioni 
ripartite all’interno di essi, come anche relazioni da parte degli studenti.  
 

Strumenti didattici 

• Libro di testo e Divina Commedia (qualsiasi edizione)  
• Appunti  
• Lettura integrale di testi (romanzi, testi teatrali, saggi)  
• Fotocopie integrative  
• Si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su riviste e su 

quotidiani in relazione agli argomenti e al tempo disponibile. 
 
Strumenti di verifica  

Nell’arco dell’intero anno scolastico, se in presenza, si prevedono un 
minimo di cinque prove valide per la valutazione degli scritti. Si forniranno 
tracce sul tipo testuale analizzato durante le unità didattiche svolte 
conformemente alle tipologie A, B, C, previste per l’Esame di Stato; gli studenti 
nell’arco dell’anno dovranno cimentarsi su ogni tipo testuale. 
 Si condurranno verifiche orali e si predisporranno questionari scritti a 
cadenza per lo più mensile, mirati a saggiare il livello di competenze, di abilità 
e di conoscenze linguistiche e letterarie acquisite durante lo svolgimento delle 
lezioni. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove scritte si baserà sui seguenti criteri: 
• adeguatezza allo scopo, all’argomento e alla situazione; 
• organizzazione testuale dell’elaborato; 
• livello e coerenza delle argomentazioni; 
• livello e precisione delle documentazioni; 
• livello di elaborazione personale delle informazioni; 
• correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale; 
• originalità stilistica. 

 A ogni compito verrà allegato un giudizio su contenuto e forma, 
accompagnato dal voto numerico; gli elaborati verranno riconsegnati non prima 
di due settimane dalla data di esecuzione. 
 Concorreranno alla valutazione delle prove orali: 



• adeguatezza alla richiesta;  
• correttezza e completezza dei contenuti; 
• coerenza delle argomentazioni; 
• livello di precisione nella documentazione; 
• chiarezza e scioltezza espositiva; 
• livello di elaborazione personale e capacità di collegamento con 

argomenti di cultura generale.  
 Il giudizio sulla prova sarà costituito dal voto numerico, corredato dal 
punteggio ottenuto. 
 
Attività di recupero 

Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. 
 
Attività di approfondimento 
 Percorsi di approfondimento potranno essere avviati nel corso dell'anno, 
qualora se ne ravvisassero i presupposti d’interesse e d’impegno tra gli allievi. 
 

 



PIANO DI LAVORO DI LATINO  

docente: Maria Grazia Severino 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Durante il primo mese di scuola sono emersi segnali di volontà di 

superamento di alcuni atteggiamenti “frenanti” che hanno caratterizzato 

l’anno precedente; nell’intento di stimolare gli alunni a una maggiore 

attenzione durante le lezioni (letteratura e autori), e a tesaurizzare 

maggiormente le nozioni linguistiche e i meccanismi di traduzione, all’inizio di 

ogni ora inviterò i ragazzi a fare una breve sintesi della lezione precedente;  

finalità di queste richieste iniziali è anche il tentativo di allentare la tensione 

relativa all’interrogazione “ufficiale” e alle aspettative ad essa connesse, e 

spronare gli studenti a esprimersi e a intervenire sugli argomenti in corso di 

studio; è ancora presto per capire se questa strategia potrà funzionare, ma 

intanto i ragazzi stanno rispondendo positivamente; stare al passo con le 

lezioni li porta ad essere al corrente sugli argomenti e quindi, ancorché 

timidamente, a intervenire di più.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Tenendo in considerazione la situazione di partenza sopra delineata, gli 
studenti saranno esortati in ogni occasione, sia nello studio della lingua che in 
quello della letteratura, alla precisione nella definizione dei concetti, 
sostenuta dal rigore logico, dalla puntualità e dalla continuità nell’impegno 
domestico. 
 
Per quanto riguarda le competenze del triennio si rimanda a quanto elaborato 
dai docenti di latino e greco, presente per esteso nel POF, che si può 
sintetizzare con quanto segue: 
 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente i testi latini e 
quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura, inferenza, 
deduzione attraverso la decodificazione dei testi antichi 
-saper elaborare argomentazioni chiare, pertinenti e coerenti sostenute da 
adeguata documentazione. 
-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 
linguaggi e sui registri, e attraverso l’analisi comparativa delle strutture delle 
diverse lingue 



-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 
e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 
espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 
fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 
saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 
nella tradizione di temi e modello letterari 
-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 
contemporaneo 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per quanto riguarda la lingua, il lavoro sarà diretto innanzitutto 
a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 
acquisite lo scorso anno; i testi di autore in prosa serviranno anche come 
base per le esercitazioni di traduzione. 
Accanto al lavoro sull’aspetto normativo grammaticale troverà uno spazio 
adeguato per l’approfondimento linguistico anche il materiale letterario, scelto 
e proposto per il suo valore esemplificativo di autori, opere o argomenti di 
civiltà. 
Le lezioni di letteratura saranno prevalentemente frontali, in quanto 
l’insegnante si riserva l’inquadramento generale degli autori e delle opere, 
funzionale alla individuazione di argomenti e tematiche passibili di 
approfondimento o di operazioni di raccordo con altre materie, ma si auspica 
una fattiva collaborazione degli studenti alle operazioni di analisi 
testuale, veicolo di una più solida e matura consapevolezza dei contenuti e 
delle forme indagate. 
Le libere espressioni di apprendimento (letture sussidiarie, ricerche, 
approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni, 
e interventi mirati che saranno opportunamente valutati. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Saranno utilizzati libri di testo, appunti, fotocopie integrative; si ricorrerà ad 
audiovisivi e a documentazione basata su riviste in relazione agli argomenti e 
in base al tempo a disposizione. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua 
italiana del testo latino, in numero di cinque nel corso dell'anno scolastico. 
Si condurranno prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 
brani d'autore e ogni richiesta di traduzione commentata costituirà una 
verifica del livello di apprendimento; le suddette prove saranno tese a rilevare 



che la comprensione del testo sia accompagnata dal riconoscimento delle 
strutture linguistiche e retoriche, dalle capacità di analisi e di collegamento e 
dal graduale arricchimento del patrimonio culturale. Si somministreranno 
anche prove scritte relative a fasce di unità programmate e svolte.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si applicheranno i 
criteri seguenti: 
comprensione globale del testo proposto; 

• identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 

• riconoscimento degli elementi morfologici; 

• proprietà lessicale e correttezza formale. 
Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si terrà conto della 

• -conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel 
caso dei testi di autori in lingua originale saranno considerate 
indispensabili la corretta analisi sintattica, la conoscenza del lessico, la 
traduzione dei brani); 

• capacità di collocare autori e opere nel loro contesto storico-letterario; 

• esposizione chiara e coerente. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. In caso di 
necessità più specifiche, gli studenti potranno beneficiare di attività di 
recupero, svolte da docenti di latino che si saranno resi disponibili. 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
Letteratura 
  
Primo quadrimestre: 
L’età di Cesare: Catullo, Lucrezio, Cicerone, Nepote, Varrone (Cesare e 
Sallustio sono già stati trattati lo scorso anno). 
 
Secondo quadrimestre: 
Caratteri generali del periodo augusteo, Virgilio, Orazio, Livio, gli elegiaci. 
(secondo quadrimestre) 
 
 
 
 
 
 



Autori 
 
Primo quadrimestre: 
Catullo, circa 10 carmi tratti dal Liber 
Lucrezio, brani dal De rerum Natura 
Cicerone, brani tratti dall’ orazione Pro Caelio. 
                  
Secondo quadrimestre: 

Cicerone: brani tratti dal De Republica e dal De officiis. 

Orazio: brani dalle Odi; Virgilio: brani dall’Eneide 

Lingua 

Le forme della subordinazione nella complessa struttura del periodare 

ciceroniano. 

 

CONTRIBUTO A EDUCAZIONE CIVICA 
 
Cittadinanza e Costituzione  
Etica individuale e Leggi dello Stato (nella Latinità e ai giorni nostri).  
I fondamenti del diritto umano (Cicerone, De legibus, I, 42-45).  

l diritto naturale, (Cicerone, De Legibus, I, 43-45.  

La legge naturale (Cicerone, Pro Milone, 10).  

Il dovere del civis nei confronti dello stato (Cicerone, De re publica I, 7-9, 39) 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A 
DISCIPLINA: GRECO 
Docente:Domini Paola 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si presenta come un gruppo piuttosto disomogeneo nelle 
conoscenze e parecchio differenziato al proprio interno rispetto alle abilità 
strettamente linguistiche; l’atteggiamento scolastico, formalmente corretto e, 
almeno in aula, sufficientemente partecipativo, è però penalizzato in molti casi 
da fragilità di metodo  e approssimazione nell'interpretazione delle consegne 
domestiche con inevitabili ricadute scolastiche nel confronto operativo in 
classe. Ambizioni sane e collaborazione fattiva non mancano certo fra i 
discenti, ma rimangono molte reticenze a mettersi in gioco – e non imputabili 
solo a pudore o insicurezza – che necessitano di essere gradualmente 
superate per un lavoro di squadra più consapevole e proficuo. 
Nel corso dell’anno si cercherà di promuovere attraverso il lavoro disciplinare 
anche la riflessione e l’impegno sul fronte della socialità, istanze che hanno 
animato il dibattito antico e si ripropongono con urgenza in un contesto come 
quello attuale  che sempre più reclama un lavoro comune serio e motivato per 
la crescita personale e collettiva. 

 

 

Programmazione per competenze: 
Nel concreto della prassi scolastica i discenti alla fine dell’anno dovranno 
essere in grado di 

- Comprendere e tradurre un testo latino o greco individuandone le 
strutture morfologiche e sintattiche 

- Coordinare le informazioni storiche e letterarie acquisite 

- Dimostrare sufficiente consapevolezza, teorica e pratica, della propria 
lingua, attraverso la graduale padronanza di quelle classiche. 

 

Distribuzione dei contenuti  

in periodi 

  

     GRECO 

1° Quadrimestre 

ottobre/novembre   Elegia: Senofane 

     Melica monodica: Alceo, Saffo, Anacreonte 



dicembre     Melica corale: Alcmane, Stesicoro 

 

2° Quadrimestre 

gennaio/febbraio/marzo  Lavoro intellettuale e condizione socio-
economica 

Melica corale: Simonide,Bacchilide,Pindaro 

Storiografia: Erodoto, Tucidide 

 

aprile/maggio    la Tragedia: Eschilo, Sofocle 

 

Approfondimenti linguistico-tematici  

a. Pubblico e privato: gli spazi dell’ e\érwv, della filiéa, dell’  oi\ékov  

nell’età della poéliv. 

b. Interpretazioni letterarie della dialettica fuésiv / noémov 

c. Il mito e le sue “variabili” letterarie nella storiografia, nel  teatro e 
nella produzione filosofica 

Criteri metodologici e strumenti didattici: 

I percorsi tematici di quest’anno verteranno sul tema delle relazioni affettive e 

sociali. Saranno indagati motivi come la filiéa, l’e\érwv, l’oi\ékov e le loro 

declinazioni nella lirica, nel teatro e nell’oratoria. Il tutto intreccerà la riflessione 
antica sulla dialettica interiore/esteriore, in particolare l’incidenza dei sensi nel 
processo conoscitivo diretto a se stessi e alla realtà, e il rapporto 

a\faneév/faneroén nelle sue interpretazioni storiche e filosofiche. 

Il reimpiego del mito e dello spazio diegetico all'interno della indagine storica o 
filosofica offrirà materiale per l' approfondimento delle ragioni etico-estetiche 
che presiedono alla scelta dei canali comunicativi e agli ambiti di fruizione delle 
opere antiche rispetto a quelle moderne o contemporanee. 
Accanto agli spazi di approfondimento metodologico e culturale, non mancherà 
l’esercizio sistematico sui temi di versione, di fatto il canale più accreditato di 
risultati per il potenziamento delle abilità strettamente traduttive imposte dal 
sistema scolastico. 
Le operazioni di indagine, analisi, confronto sulla civiltà  greca e i suoi prodotti 
letterari saranno condotte attraverso l’impiego dei testi in lingua originale, 



letture antologiche in italiano, consultazione di pagine critiche. 
Sono contemplati approfondimenti di gruppo o individuali con eventuali 
relazioni scritte o orali, produzione di power point o altre realizzazioni 
illustrative del lavoro individuate dai discenti. 
 

Passando alla definizione degli spazi orari settimanali, le ore saranno ripartite 
nel modo seguente: 
  
 un’ora di sintassi, una di autori, una di letteratura 

 

Lo spazio ricavato per l’esercizio di traduzione è funzionale al ripasso e 
consolidamento di argomenti linguistici già praticati in forma teorica e nelle 
soluzioni linguistiche fondamentali, ma passibili di ulteriori sviluppi in termini di 
addestramento alla decodificazione e alla riconversione in lingua italiana. 
Le ore in questione, al pari degli altri momenti disciplinari, saranno occasioni 
di verifica e di approfondimento. 
Nell’ora di autori e in quella di letteratura verranno alternati, a seconda delle 
necessità contingenti, gli spazi della verifica e quelli assegnati alla lezione 
frontale o alla lezione a più voci. L’insegnante si riserva infatti l’inquadramento 
generale degli autori e delle opere, funzionale a una prima appropriazione della 
materia da parte dei discenti e alla individuazione di argomenti e tematiche 
passibili di approfondimenti o di intelligenti operazioni di raccordo con altre 
materie, ma auspica una fattiva collaborazione degli studenti alle operazioni di 
analisi testuale elette a veicolo di più solida e matura consapevolezza dei 
contenuti e delle forme indagate. 

 

 

Strumenti di verifica 
Si considerano strumenti di verifica tutte le forme per testare 
conoscenze,abilità e competenze nella lettura e interpretazione critica di parti 
testuali, opere  e autori presi in esame nel profilo della letteratura, nei percorsi 
tematici, negli approfondimenti linguistico-morfologici.  
Prove strutturate o semistrutturate potranno affiancare e integrare le 
interrogazioni formali e il confronto orale nelle sue diverse espressioni così 
come gli elaborati domestici. Il classico tema di riconversione in lingua italiana 
di un passo in latino o greco rimarrà la formula privilegiata per la verifica delle 
competenze traduttive ma sarà “aggiornato” in alcuni casi con la presenza di 
quesiti o richiesta di approfondimenti linguistico-tematici come suggerito dalle 
recenti simulazioni di II prova d’esame. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione nelle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: 

a. rispetto e corretta analisi della morfologia e delle strutture sintattiche; 

b. comprensione della logica e del senso del testo; 

c. correttezza e linearità della forma italiana 



nelle prove orali della 

a) conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel 
caso dei testi di autori in lingua originale saranno considerate indispensabili 
la corretta analisi sintattica, la conoscenza dei paradigmi verbali e del 
lessico, la traduzione dei brani); 
b) collocazione di autori e opere nel loro contesto storico-letterario; 
c) esposizione chiara e coerente. 

 

Attività di recupero 
Il recupero avverrà in itinere con ripasso in comune, puntualizzazioni, esercizi 
di rinforzo. 
 

Attività di approfondimento 
Si rinvia alle anticipazioni su questo punto presenti alla voce strumenti didattici 
con la precisazione che le libere iniziative degli alunni in relazione all’attività 
promossa dall’insegnante saranno prese in seria considerazione e, là dove 
risultino interessanti per tutta la classe, fatte rientrare in appositi spazi nel 
programma di potenziamento comune. 
 
 

 
 



 
INGLESE 

 
La classe ha seguito con interesse le lezioni, ha eseguito le consegne 
assegnate  dimostrando, generalmente, un livello di competenza linguistica 
adeguata.  
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 

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. 
 
I temi trattatati dalle Unità saranno oggetto di ricerca personale e dibattito. I 
materiali del libro saranno integrati da video e ulteriori testi. 
 

 

William Shakespeare (integrazione del programma del terzo anno) 
 
Si integra il lavoro fatto del terzo anno con la letture di brani da opere di W.S. 
per esplorare ulteriormente come questo genio teatrale abbia registrato 
l’ampia gamma di emozioni e sentimenti umani. Questo può aiutar a 
prendere consapevolezza delle proprie emozioni, a riconoscerle come parte 
della propria esperienza umana. 
 
Midsummer Night’s Dream 
The Merchant of Venice 
Othello 
 
Libro di Testo:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, COMPACT PERFORMER 

Culture and Literature, Zanichelli 

 

 



 
 

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 sulle attività 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 
 

 

 
 
 

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 
 
Libro di Testo:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, COMPACT PERFORMER 
Culture and Literature, Zanichelli 
 
 
Risultati  
Mini-presentations of key facts and events of the 18th century 
 
Some mind maps 
 

 
 

THE RISE OF THE NOVEL 
 
 
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. 
 
 
D. Defoe Robinson Crusoe, The Journal of the Plague 
D. Defoe, Moll Flanders, an excerpt (fotocopie) and the commentaries 
(photocopies) 
H. Fielding, The History of Tom Jones, The effects of wine (fotocopie) 
S. Richardson, Pamela, Pamela refuses  Mr B.’s Advances (fotocopie) 
J. Swift, Gulliver’s Travel Gulliver and the Lilliputians 
 
Libro di Testo:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, COMPACT PERFORMER 



Culture and Literature, Zanichelli 

 
 

 
 
Educazione Civica 
 
Environmental Sustainability: basic concepts (secondo quadrimestre) 
 
 
Integrazione al lavoro scolastico  
 
Si consiglia  la frequenza dei corsi per la certificazioni 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 
 
Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Qualche intervento di EAS ( Episodi di Apprendimento Situato ) 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Didattica Integrata con uso Gsuite qualora ci sia la necessità 

Progetti 

Getting ready to work, the VideoCv, Corsi per le Certificazioni linguistiche, 
Spreading Ideas 

  

 

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. 

 
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, la qualità degli stessi 
e la partecipazione concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
 
 

Ottobre 2021       Augusta Calderan 

 
 

 
 
 

 



Discipline:  Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
dalla coordinatrice nella premessa, dopo essere stato condiviso nel I Consiglio 
di classe. 
In riferimento, nello specifico, alle ore di filosofia e storia in classe, il livello di 
partecipazione attiva al dialogo educativo e costanza nell'impegno domestico 
non sono ancora prassi consolidata, sicuramente per una parte della classe, 
come emerso anche dalle prime verifiche in presenza. 
Per poter consolidare le competenze che un quarto anno di corso prevede, la 
lezione frontale dell'insegnante dovrà essere alternata quindi ad altre modalità 
didattiche in cui tutti gli allievi siano chiamati a prendere la parola, per esporre 
delle letture proposte dall'insegnante o liberamente scelte, esercitandosi così sia 
sulle metodologie argomentative sia sulla cura dei linguaggi specifici.  
Per quanto riguarda la metodologia di lavoro si cercherà di creare occasioni di 
lavoro in classe in cui gli allievi possano sviluppare le competenze trasversali e 
un migliore livello di cooperazione. 
Necessario, per quest’anno scolastico, sarà quindi quello diversificare gli 
obiettivi: consolidare ulteriormente il metodo di studio, coordinando 
partecipazione proficua in classe e costante lavoro domestico per gli studenti 
ancora fragili, mentre lo sviluppo di percorsi di approfondimento, guidati anche 
da interessi personali, per gli allievi più motivati e competenti. 
 

Programmazione per competenze: 
La storia si colloca nell' ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave: imparare ad 
imparare, competenze sociali e consapevolezza ed espressione culturale. 
 

Storia 
I quadrimestre 
Assolutismo francese e costituzionalismo inglese 
Crescita demografica e “economia mondo”. 
Teorie politiche e teorie economiche: giusnaturalismo, dispotismo illuminato, 
liberalismo, mercantilismo e colbertismo, fisiocrazia, liberismo. 
Filosofia e politica nell'Illuminismo europeo: Montesquieu e Voltaire. 



La prima rivoluzione industriale. 
La guerra di indipendenza americana. 
La Francia alla vigilia della Rivoluzione. 
Le tre fasi della Rivoluzione francese. 
 
II quadrimestre 
L'ascesa politica di Napoleone. 
L'Europa nell'età napoleonica. 
L'Europa della Restaurazione. 
Il Risorgimento italiano. 
L'Europa tra il 1850 e il 1870. 
L'Europa industriale. 
L'età dell'Imperialismo. 
 

Filosofia 
I quadrimestre 
Ripasso sulla terminologia specifica. 
La filosofia nell'età ellenistica. 
La nascita del Cristianesimo, Patristica e Scolastica 
L'età del Rinascimento e l'Umanesimo: la visione della Natura tra magia e 
scienza.  
Il dibattito filosofico-politico  
“Utopia”, “realismo”, “giusnaturalismo”' “assolutismo” in Bodin e Hobbes, il 
“liberalismo” di Locke. 
Le origini della scienza moderna 
La rivoluzione astronomica: Copernico e Bruno 
La rivoluzione scientifica e il problema del metodo scientifico: Galileo, Bacone, 
Cartesio 
II quadrimestre 
Passioni e libertà in Spinoza  
L' Empirismo di Locke e Hume 
Il criticismo kantiano 
L’idealismo hegeliano 
 

Strategie didattiche 

Utilizzo del manuale 
Lettura di testi filosofici parziali e integrali (guidata e autonoma) 
Utilizzo di mappe concettuali  
Utilizzo di mezzi audio-visivi (filmati e power point) 
Utilizzo della biblioteca 
Cooperative learning e “flipped classroom” 



Lezione frontale 
Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 
Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
Criteri di verifica e di valutazione  
Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 
sempre oggetto di valutazione. 
La valutazione sommativa terrà presente il livello di conoscenze e competenze 
acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 
nell’apprendimento. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C  

MATEMATICA E FISICA  

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe è composta da alunni educati e corretti, che seguono le lezioni con 
la dovuta attenzione e svolgono regolarmente le consegne. Si dimostrano 
socievoli, cordiali e contribuiscono a creare un clima sereno e collaborativo. 
La partecipazione al dialogo educativo è abbastanza soddisfacente da parte 
di quasi tutta la classe. A causa dei due anni precedenti di didattica più o 
meno a distanza, la classe, pur avendo affrontato tutti gli argomenti 
necessari, li ha acquisiti, com’è comprensibile, senza un adeguato 
consolidamento, che dovrà avvenire, per forza di cose, in itinere, nel corso 
dei prossimi anni, man mano che le problematiche si presenteranno 
all’interno della trattazione dei temi previsti dall’ordinamento curricolare. 
 
 
 
 
Programmazione: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze relative a entrambe le materie 
si rimanda a quanto è precisato nel P.T.O.F. della Scuola. 
 
I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche 
della classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni 
contingenti che si verranno a delineare nel corso dell’anno. 
Nel caso di attivazione di Dad o Did, la programmazione e le modalità di 
svolgimento delle lezioni si adegueranno a quanto previsto dalle linee 
indicate dal ministero e dal Ptof della scuola. 
 
 
Matematica 
 
Ripasso delle disequazioni di secondo grado. 
Generalità sulle funzioni. 
Esponenziali e logaritmi. 
Le funzioni goniometriche. 
Le equazioni goniometriche. 
La trigonometria. 



a.s. 2019-2020 

 
 
Fisica 
  
Conservazione dell’energia e della quantità di moto. 
La legge di gravitazione universale. 
La temperatura e il calore. 
La teoria cinetica dei gas. 
Il primo e il secondo principio della termodinamica. 
Le onde. 
 
 
 

Strategie didattiche: 
I contenuti verranno proposti attraverso lezioni frontali di introduzione di un 
argomento con relativa problematica; al tempo stesso, verrà favorita una 
discussione in classe degli argomenti sviluppati, durante la quale verranno 
elaborate, con il più ampio coinvolgimento degli alunni, domande, risposte, 
riflessioni, applicazioni relative agli argomenti proposti. 

Per ciascun argomento saranno svolti numerosi e vari esercizi per 
permettere, favorire e sollecitare l'acquisizione dei contenuti della disciplina. 

La metodologia utilizzata si propone di: 

a) favorire e strutturare la preparazione al dialogo culturale; 
b) migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti; 
c) recuperare, per quanto possibile, le lacune pregresse di quegli alunni che 

manifestino seria volontà di migliorarsi; 
d) abituare gli alunni all'uso del libro di testo non solo come eserciziario ma 

anche come strumento di studio e consultazione; 
e) abituare gli alunni all'autovalutazione, cercando di rendere gli studenti 

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente scritte. In questo modo, date le poche 
ore settimanali a disposizione e la gran mole di argomenti, non banali, da 
trattare, sarà possibile dedicare maggior tempo allo svolgimento in classe, 
assieme agli alunni, di numerosi esercizi, di approfondimento e di recupero, 
attività, questa, di cui gli alunni sentono una forte necessità. Si utilizzeranno, 
tuttavia, anche verifiche orali, per valutare con maggiore accuratezza gli 



ISIS Leopardi Majorana 

eventuali alunni insufficienti e in tutte le eventuali situazioni in cui l’insegnante 
lo riterrà opportuno. Tra i criteri di valutazione, si darà importanza alla 
comprensione degli argomenti trattati, al rigore formale e alle proprietà di 
linguaggio, nonché alla destrezza e all'eleganza formale nell'esecuzione e 
nella risoluzione dei problemi proposti, tenendo anche conto delle situazione 
generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 

 

 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Per quanto riguarda il recupero degli alunni insufficienti, si procederà con 
attività in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi argomenti, 
eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli alunni, 
eventualmente impegnandoli con lavori in piccoli gruppi. Si assegneranno 
compiti per casa e il lavoro domestico verrà controllato in classe. È 
impossibile quantificare i tempi, poiché tale attività viene svolta durante tutto 
l’anno scolastico, parallelamente al lavoro curricolare. Nel caso in cui la 
scuola attivi lo sportello didattico, gli alunni bisognosi verranno invitati a 
ricorrere a tale attività. Ritengo che, affiancando tutte queste strategie, 
l’alunno volonteroso che desideri recuperare le proprie lacune abbia discrete 
possibilità di successo. 

Per l’eccellenza gli alunni verranno stimolati in orario curricolare con esercizi 
e proposte di lavoro tese ad accrescere il senso critico e la capacità di 
gestione dei calcoli. 

 
 

 



 

 
 

PIANO DI LAVORO 
Classe 4Ac 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 

Situazione di partenza 
 

La classe pare mantenere anche quest’anno la sua fisionomia di gruppo 
inibito sul piano relazionale sia tra compagni ma soprattutto con la docente. 
Uno sparuto gruppo di studenti motivati o per lo meno diligenti riescono a 
dimostrasi propositivi durante le lezioni, alcuni si percepiscono attenti pur non 
partecipando attivamente al dialogo didattico e diversi altri risultano più in 
difficoltà a causa di manifeste rigidità nello stile cognitivo o di scarsa 
motivazione allo studio di questa disciplina probabilmente lontana dai propri 
interessi personali. La classe continua a manifestare una certa difficoltà 
nell’individuare i concetti fondamentali da acquisire e applicare nella 
risoluzione degli esercizi, permangono inoltre delle difficoltà nell’utilizzo 
rigoroso dei procedimenti logico-matematici. Per alcuni sarà necessario 
lavorare al potenziamento della motivazione allo studio per altri ad una più 
efficace organizzazione del lavoro casalingo di consolidamento attraverso gli 
esercizi. 
Per quanto concerne il programma dell’anno l’insegnante cercherà, in un 
primo momento, di richiamare alcuni concetti di chimica affrontati lo scorso 
anno necessari per sviluppare il percorso di quest’anno. Quest’ultimo entra 
nel vivo della chimica stechiometrica per la quale si richiede, oltre alla 
conoscenza dei contenuti teorici, la capacità di applicarli negli esercizi. Nel 
secondo periodo invece si cercherà di lasciare maggiore spazio, rispetto a 
quanto si è potuto fare lo scorso anno, all’approfondimento di alcuni apparati 
dell’anatomia umana confidando che argomenti più discorsivi e legati alla 
salute di ciascuno, possano risultare incuriosenti e stimolanti. 
 



 

Programmazione per competenze 
 

CHIMICA 
 

 COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Capitolo 9  

L’unità di misura 

dei chimici:  

la mole 
 

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 

Determinare la 
quantità chimica in 
un campione di una 
sostanza  

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

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

Riconoscere le diverse 
proprietà colligative 

* Indica la massa molare delle 
diverse sostanze 

 

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

 

* Esegue calcoli utilizzando 
l’equazione generale del gas 
ideale 

 

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

 

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

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 

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

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

 

* Individua tra i reagenti quello 
limitante  

 

* Effettua calcoli stechiometrici 
anche complessi 

Capitolo 10  

Trasformazioni 

della materia: 

energia e 

ambiente 

 

 

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

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

 
Utilizzare l’entalpia 

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

* Distingue tra le diverse forme 
di energia associate alla 
materia 

 

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

                           
* Esegue calcoli relativi 

all’energia in gioco in una 
trasformazione chimica 



 

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

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

 
 

* Esegue calcoli sull’energia 
associata agli alimenti 

 

Capitolo 11  

Velocità ed 

equilibrio nelle 

trasformazioni 

della materia 

 
 

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

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

 
 Spiegare che cosa è 

lo stato di equilibrio 
e in quali condizioni 
viene raggiunto 

 
Prevedere lo 

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

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

 

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

 

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

 

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

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 

 Calcolare il valore 
della costante di 
equilibrio da valori di 
concentrazione  

 
Correlare il valore di Kc 

con lo stato di 
equilibrio raggiunto 
da una reazione 

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

 

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

 

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

Capitolo 13  

Acidi e basi 

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

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

Spiegare la reazione 
di neutralizzazione 
anche in termini 

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

 

* Elabora i dati di una 
titolazione acido-base 

 

* Stabilisce se un sistema è 



 

naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 

quantitativi  

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

acido o basico in base al 
valore di pH 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 
 

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

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

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

* Rappresenta la costante di 
ionizzazione acida e quella 
basica 

 

* Individua gli acidi deboli e le 
basi deboli 

 

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

 

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

 

* Individua i sistemi tampone e 
ne calcola il pH 

Capitolo 14  

Le 

trasformazioni 

elettrochimiche 

 

 

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

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

Spiegare le 
caratteristiche 
costruttive di una 
cella elettrochimica 

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

* Bilancia le equazioni delle 
reazioni di ossidoriduzione 
 

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

* Individua i prodotti di una 
reazione di ossidoriduzione 

 

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

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

 
Descrivere il processo 

di elettrolisi e 
illustrare alcune 
applicazioni 

* Distingue tra celle 
elettrochimiche e celle 
elettrolitiche 

 

* Spiega il funzionamento di 
pile e batterie di uso comune 

 

* Interpreta correttamente i 
fenomeni di corrosione dei 
metalli 



 

BIOLOGIA 
 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Unità 4 

Alimentazione e 

digestione 

 

 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

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

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

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

 
Distinguere ruolo e funzioni 

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

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

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

 
Discutere, con opportuni 

esempi, le relazioni tra 
dieta e patologie. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

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

Descrivere le principali 
patologie dell’apparato 
digerente. 

 
 



 

 

 COMPETENZE TRAGUARDI 

FORMATIVI 

INDICATORI 

Unità 7 

Il sistema 

linfatico e 

l’immunità 

 

 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Comprendere che il 
nostro organismo 
utilizza due 
diverse strategie 
di difesa e 
spiegare le 
relazioni tra 
immunità e 
sistema linfatico 

Spiegare le differenze tra 
immunità innata e adattativa; 
comparare l’organizzazione 
e le funzioni del sistema 
linfatico con quelle della 
circolazione sistemica; 
distinguere organi linfatici 
primari e secondari. 

 Identificare le 
situazioni in cui 
interviene 
l’immunità innata, 
spiegando le 
differenze e le 
interazioni tra 
barriere fisiche, 
cellulari e 
chimiche. 

Spiegare la funzione e l’azione 
delle molecole e delle cellule 
coinvolte nella immunità 
innata. 

Comprendere le 
strategie messe 
in atto dal nostro 
organismo per 
distinguere il self 
dal non self, 
produrre una 
risposta 
specifica, 
generare una 
memoria. 

Distinguere antigeni self e non 
self; spiegare come i linfociti 
diventano 
immunocompetenti; 
descrivere il processo di 
selezione clonale, 
distinguendo le cellule 
effettrici dalle cellule della 
memoria. 

 Riconoscere le 
interazioni e le 
differenze tra 
immunità 
umorale e 
immunità 
cellulare 
descrivendo 
funzioni e 
modalità di 
azione delle 
cellule e delle 
molecole 
coinvolte. 

Spiegare la sequenza di 
passaggi che dà luogo alla 
risposta umorale, descrivere 
struttura e modalità di azione 
degli anticorpi. 

 
 
Spiegare come i linfociti TH e 

le proteine MHC II 
contribuiscono alla risposta 
umorale; spiegare come i 
linfociti Tc e le proteine MHC 
contribuiscono al 
riconoscimento e 
all’eliminazione di cellule 
infettate o anomale. 



 

 Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

Comprendere 
l’importanza per 
la salute di una 
corretta 
integrazione tra 
le cellule e le 
molecole 
coinvolte nella 
risposta 
immunitaria; 
indicare quando 
e come conviene 
adottare strategie 
opportune per 
stimolare la 
memoria 
immunitaria o per 
fornire una 
immunità 
passiva. 

Spiegare perché la risposta 
secondaria è più rapida di 
quella primaria; descrivere 
come si producono i vaccini; 
distinguere tra immunità 
attiva e passiva dal punto di 
vista degli esiti e dei casi in 
cui si rendono necessarie. 

Spiegare perché alcune 
vaccinazioni sono 
obbligatorie; distinguere 
allergie, malattie 
autoimmuni, 
immunodeficienze; spiegare 
come si trasmette e si 
manifesta l’AIDS. 

 

Educazione civica 
 

In base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92, si individuano i seguenti temi, collegati ad alcuni obiettivi dell’Agenda 
2030, che verranno approfonditi in relazione allo svolgimento del programma 
curricolare della disciplina: 
 
Obiettivo 7: Energia pulita ed accessibile 
Energia e risorse per l’astronave Terra: energia dai fiumi, dal mare, dal sole e 
dal vento, la transizione elettrica. 
 
Obiettivo 12: Modelli sostenibili di produzione e consumo 
Le produzioni alimentari del futuro tra innovazione e sostenibilità: l’impatto 
ambientale degli alimenti 
 
Obiettivo 3: La salute: un problema di sempre e un diritto universale 
Immunizzazione attiva e passiva nei confronti di nuovi virus. 

 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica in presenza si prevede di utilizzare: 
- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 

conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 
- materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, filmati, 

animazioni); 
- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 



 

- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 
l’applicazione degli stessi negli esercizi, 

- l’eventuale partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche nel 
rispetto delle norme sanitarie in vigore. 

 
Per la didattica digitale integrata verranno utilizzati strumenti didattici 
diversificati con l’ausilio della piattaforma Gsuite: 

- condivisione di materiali in Classroom: PPT predisposti dalla docente e 
video (da Youtube e Zanichelli) ad integrazione del libro di testo; 

- videolezioni in Meet utilizzate per il confronto, il chiarimento e 
consolidamento dei contenuti analizzati, per dare le indicazioni riguardo 
al successivo lavoro autonomo; 

- dialogo continuo in Streaming e attraverso la posta elettronica. 
 

Prove di verifica 
 
Per la didattica in presenza verranno utilizzati i seguenti strumenti di verifica:  

- interrogazione orale 
- prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, 

analisi di testi scientifici) 
- discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
- esposizione di approfondimenti personali 
- correzione di lavori assegnati a singoli o gruppi di lavoro. 

 
Per la didattica digitale integrata verranno utilizzati anche: risposte in 
streaming alle sollecitazioni poste dalla docente, assegnazioni di lavori con 
scadenza, moduli google e test on-line Zanichelli per la verifica, restituzioni 
orali a piccoli gruppi attraverso Meet. 

 

Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e competenza.  
 

Conoscenze 
Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 

Competenze 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 



 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

  
La valutazione di ciascuna prova avrà come riferimento i criteri stabiliti nel 
PTOF d’istituto. 
Il giudizio complessivo del periodo scaturirà dalle valutazioni delle diverse 
prove e terrà conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo in presenza, del progresso nel personale percorso di 
apprendimento, dell’autonomia nella conduzione del lavoro quando dovesse 
effettuarsi a distanza, della qualità e puntualità di consegna di lavori prodotti 
e dell’intraprendenza negli approfondimenti.  

 

Recupero 
 

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

 

Attività di approfondimento  
 

In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica le attività di 
approfondimento a carattere scientifico che prevedono uscite sul territorio o 
partecipazione a conferenze in presenza con professionisti ed esperti non 
sono ancora programmabili; verrà valutata in corso d’anno la fattibilità di 
attività a distanza ed eventualmente in presenza, nel rispetto delle misure 
sanitarie in vigore per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov2. 
 
 
Pordenone, 20 ottobre 2021 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 

 



 

PIANO DI LAVORO – as 2021-2022 

CLASSE  4A classico 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: gli allievi in questo inizio di 

anno dimostrano buona capacità di attenzione in classe e nella tenuta al lavoro, 

generalmente sono buoni i ritmi e i tempi di apprendimento anche se restano 

difficoltà di studio autonomo. I livelli di partenza, adeguati per ciò che concerne gli 

aspetti di analisi e comprensione, deboli quelli espressivi,  possono essere migliorati 

grazie ad uno studio sistematico. Ricordo l’importanza della revisione costante del 

lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale anche e soprattutto dal libro. 

DAD – Vista la situazione di difficoltà per il permanere del rischio COVID l’attività 

viene impostata in modo da attivare un percorso didattico con esercizio espositivo 

costante per potenziare le deboli capacità espressive. Verifiche periodiche con tests 

online in presenza/a casa consentiranno di monitorare in modo sistematico il 

progresso nello studio. 

Programmazione per competenze: L’articolazione delle lezioni, riferita al 

programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF e coerente con il PECUP, prevederà 

la seguente SCANSIONE ADATTATA ALLA SITUAZIONE DI QUEST’ANNO e 

tenuto conto delle difficoltà inerenti le ore di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO e il 

tempo per trattare temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE si renderà necessaria 

un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

   

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

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Esercitazioni 
orali in classe 

 

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

Le trasformazioni 
del primo 
Rinascimento: 
Il rapporto con la 
classicità e lo 
spazio prospettico 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe 
concettuali 
CLIL - Video in 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Acquisire le informazioni atte a collocare un 
fenomeno artistico nel suo contesto storico-
culturale e geografico, a riconoscerne le 
linee di evoluzione. 
Rielaborare le conoscenze acquisite 



nell’arte del primo 
Rinascimento. 
(ottobre) 

inglese 
 

utilizzando un linguaggio corretto e coerente. 

La lettura formale 
del testo visivo 
(ottobre-
novembre) 
  
  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Urbanistica e città 
ideale 
(aprile) 

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

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

Il Rinascimento 
maturo e il 
Manierismo: 
Roma (aprile) 
Arte e 
Controriforma. 
Classicismo, 
naturalismo e 

Laboratorio 
informatico 
Preparazione 
powerpoint 
Cooperative 
learning 
Ricerca 
CLIL 

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



 

artificio nell'arte 
barocca e tardo-
barocca. (maggio-
giugno) 
 

Cittadinanza e Costituzione: I temi elencati saranno oggetto di approfondimento e 

discussione in classe e di impegno attivo nel progetto Fai: 

 1 – Buon e Cattivo governo: da Lorenzetti alla pittura di paesaggio. 

 2 – Palazzo Comunale: i luoghi della Politica. 

 4 – Raffaello: Vero, Bene e Bello. 

 3 – Valorizzazione dei beni culturali, mostre e musei, uscite sul territorio. 

4 – Si propone agli allievi FACOLTATIVO impegno a sostegno delle ATTIVITA’ 

DEL FAI (FONDO MABIENTE ITALIANO) come esercizio di CITTADINANZA 

ATTIVA e IMPEGNO CIVILE per la TUTELA DEL PARTIMONIO CULTURALE 

E AMBIENTALE (ex art. 9  e 33 della Costituzione).  
 

Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: brevi 

lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla meta 

cognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la 

risoluzione di casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo 

online, l’apprendimento cooperativo online (cooperative-learning) o il role playing 

online, il CLIL, tutto secondo le esigenze e possibilità in corso d’anno. 

Strumenti didattici: Libro di testo: Cricco, di Teodoro, ed Verde, Zanichelli, 

powerpoint, proiettore, lavagna, aula informatica, biblioteca… 

Studenti all’estero: Si indicano gli argomenti MINIMI per gli studenti all’estero, 

tenendo presente che LA RICHIESTA al rientro è di effettuare in classe una 

presentazione (Prezi o PPT) illustrativa delle esperienze artistiche, visite o viaggi 

effettuati all’estero. ALCUNI MAESTRI da conoscere: Brunelleschi, Masaccio, 

Donatello, Bramante, Michelangelo, Leonardo, Bernini, Borromini, Caravaggio. 

Verifica e Valutazione:  

Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale (in presenza o da remoto), 

ma potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: 

online scritte a risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, 

crossword.  

Saranno oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione costruttiva 

al dialogo educativo, la gestione delle consegne e del lavoro domestico, la 

revisione del quaderno degli appunti, la capacità di collaborazione nelle 

diverse occasioni (progetti, percorsi, visite, attività in laboratorio o in biblioteca 

ecc).  



Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di linguaggio, 

ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 

movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in 

mappe, precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare 

informazioni anche e soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in corso 

d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe, mappe concettuali, percorsi 

diversificati di apprendimento, cooperative learning online, uscite didattiche se 

possibile, realizzazione di powerpoint, lezioni fra pari online, esercizi in situazione-

roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento 

PROGETTO FAI - proposto Progetto Fai d’autunno a Castel d’Aviano per ciceroni 

esperti.  

CLIL ARTE – approccio al metodo in brevi moduli: attività di listening e vocabolario 

base, inoltre ulteriori brevi moduli potranno essere programmati secondo le 

esigenze rilevate in corso d’anno. 

INCONTRO CON CURATORE MOSTRA – TIZIANO A SPILIMBERGO: l’attività 

mira a mostrare passione e scopo della ricerca d’archivio come strumento per la 

comprensione della storia e dell’arte. 

 



I.I.S.”G. Leopardi - E. Majorana” 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4A liceo classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2021 - 2022 

Docente Maurizio Bressan 
Premessa 

Osservo in questa fase, dopo il ritorno a scuola, che il cambiamento 
imposto dal lockdown allo stile di vita dei ragazzi ha avuto un impatto 
negativo sul loro benessere psicologico, sulla salute, sul progresso delle 
capacità motorie e coordinative, sul loro rendimento scolastico anche nelle 
altre materie. 

Abbandonare le attività sportive e ricreative, la condivisione sociale con 
il gruppo dei pari, la pianificazione di gite e viaggi ha avuto forti conseguenze 
sulla loro autostima, sul senso di identità, sulla motivazione allo studio e sulle 
prospettive future. 

Quindi per aiutarli a mantenersi in buona salute psicofisica in questo 
momento storico particolare la mia funzione non è solo quella di far 
conoscere le regole di alcuni sport, ma è di allenarli ad avere cura di sé.  

Cioè ad avere consapevolezza e cura del proprio corpo, come ribadito 
in più occasioni anche dall’O.M.S. e dal Ministero della Salute. Significa 
abitare il proprio corpo, riconoscerlo in crescita e sempre in trasformazione, 
volergli bene, avere uno sviluppo sereno della propria personalità.  

È importante, infatti, per i ragazzi apprendere ad avere cura della loro 
salute mentale, intesa come conoscenza delle proprie emozioni e capacità di 
gestirle, quando esse si manifestano come schema corporeo. Rabbia, paura, 
ansia, incertezza, sfiducia possono diventare energia positiva per affrontare 
meglio le difficoltà in modo costruttivo. 

Ecco allora che il movimento diventa una valida possibilità di aiuto: una 
corsa a piedi, una camminata, un ballo, un giro in bicicletta, un workout 
semplice in casa o in giardino, una pratica di respirazione sono attività 
facilmente attuabili da tutti, anche tra le mura domestiche.  

Basta eseguire esercizi semplici, impegnarsi con gradualità e nei limiti 
delle proprie capacità e condizioni. Occupazioni queste che favoriscono stili 
di vita corretti per i ragazzi in crescita, in un momento delicato di costruzione 
della loro identità, portando benefici al loro corpo, alla mente e alle loro 
relazioni.  

Una regolare attività fisica è necessaria ed è importante pianificarla 
quotidianamente, in modo da ridurre il tempo trascorso in posizione ferma, da 
seduti. Per cambiare i pensieri spesso cupi e negativi che caratterizzano la 
loro età, aggravati anche dal momento storico, ricordiamo che bisogna 
muovere il corpo, fare fatica, scaricare lo stress accumulato. 
 

La programmazione qui proposta può essere seguita e svolta se 
- le palestre di competenza sono accessibili  
- sono usate nella massima sicurezza 
- la classe è presente a scuola.  
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Nel caso in cui ciò non potesse accadere, sarà mia responsabilità seguire le 
linee guida del piano per la didattica digitale integrata - DDI che la scuola 
andrà a proporre. 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza  
La classe 4Ac del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 

maschile e da tredici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso.  

Una parte di studenti, nel limite delle capacità individuali, si mette 
sempre alla prova nelle attività proposte, anche le più impegnative e difficili. 
Viceversa, un'altra parte di studenti denota passività e pigrizia, ha bisogno di 
essere continuamente sollecitata e spronata a muoversi e a mettersi in gioco; 
confido che questo atteggiamento migliori nel tempo. 
Il gruppo nell’insieme è ben assortito, ma solo una parte collabora con 
insegnante e compagni attraverso interazioni propositive. 

Le lezioni pratiche si sono svolte all’aperto presso il parco San 
Valentino, mentre quelle al coperto presso la palestra della sede centrale. 
 

Programmazione per competenze 
Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 

delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nell’attività scolastica 
lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro 
- controllare le reazioni emotive 
- collaborare con il gruppo in modo solidale 
- organizzarsi autonomamente. 

Questo percorso consentirà agli studenti della classe di riuscire ad 
accrescere competenze in ambiti diversificati: motori, espressivi, sociali e 
cognitivi. 

 

Obiettivi di apprendimento 
Saranno sviluppati per ciascuna delle competenze sotto elencate: 
- Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 

fisiologiche condizionali 
- Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo, delle emozioni 

e delle percezioni sensoriali 
- Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali 
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- Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, 
del senso civico, coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo 

- Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale, quali i 
principi fondamentali alla base del movimento; la teoria dell’allenamento. 

 

Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva 
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi (creatività). 
 

Metodologia di sviluppo 
La differenziazione tra biennio e triennio dipenderà solo in parte dai blocchi 

tematici. La differenza sostanziale, per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta.  

La metodologia sarà scelta di volta in volta, a seconda dei contenuti che si 
andranno a sviluppare e delle dinamiche di gruppo che si intendono 
modificare.  

Agli alunni verrà data una formulazione chiara degli obiettivi e delle finalità 
principali degli esercizi, con indicazione dei livelli di accettabilità e dei criteri di 
valutazione.  

Saranno costantemente fornite informazioni sul risultato della prestazione e 
sugli eventuali errori, con guida e sostegno per modificarli. Sarà garantita la 
progressività delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso.  

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento, 
la capacità di apprezzamento dei risultati propri e altrui (auto-motivazione e 
solidarietà). 

 

Per facilitare l'apprendimento e attivare procedure di insegnamento 
coerenti con le finalità educative indicate nella prefazione dei programmi 
ministeriali di Scienze Motorie e Sportive, e coerenti con gli obiettivi educativi 
inseriti nel PTOF di questo istituto, si cercherà di favorire un’atmosfera che:  
- incoraggi gli studenti a essere attivi artefici dell’apprendimento 
- favorisca la natura personale dell'apprendimento 
- riconosca l’importanza di apprendere per prove ed errori 
- incoraggi la fiducia in sé e la resilienza 
- offra il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti 
- faciliti la scoperta, la curiosità, l’inventiva 
- educhi al senso di responsabilità. 
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Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze 
indipendentemente dalla personale esperienza motoria attraverso la volontà 
e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo. Mentre attraverso le 
azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il miglioramento. 

Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo costante 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

Nelle proposte motorie terrò conto delle caratteristiche morfologiche e di 
genere degli studenti e della loro eventuale esperienza agonistica. Ma 
soprattutto considererò le difficoltà fisiologiche per recuperare quelle abilità 
non esercitate in tempi adeguati allo sviluppo psicomotorio individuale. 

Per promuovere la motivazione al conoscere, all’imparare, al vivere 
insieme con rispetto, proporrò a tutti gli studenti situazioni motorie di gioco 
individuale anche complesse, al fine di offrire loro l’opportunità di attuare un 
personale percorso di crescita, creando situazioni risolutive rispetto ai limiti 
espressivi personali incontrati. Ciò comporta uno sviluppo della 
consapevolezza individuale e di gruppo, una maggiore capacità di 
osservazione, per giungere insieme a trovare l’adeguata risoluzione ed 
impegnarsi in seguito per applicarla con risultati positivi e soddisfacenti. 

Saranno create condizioni codificate e non codificate, adatte per 
perseguire gli obiettivi riguardanti la conoscenza e l’estensione delle capacità 
motorie, la cooperazione e il rispetto dei compagni e delle regole.  

Per migliorare abilità e competenze dello studente dal punto di vista 
fisiologico-condizionale creerò situazioni di rafforzamento e/o potenziamento 
allo scopo di:  
- incrementare la capacità di resistenza attraverso il miglioramento delle 

funzioni cardiovascolari 
- incrementare la capacità di forza veloce, attraverso il miglioramento delle 

funzioni del sistema neuro-muscolare 
- incrementare la capacità di velocità attraverso il miglioramento delle 

rapidità di esecuzione nelle azioni motorie.  
- incrementare la mobilità articolare, per la corretta ed economica 

esecuzione del gesto.  
Per consolidare la consapevolezza di possedere un corpo e avvalorare 

le sue capacità, creerò situazioni di problematicità da superare. Allo studente 
sarà richiesto di: 
- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi: 

tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 
- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 

mutamenti improvvisi 
- imparare a controllare il movimento in funzione dello scopo previsto 
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- dimostrare capacità di controllo del corpo in situazioni inusuali statiche, 
dinamiche, a terra e in volo 

- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 
motorie adeguate alla situazione.  

 

Le indicazioni attualmente in atto per fronteggiare la situazione covid-19 
permettono di sviluppare la parte prettamente ludica della disciplina, 
privilegiando le attività individuali meglio se svolte all’aperto e senza contatto.  

Restano comunque possibili le attività ludiche di gruppo svolte in palestra; 
in questo caso bisogna prestare attenzione al distanziamento, all’uso corretto 
della mascherina, ad una adeguata aerazione dei locali, alla sanificazione del 
materiale utile e necessario per giocare. 

Il gioco e lo sport rappresentano sì un momento ludico, ma anche un 
fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi trattati, delle attività sportive individuali, a corpo libero e 
con piccoli e grandi attrezzi 

- saper giocare una partita in modo articolato 
- saper arbitrare almeno uno dei giochi sportivi trattati 
- saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 
- conoscere le regole principali di gioco e di gara delle specialità affrontate. 
- imparare a conoscere il proprio corpo, il sistema sensoriale percettivo, i 

segnali di affaticamento e i metodi  di allenamento  
- praticare attività sportive che favoriscano un sano confronto agonistico  
- acquisire capacità di collaborazione e cooperazione 
- conoscere il valore dei rapporti e delle relazioni interpersonali 
- migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 
- aiutare ove necessario i compagni nelle attività. 

 

Per cercare di mantenere un corretto stile di vita, un’alimentazione sana in un 
ottica di prevenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente naturale, allo 
studente sarà richiesto di: 
- estendere la coscienza della corporeità alle attività in ambiente naturale e a 

quelle di libera espressività 
- acquisire il valore della corporeità e dello sport per stimolare personali 

riflessioni rispetto alle mode proposte dalla società  
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  
 

Strumenti didattici 
 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
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in modo da consentirgli di sviluppare capacità e incrementare competenze 
come ad esempio: 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

graduale 
- un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un minimo 

lavoro in regime anaerobico 
- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 

di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 
- incremento della velocità con l'intensità dello stimolo che deve essere 

massimale 
- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 

dovranno tendere a migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, 
preciso ed economico.  
 

Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 
- attività individuali, in circuito, per sollecitare e migliorare le capacità 

condizionali e coordinative  
- andature preatletiche 
- esercizi di preacrobatica: capovolta avanti e indietro, verticale, ruota, 

volteggi con utilizzo della pedana elastica e del trampolino 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti  
- esercizi con la funicella individuali e/o di coppia 
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motori individuali, tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni che implicano rapporti non abituali fra il corpo e lo 

spazio 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

variando il numero ed il ruolo dei componenti la squadra, usando attrezzi 
simili ma di dimensioni diverse, muovendosi in maniera e posizioni inusuali, 
adattando l’azione a condizioni esterne fisse o variabili 

- giochi tradizionali: palla-prigioniera, ruba-bandiera, palla-rilanciata  
- giochi presportivi, adatti a sviluppare nei ragazzi un’educazione sportiva 

appropriata, predisponendoli alla pratica sportiva in generale: baloncestin, 
street tennis, bagherone 

- giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, rugby, 
pallamano, baseball, unihokey, frisbee-ultimate  

- giochi e attività sportive individuali: badminton, tennis tavolo, tennis, 
atletica leggera. 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale: si eseguiranno esercizi, 
balli, gestiti in autonomia dal gruppo classe nel presentare conoscenze 
motorie, pratiche e teoriche individuali. 

Cenni teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 
- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
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- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 
alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 

- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 

posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
 

Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche 
- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 

destrezza 
- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 

aperte, per la parte teorica. 
Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 

 

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

La valutazione finale sarà l’esito della contemporanea presenza o 
assenza degli indicatori di seguito menzionati. Il livello di sufficienza sarà dato 
dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso in cui questo 
non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 
modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso. Le verifiche 
saranno proposte in itinere, coerenti con le attività pratiche, di studio o di 
ricerca svolte. Saranno effettuate almeno tre verifiche pratiche o pratico-
teoriche ogni quadrimestre che impegneranno la sfera motoria, cognitiva e 
relazionale. 

 

Criteri di verifica 

- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche 
- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza 
- conoscenze acquisite pratiche e teoriche 
- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze 
- rispetto delle regole educative  
- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche 
- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche 
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- puntualità nel portare il materiale occorrente 
- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche 
- rispetto delle norme di igiene e sicurezza 
- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di 

comportamento sociale 
- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, passivo 

rinunciatario 
- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, progressi, 

difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 

 
Per la parte teorica 
- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte 
- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della 

disciplina 
Criteri di valutazione 

I descrittori delle verifiche orali saranno comunicate ai ragazzi di volta in 
volta, rispetto la verifica che andrò a proporre. 
 

Valutazione 
- Nella valutazione sommativa terrò conto della preparazione finale, in 

funzione del livello di partenza e dei miglioramenti conseguiti da ciascun 
allievo. Si terrà conto di impegno, interesse, metodo di lavoro, qualità della 
partecipazione e della volontà profusi.  

- Nella disciplina gli allievi sono impegnati in un processo continuo di fasi 
applicative. Sarà possibile pertanto una verifica formativa costante dei loro 
progressi, attraverso l’attenta osservazione durante le lezioni e per mezzo 
di un continuo scambio dialettico, volto a ridefinire gli obiettivi e le strategie 
per raggiungerli. 

 

Faccio presente che gli studenti 
- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 

arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un 
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

- Giustificati e senza materiale non partecipano attivamente alla lezione ma 
collaborano in attività funzionali, mettendo in ordine i materiali, scrivendo i 
risultati, svolgendo il ruolo di arbitro, starter e proponendo ai compagni 
eventuali attività di esercitazione motoria. 

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il diario 
personale. 

I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico 
nel percorso agenda-annotazioni.   
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Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
 

Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

verranno predisposte delle attività di recupero e potenziamento, da effettuarsi 
durante le ore didattiche. Eventualmente potranno essere fornite indicazioni 
specifiche per un lavoro domestico autonomo. 
 

Attività di approfondimento 
Sarà favorita la partecipazione al progetto “a Scuola di Sport”, ai 

campionati studenteschi, ai tornei interni alla scuola, a eventuali progetti e/o 
iniziative in ambito motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori 
qualificati o di esperti per la trattazione di argomenti specifici e/o di sport. 
 

Linee guida per l’attività di Educazione Civica 
L’attività di Educazione Civica per la classe 4Ac si svilupperà durante il 

corso del I quadrimestre con tema lo sviluppo sostenibile: la salute 
pubblica, progetto “Keep the beat” corso sulla rianimazione cardio polmonare 
e l’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno). 

In alternativa, si svilupperà durante il corso del II quadrimestre sempre 
nell’ambito dello sviluppo sostenibile la fame nel mondo: paese di interesse 
il Madagascar; uno dei paesi più poveri al mondo dove gran parte della 
popolazione vive con meno di due euro al giorno. Il progetto è promosso 
dall’organizzazione umanitaria internazionale Azione contro la Fame. 

Sottolineo che la disciplina di Scienze Motorie e Sportive, nello sviluppo 
pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate dall’Educazione Civica, 
proprio nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza e Costituzione.  

Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia materia, 
dimostra già competenze inerenti il rispetto della persona, la solidarietà, la 
collaborazione, il fair play. 
 

 Argomenti di ed. civica da trattare, per 2/3 ore, nel corso del I quadrimestre o del II quadrimestre 

cl.4Ac 
Tematica – sviluppo sostenibile 
la salute pubblica 

Argomento - “Keep the beat” corso sulla 
rianimazione cardio polmonare 

Competenze - essere cittadini responsabili 

cl.4Ac  

Tematica – sviluppo sostenibile 
Responsabilizzare gli studenti attraverso diversi 
aspetti ai cambiamenti climatici, alla fame e alla  
malnutrizione, povertà e solidarietà 

Argomento - corsa contro la fame obiettivo 2030 
dell’ONU 

Competenze - essere cittadini responsabili 

 

Sarà mio impegno prendere visione di eventuali altre proposte di attività 
inerenti l’Educazione Civica. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4AC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 4Ac è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. ll
comportamento di tutti gli studenti è corretto e rispettoso, l'atteggiamento
dimostrato nei confronti della disciplina è interessato. Una parte degli alunni
interviene in modo attivo e propositivo al dialogo educativo svolgendo un
ruolo trainante, gli altri, seppur attenti, intervengono meno frequentemente.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
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● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:

● Conoscere gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza,
trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;

● Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore
della giustizia e della solidarietà;

● Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con
particolare riferimento a bioetica, lavoro e giustizia sociale;

Abilità:

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

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

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

● Amore umano e amore divino;
● Educazione alla legalità;
● Bioetica di fine vita;
● I diritti umani;

● Bene e male.
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Strategie didattiche:

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo (se le misure di
contenimento del Covid lo permetteranno), lettura di fonti, testi, articoli e
testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e
documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e scritte.

Strumenti didattici:

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di
testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in
modalità BYOD. In caso di ritorno alla DAD verranno proposte ricerche di
gruppo e produzione di artefatti multimediali.

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS)
sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà
sull’interesse alle lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto
della capacità di collaborare e della capacità di instaurare un dialogo
rispettoso e corretto con i compagni e l’insegnante.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda
il PTOF aggiornato.



EDUCAZIONE CIVICA   
 
 Le indicazioni ministeriali presenti nelle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica individuano tre possibili nuclei concettuali intorno ai 
quali ricondurre lo sviluppo delle lezioni:   
- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio   
- CITTADINANZA DIGITALE. 

Il progetto di Educazione civica della classe, pari ad almeno  33 ore 
complessive nell'arco dell'intero anno scolastico, è maturato a seguito di un 
confronto tra i docenti del consiglio di classe in relazione allo specifico 
curricolare delle classi quarte. Nella realizzazione del progetto comune, pur 
essendo il peso di alcune discipline più significativo, tutti i docenti hanno 
garantito la loro collaborazione per un'organizzazione e una ripartizione 
efficace degli spazi orari interessati dal lavoro in classe. 

A partire dal Curricolo verticale dell’Istituto sono stati quindi individuati i 
seguenti macro-temi: 

 
A. Costituzione: regole della vita democratica, tutela della salute e dei beni 

comuni, diritti umani 
B.  Sviluppo sostenibile: sostenibilità ambientale e economica (salute 

pubblica, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale). 
 

Le varie discipline perseguiranno le seguenti competenze e abilità generali: 

Macrotema A 
● conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del Paese;  
● essere consapevoli del valore e delle regole della vita comunitaria, anche 

attraverso la conoscenza di elementi fondamentali del diritto (in particolare 
diritto del lavoro);  

● cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, e 
formulare risposte personali argomentate;   

● riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme di cittadinanza.  
  
Macrotema B 
● rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità;  
● adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, acquisendone elementi formativi di base;   

● operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese; 



● rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Sono previsti cinque momenti di valutazione dell’attività, due nel primo 
quadrimeste e tre nel secondo. 
 
Di seguito i contributi specifici delle varie discipline: 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 
 

MATERIA ORE VALUTAZIONE CONTENUTI 

ITALIANO    

LATINO E GRECO 2  Il fondamento del diritto umano (Cicerone) 
Nessuna prova di verifica 

FILOSOFIA  E 
STORIA 

4  
(Nucleo 1) 

Il dibattito politico tra aristotelismo e 
giusnaturalismo; liberalismo e liberismo 

 

INGLESE 5  Sustainable Environment 
Basic concepts, key words 

STORIA 
DELL’ARTE 

2 NESSUNA 
VALUTAZIONE 

Cultura civile e istituzionale (Ob. 
11, 16 Agenda 2030): A. Lorenzetti e i 
palazzi comunali. 

IRC    

SCIENZE 
MOTORIE 

2 (4)   progetto Keep the beat - corso di 
rianimazione cardio polmonare  

I Quadrimestre - sabato 23 e 30 ottobre 
nessuna prova di verifica e valutazione  

 
SCIENZE 

NATURALI 

 
 
4 

 
Obiettivo 7 dell’Agenda 2030 

Energia e risorse per l’astronave Terra: 
energia dai fiumi, dal mare, dal sole e dal 
vento, la transizione elettrica. 

MATEMATICA E 
FISICA 

   

TOTALE ORE 19   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 
 

MATERIA ORE VALUTAZIONE CONTENUTI 

ITALIANO 3  Diritti umani e civili: C. Beccaria, Dei delitti 
e delle pene (contro la tortura e contro la 
pena di morte) 

LATINO E 
GRECO 

2  latino: i doveri dell’civis romanus nei 
confronti dello Stato (Cicerone) 

FILOSOFIA  E 
STORIA 

6  Dalle Dichiarazioni dei diritti ai rapporti 
civili, etico-sociali, economici e politici 
nella Costituzione italiana; differenza tra 
costituzioni ottocentesche e leggi 
fondamentali.  

INGLESE    

STORIA 
DELL’ARTE 

2 NESSUNA 
VALUTAZIONE 

La sostenibilità 
economica (a sostegno di 
quella sociale ed ambientale) 
(Ob. 11, 12, 16 Agenda 2030) 
FAI esperienze, HUMUS PARK visita. 

IRC 2  Criminalità organizzata e lotta alle mafie 
(NO voto) 

SCIENZE 
MOTORIE 

   

SCIENZE 
NATURALI 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

 
Obiettivo 2 Agenda 2030 

L’impatto ambientale degli alimenti 

 

Obiettivo 3 Agenda 2030 

Il sistema immunitario: immunizzazione 
attiva e passiva nei confronti di nuovi 



virus. 

MATEMATICA E 
FISICA 

2  Energia e potenza 

TOTALE ORE 19   

 
	

   


