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SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe 4As si compone di 19 alunni, 11 ragazzi e 8 ragazze, tra cui una 
alunna straniera che trascorrerà in questa classe il suo anno di studio in 
Italia. Da segnalare che anche uno studente e due studentesse della classe  
hanno aderito ai progetti di scambi culturali tra l’Italia e altri paesi europei e 
stanno frequentando la classe IV in un’altra scuola europea. Molti studenti 
svolgono attività sportive che li impegnano due o tre ore in diversi giorni della 
settimana, alcuni anche con gare a livello regionale. 
Gli alunni hanno un comportamento educato e rispettoso nei confronti degli 
insegnanti e fra di loro, seguono con attenzione l’attività didattica ma solo un 
gruppo di studenti partecipa attivamente alle lezioni; gli altri studenti, 
soprattutto le ragazze, mantengono un atteggiamento più riservato e passivo, 
intervenendo solo se sollecitati. 
In questo primo periodo dell’anno scolastico gli allievi, dopo il lungo periodo di 
didattica a distanza e/o parzialmente in presenza, stanno cercando di trovare 
il giusto ritmo di lavoro: accanto a studenti che dimostrano di aver consolidato 
un discreto livello di autonomia nel lavoro personale ve ne sono altri che 
evidenziano un metodo di lavoro non ben organizzato e proficuo. 
La classe si avvale di una didattica inclusiva. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
Sulla base di quanto evidenziato al termine dello scorso anno scolastico e di 
quanto è emerso dalle prime attività svolte, i docenti si propongono di 
potenziare e consolidare i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 

 promuovere un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 
responsabile 

 favorire la convivenza proficua all’interno della classe e della scuola, 
educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 
tolleranza e alla collaborazione 

 stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo 

 potenziare o consolidare un metodo di studio efficace, migliorando 
l’autonomia operativa attraverso la pianificazione del proprio impegno 

 migliorare la capacità di valutare le proprie prestazioni, riconoscendo e 
correggendo eventuali limiti ed errori 

 saper consultare e comprendere un libro di testo; saper analizzare e 
interpretare testi e risolvere problemi; saper reperire fonti e informazioni in 
modo preciso utilizzando in modo proficuo i vari strumenti didattici e 
informatici 

 migliorare la ricchezza lessicale e le capacità espressive in genere, anche 
con l’uso di un linguaggio appropriato e specifico per le diverse discipline 

 stimolare e migliorare la capacità di operare collegamenti tra le varie 
discipline 



 sviluppare l’autonomia personale e le capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 sviluppare l’attitudine alla riflessione personale e critica dei temi affrontati 

 favorire l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà 
contemporanea 

 

METODOLOGIE DI LAVORO  

Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale, con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di 
collegamenti interdisciplinari, ad attività che vedano coinvolti attivamente gli 
studenti: lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, 
presentazione di approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete,  
uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze , 
eventualmente in modalità Meet.  
Resta inteso che ogni insegnante utilizzerà le metodologie che riterrà più 
opportune a seconda che l’attività didattica avvenga in presenza o con 
modalità Meet, in funzione anche delle difficoltà e delle potenzialità 
evidenziate dalla classe nel corso dell’anno scolastico. 
Nell’ipotesi che le lezioni vengano svolte a distanza saranno principalmente il 

registro elettronico Classe Viva Spaggiari e la piattaforma GSuite for 

Education, ed in particolare le sue applicazioni Classroom e Meet. 

 
Le eventuali attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare: appare opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le 
correzioni delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione 
ed il chiarimento degli argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo 
ritenga opportuno saranno organizzati, brevi corsi di recupero o attività di 
sportello per approfondimenti o recuperi. 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Le verifiche saranno costanti ed in congruo numero. Saranno articolate in 
forma diversa a seconda della disciplina e del tipo di didattica, in presenza o 
in modalità DAD. 
Ciascun insegnante comunicherà agli studenti argomenti e tipologie delle 
verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. Si eviterà, di norma, la 
coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo 
il calendario delle prove scritte sul registro di classe. 
La valutazione sarà coerente  con quanto previsto nel PTOF ed in particolare 
con la “Griglia di valutazione delle conoscenze e competenze  nella didattica 
digitale integrata” e la “Netiquette per famiglie e studenti in attività di didattica 
a distanza “ 
 



EDUCAZIONE CIVICA  
Dallo scorso anno nel curriculum di studi è previsto un percorso di almeno 
trentatré ore dedicate all’insegnamento della materia “Educazione civica e 
Cittadinanza”. 
I docenti del CdC, in collaborazione tra loro, proporranno attività didattiche 
volte a sviluppare  conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali 
previsti: costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. 
L’educazione alla cittadinanza sarà inoltre avvalorata dall’esercizio della 
democrazia interna, attraverso le assemblee di classe e di Istituto, le elezioni 
e l’impegno dei rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta degli 
Studenti.  
 

PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Data la situazione sanitaria, non è per il momento possibile programmare 
progetti educativi o uscite didattiche (partecipazione a conferenze, visite 
guidate,…). Per ora è già stata svolta una visita guidata a Trieste, per vedere 
la mostra su “Tesla”. 
Nel caso la situazione la situazione migliori, gli insegnanti si riservano la 
possibilità di proporre uscite e attività extracurricolari (visite guidate, 
partecipazione a manifestazioni culturali) che considererà utili per le diverse 
discipline.  
 
PCTO 
La classe svolgerà alcune attività connesse con il PCTO organizzate dalla 
scuola, come quelle per l’ orientamento post diploma, che sono organizzate 
ogni anno per gli allievi delle classi quarte. Alcuni studenti stanno 
partecipando alle attività di PCTO legate al progetto “Dante e l’ammirazione 
della realtà” che rientrano nelle “esperienze”  
Nel corso dell’anno scolastico verranno fornite ai ragazzi indicazioni precise 
sui diversi progetti della scuola riconosciuti per il PCTO e verranno 
monitorate le ore di attività svolte. Per il momento non è possibile ipotizzare 
la partecipazione degli studenti ad “esperienze” o “stage”. 

                                                                                                                                                           
Il coordinatore di classe    prof.ssa Pilosio Susi 



 PIANO DI LAVORO della classe 4As
Disciplina: ITALIANO

Anno scolastico: 2021-22
Docente: Patrizio Brunetta

Situazione della classe

La classe conferma sostanzialmente le dinamiche comportamentali emerse lo
scorso  anno.  Gli  alunni  e  le  alunne  hanno  un  comportamento  corretto  e
rispettoso nei confronti del docente e sono amichevoli e collaborativi fra di
loro. Ciò, unito anche alla consistenza numerica relativamente esigua della
classe, consente di svolgere in modo sereno e proficuo l'attività didattica. 
Resta confermato anche il diverso atteggiamento della componente maschile,
più attiva e interattiva, e femminile, più passiva e poco disposta a partecipare.
Il livello di attenzione e partecipazione alle lezioni è senz'altro buono, come in
generale l'impegno nello studio a casa. Le competenze di espressione scritta
e orale della maggior parte degli studenti sono nella media, con qualche caso
di competenza medio-alta. Qualche studente invece ha competenze ridotte
che dovrà impegnarsi a migliorare.

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere.

Contenuti:

-Torquato Tasso.
-L’età del Barocco e della Nuova Scienza (in particolare Gian Battista Marino,
Miguel de Cervantes, Galileo Galilei). 
-L’età dell’Illuminismo: Carlo Goldoni
-L’età napoleonica: Ugo Foscolo
-L’età del Romanticismo.
-Alessandro Manzoni
Dante: Lettura di canti scelti dal Purgatorio

Attività di produzione scritta: esercitazioni sulle tipologie testuali dell’esame di
stato: analisi di testo; analisi e produzione di un testo argomentativo.

Metodologia 
Per  favorire  l’apprendimento,  la  lezione  frontale,  indispensabile  per
l’inquadramento di periodi e autori, sarà dalla lettura e analisi guidata di testi,
esercitazioni scritte ed orali. Sono stati  utilizzati in prevalenza i testi scolastici



in uso, integrati da materiali forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Modalità
operative: lezione frontale, lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle
possibili interpretazioni di un testo. 

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



Classe 4As
Lingua e letteratura latina

Prof Brunetta

Situazione della classe

Per  il  comportamento  valgono  le  stesse  considerazioni  fatte  per
l’insegnamento di lingua e letteratura italiana.
Sul piano più specificamente didattico,  come l'anno scorso,  considerata la
competenza  linguistica  non  solidissima  della  classe,  che  riduce
considerevolmente  i  margini  di  studio  autonomo,  ci  si  concentrerà  su  un
numero  ridotto  di  testi  in  lingua  da  analizzare  approfonditamente,  per
completare il quadro dei vari autori con testi in italiano, eventualmente forniti
dal docente, vista l'offerta non proprio sovrabbondante del libro di testo.

 Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere. 

Strategie e strumenti 
Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e
consolidamento di concetti  e conoscenze già acquisite.  Abituare all’utilizzo
appropriato  dei  mezzi  di  apprendimento  (manuali  in  adozione,  materiale
integrativo, dizionari, strumenti informatici…) 

Contenuti

Letteratura: 

La crisi della repubblica: 

-poesia e filosofia: Lucrezio

La grande stagione della letteratura augustea: 

Virgilio: Bucoliche, Georgiche, Eneide
Orazio: Odi, Epodi, Satire
L’elegia latina: caratteri generali. 
Ovidio: Metamorfosi



Modalità di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze di base verrà svolto 
attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, ulteriori spiegazioni e
spunti di riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua 
italiana e latina. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove 
scritte. 
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli “Sportelli didattici” o di 
eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola.

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

Prof. Patrizio Brunetta
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Classe: 4As 
Disciplina: lingua e civiltà straniera inglese 
Docente: prof.sa Nicoletta Figelli 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe presenta un gruppo numeroso di allievi di buon livello, lavora 
costantemente e partecipa alle lezioni in modo attivo utilizzando la lingua inglese 
con costanza.  
La partecipazione è attiva e interessata, l’ambiente di lavoro sempre molto 
piacevole.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 
generale e familiare 

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la discussione 

• sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 
reading e writing 

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

• acquisire una veduta d’insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 
lingua inglese 

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 
strumenti di studio sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 
gli obiettivi prefissati 
 
Per tutti gli altri aspetti inerenti la programmazione, si rimanda a quanto pubblicato 
nel PTOF della scuola. 
 



STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, e-book, internet, G-suite. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 
dei paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 
 
 
CONTENUTI 
Dal libro di testo “Performer B2 - Updated” Student’s Book + Workbook, edizioni 
Zanichelli, si prevede di svolgere cinque unità (due nel primo quadrimestre e 
tre nel secondo periodo)  
Unit 5 Global issues 
Unit 6 Meet the Arts 
Unit 7 A techno world 
unit 8 A sporting life 
unit 9 Saving our planet 
 
LETTERATURA: 
Per la lettura del testo letterario si sceglieranno testi significativi. I testi scelti 
saranno accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, 
del valore, della rappresentatività del genere. 
Le lezioni di letteratura verranno corredate da power point, video, materiale audio 
per la fruizione dei brani scelti. 
 
Si prevede di svolgere i seguenti argomenti: 
 
Dal libro di testo “Compact Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli: 
 
The birth of political parties – The Tories and the Whigs 
A Golden Age 
The means for cultural debate 
The Rise of the Novel 
Daniel Defoe and the realistic novel 
Daniel Defoe : extracts from “Robinson Crusoe” The journal 



Jonathan Swift and the satirical novel 
Jonathan Swift : extract from “Gulliver’s Travels” Gulliver and the Lilliputians 
 
An age of revolutions – Industrial society 
The Industrial Revolution 
William Blake and the victims of industrialization 
William Blake: London 
The Sublime : a new sensibility 
The Gothic Novel 
Mary Shelley and a new interest in science 
Mary Shelley : extract from “Frankenstein” The creation of the monster 
Romantic Poetry 
Is it Romantic? – Emotion vs Reason 
William Wordsworth and nature 
William Wordsworth : Daffodils 
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 
John Keats and unchanging nature 
John Keats: Bright star 
Jane Austen and the theme of love 
Jane Austen : extracts from “Pride and Prejudice” Mr and Mrs Bennet – Darcy 
proposes to Elizabeth 
 
La programmazione di letteratura potrà subire variazioni a seconda della 
partecipazione, impegno, difficoltà della classe o parte di essa e delle attività in 
cui la classe sarà impegnata e che potranno eventualmente ridurre il monte orario 
a disposizione. 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Comprensione della lingua scritta con esercizi analoghi a quelli del libro di testo, 
verifica del lessico, grammatica, use of English; produzione scritta (tipologie 
testuali studiate, domande aperte su argomenti di letteratura). Interrogazioni orali 
sui contenuti e sulle competenze di speaking, prove di comprensione della lingua 
orale. 
Negli eventuali periodi di didattica a distanza si faranno solo interrogazioni orali, 
in quanto si ritengono i risultati degli altri tipi di verifica poco attendibili; in caso di 
didattica integrata, gli altri tipi di verifica verranno svolti in aula. 
 
 
 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Le verifiche saranno scritte e orali. Per lo scritto si terrà conto della competenza 
nelle abilità di produzione, conoscenze di grammatica, lessico, competenza nella 
comprensione del testo. Per l’orale si valuteranno la competenza nelle abilità di 
comprensione orale, conoscenza dei contenuti e del lessico/funzioni linguistiche 
trattate, correttezza, fluency. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO : 
Qualora necessario verrà svolto recupero in itinere in classe.  
 
 
20 ottobre 2021      Prof. sa Nicoletta Figelli 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A – SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Programmazione per competenze 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
lo studente, a conclusione del percorso liceale:  
§ “conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 
globale del mondo”; 

§ “usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina”;  

§ “sa leggere e valutare le diverse fonti”; 
§ “guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive 
e interpretazioni, le radici del presente”; 

§ è capace di cogliere il nesso tra le dinamiche storiche, in particolare nella 
loro dimensione giuridica e politica, e lo sviluppo delle competenze relative 
all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

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

nel contesto di riferimento al fine giungere a una valutazione significativa e 
pertinente della sua rilevanza storica.  



a.s. 2021-2022 

§ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture. 

§ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

§ Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato al 
contesto. 

§ Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 
§ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo,  individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche relative a un evento o a un fenomeno storico complesso. 

§ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico.  

§ Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 
presentazioni multimediali. 

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 

Settembre-ottobre 
§ La formazione dello Stato moderno nel Seicento: parlamentarismo inglese 

e assolutismo francese. 
§ Società ed economia nell’Europa preindustriale: alimentazione ed 

epidemie; il rapporto popolazione-risorse in Malthus; le crisi economiche di 
ancien régime.  

Novembre-dicembre 
§ L’assolutismo illuminato in Europa e la Rivoluzione americana. 
§ La prima rivoluzione industriale: innovazioni tecniche e scientifiche; 

mutamenti nel settore agricolo; sviluppo industriale ed economia di 
mercato. 
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Gennaio-febbraio 
§ L’ancien règime, la Rivoluzione francese e l’età napoleonica. 

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

Restaurazione; i sommovimenti rivoluzionari in Europa. 

Maggio-giugno 
§ Politica e società in Italia: Risorgimento e unità nazionale; situazione 

politica e problemi economico-sociali dell’Italia postunitaria.  
§ Capitalismo e imperialismo nel tardo Ottocento. 

d. Educazione civica 
Per gli interventi trasversali di educazione civica previsti dalle norme vigenti e 
ulteriormente specificati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di lavoro Educazione civica in 
corso di redazione. 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 
centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 
classe. In particolare, l’insegnante svilupperà, in costante rapporto dialogico 
con gli studenti, i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo 
secondo le seguenti modalità: 
§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato. 
§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici. 
§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 
§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali e aspetti secondari riferiti a una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 

§ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 
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Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 
§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, atlanti storici, testi letterari, documenti iconografici, strumenti 

audiovisivi (film e documentari) e multimediali; siti Internet. 
§ Eventuali uscite didattiche sul territorio, visita a mostre e partecipazione a 

conferenze. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ Indagini informali in itinere. 
§ Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

di competenze e abilità specifiche. 
§ Esercitazioni scritte su documenti e testi storiografici volte a verificare le 

competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica.  
§ Esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

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

Attività di recupero 

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

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

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 
Compatibilmente con l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da 
Covid-19 e qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi storici pianificati, la 
classe o singoli studenti potranno partecipare, nelle modalità didattiche in 
presenza o a distanza, a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali 
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A – SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Programmazione per competenze	  

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
gli studenti, a conclusione del percorso liceale:  
§ saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere”; 

§ avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 
tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”;  

§ avranno “sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale”; 

§ saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con 
le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il 
rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, 
il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico; 

§ saranno capaci di cogliere il nesso tra i problemi filosofici, in particolare 
nella loro dimensione giuridico-politica, e lo sviluppo delle competenze 
relative all’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

Al fine di conseguire tali competenze di carattere generale, nel Secondo 
Biennio l’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia 
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specifica, e alla capacità di analizzare i problemi, i concetti e le teorie 
filosofiche nella loro evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici 
fondamentali. 
Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 

a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme 

di sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo;  
§ riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 

filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 
un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 

c. Autori e percorsi didattici 

Per conseguire le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento 
pianificati, nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi 
didattici finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici, propri della 
filosofia moderna: 
Settembre-ottobre 
§ L’età del Rinascimento: il platonismo fiorentino (Ficino e Pico della 

Mirandola); la riflessione sulla politica (Machiavelli e Bodin). 
§ L’utopismo all’alba dell’età moderna (Utopia di Thomas More; La Città del 

Sole di Tommaso Campanella; La Nuova Atlantide di Francis Bacon). 
Novembre-dicembre 
§ La rivoluzione scientifica e il potere della tecnica: dal mondo “chiuso” 

all’universo “infinito” (Copernico, Galilei, Bacon e Newton). 
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Gennaio-febbraio 
§ Alle origini del pensiero moderno: le metafisiche nell’età del razionalismo 

(Cartesio e Spinoza); ragione e cuore (Pascal). 
Marzo 
§ Assolutismo, liberalismo ed empirismo inglesi: Hobbes, Locke e Hume. 
Aprile-maggio-giugno 
§ Filosofia, scienza e progresso: il progetto illuminista (illuminismo francese e 

criticismo kantiano) 
§ Dialettica, storia e “fine” della storia nell’idealismo hegeliano. 

I temi e gli autori della filosofia moderna saranno sviluppati privilegiando tre 
assi fondamentali: a) la riflessione sulla politica e sui fondamenti dello stato; 
b) le relazioni tra filosofia, metodo scientifico, potere della tecnica e ragione 
illuminista; c) la riflessione filosofica sulla storia e sulla “fine” della storia. 

d. Educazione civica 

Per gli interventi trasversali di educazione civica previsti dalle norme vigenti e 
ulteriormente specificati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di lavoro Educazione civica in 
corso di redazione. 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 
centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 
classe. In particolare, l’insegnante strutturerà i propri interventi didattici 
nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: 
§ delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 

interpretazione dei testi; 
§ illustrerà le situazione problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 
§ illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 

pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero 

di un singolo filosofo; 
§ costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 

argomento considerato secondario. 
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Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
§ testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia; film di rilevanza filosofica; 
§ eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche;  
§ esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di 

analisi, contestualizzazione e interpretazione critica;  
§ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, 

con l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

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

Attività di recupero 

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

Si prevedono tre interventi di approfondimento tematico:  
§ Carenza originaria, antropotecnica, antropo-poiesi e tecnologie del sé: Pico 

della Mirandola, Peter Sloterdijk, Francesco Remotti e Michel Foucault; 
§ L’utopismo all’alba dell’età moderna: da Thomas More a Francis Bacon; 
§ Utopie e distopie della contemporaneità. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

Compatibilmente con l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da 
Covid-19 e qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi filosofici pianificati, la 
classe o singoli studenti potranno partecipare, nelle modalità didattiche in 
presenza o a distanza, a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali 
organizzate da enti e associazioni presenti sul territorio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE   IVA  SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La presentazione della classe è coerente con quanto evidenziato dal 
coordinatore di classe nella premessa del Piano di Lavoro   
Il possesso delle conoscenze e delle competenze disciplinari risulta 
differenziato, a causa dei diversi livelli della preparazione di base e del 
diverso impegno personale. Ci sono diversi studenti che dimostrano di 
possedere una buona preparazione di base, un buon metodo di lavoro e che 
seguono in modo proficuo il lavoro scolastico. Si evidenzia però la presenza 
di un gruppo di allievi la cui conoscenze e competenze di base non sono 
sempre sufficientemente precise e il cui metodo di lavoro non appare ancora 
adeguato ad affrontare la complessità del programma del triennio scientifico. 

 
 

Programmazione per competenze: 

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

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica 

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

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per la 
costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 
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5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto 
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale 

Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la seconda prova è di 
matematica e fisica, durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i 
collegamenti e i confronti concettuali e di metodo con la fisica, svolgendo e 
assegnando anche numerosi e vari esercizi di matematica applicati alla fisica. 
Si stimoleranno inoltre i collegamenti con altre discipline come le scienze 
naturali e sociali, la filosofia e la storia.  
 
Dalle prime attività è emersa la necessità di consolidare alcune conoscenze e 
competenze relative ai contenuti sviluppati lo scorso anno scolastico. Per tale 
motivo, prima di sviluppare i contenuti previsti per il corrente anno scolastico, 
saranno ricordati, consolidati e approfonditi i prerequisiti necessari, con 
ulteriori spiegazioni teoriche ed esercizi applicativi. 
 
Argomento Le funzioni trascendenti: esponenziali, logaritmi e funzioni goniometriche 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5  Le funzioni esponenziale e 
logaritmica 

 Le funzioni seno, coseno, 

tangente e cotangente. 

 Le funzioni goniometriche 
inverse 
 

 Saper calcolare le funzioni goniometriche di 
angoli notevoli. 

 Saper tracciare il grafico e individuare le 
proprietà delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche e di quelle da esse deducibili, 
usando simmetrie, traslazioni e dilatazioni. 

 Saper tracciare il grafico e individuare le 
proprietà delle funzioni goniometriche, delle 
loro inverse e di quelle da esse deducibili 
usando simmetrie, traslazioni e dilatazioni. 

 Saper riconosce ed applicare la relazione 
fondamentale.   

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

 Saper verificare se una funzione è biiettiva e 
in tal caso saper trovare la funzione inversa 
e disegnarne il grafico. 

Argomento Goniometria: le formule  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3  Gli angoli associati 

 Le formule di addizione e 
sottrazione. 

 Le formule di duplicazione. 

 Le formule di bisezione. 

 Le formule parametriche. 

 Le formule di prostaferesi  

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 
associati 

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

 Applicare le formule goniometriche per la 
risoluzione di problemi geometrici . 

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

      

Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4  Equazioni goniometriche 
elementari 

 Equazioni lineari in seno e 
coseno. 

 Le equazioni omogenee e 
non omogenee in seno e 
coseno. 

 Disequazioni goniometriche 

 Equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 

 Equazioni e disequazioni 
modulari e irrazionali 

 

 

 

 

 Saper risolvere le equazioni e disequazione 
esponenziali, logaritmiche, modulari e 
irrazionali 

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

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

 Saper risolvere graficamente particolari 
equazioni e disequazioni goniometriche. 

 Saper risolvere sistemi di disequazioni 
goniometriche. 

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

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

 Saper risolvere problemi legati alla realtà e 
alla fisica che abbiano come modello 
funzioni goniometriche 

 

Argomento La trigonometria piana 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

 Area di un triangolo  

 Teorema della corda 

 Teorema dei seni 

 Teorema del coseno 
 

 

 Saper applicare i teoremi 

 Saper risolvere un triangolo , noti alcuni 
elementi. 

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

 Saper applicare alla realtà e in problemi di 
fisica il metodo trigonometrico per la 
risoluzione di problemi. 
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Argomento Geometria euclidea dello spazio 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

 Perpendicolarità tra retta e 
piano, teorema delle tre 
perpendicolari 

 Teorema di Talete e 
teorema delle sezioni 
parallele di un angoloide 

 Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli 

 Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri 

 Aree e volumi dei poliedri e 
dei solidi di rotazione 
notevoli 

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

 Acquisire la nomenclatura relativa ai solidi 
nello spazio 

 Calcolare le aree di solidi notevoli 

 Valutare l’estensione e l’equivalenza di 
solidi 

 Calcolare il volume di solidi notevoli 

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

 

Argomento La geometria analitica dello spazio 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-5 ▪ Coordinate cartesiane di un 
punto nello spazio 
▪ Distanza tra punti e punto 
medio di un segmento  
▪ Calcolo vettoriale: somma 
algebrica, prodotto scalare e 
vettoriale di vettori, usando 
anche le componenti cartesiane 
▪ Equazione generale di un piano 
e casi particolari 
▪ Condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità tra piani 
▪ Distanze tra punti, rette e piani  
▪ Equazioni di una retta 
▪ Retta passante per due punti; 
rette incidenti, parallele o 
sghembe 
▪ L’equazione di una superficie 
sferica e suo piano tangente 

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

 

 

Argomento Calcolo combinatorio 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5  Funzione fattoriale 

 Disposizioni, permutazioni, 
combinazioni, semplici e con 
ripetizione 

 Coefficienti binoniali 

 Calcolare il numero di disposizioni semplici 
e con ripetizione 

 Calcolare il numero di permutazioni semplici 
e con ripetizione 

 Operare con la funzione fattoriale 
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 Calcolare il numero di combinazioni semplici 
e con ripetizione 

 Operare con i coefficienti binomiali 

 

Argomento Calcolo delle probabilità 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5  Concetti fondamentali e 
terminologia 

 Definizione di probabilità 
secondo le diverse 
concezioni  

 Somma logica e prodotto 
logico di eventi 

 Probabilità condizionata 

 Teorema di Bayes 
 

 Calcolare la probabilità di eventi semplici 

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

 Calcolare la probabilità condizionata 

 Calcolare la probabilità nei problemi di prove 
ripetute 

 Applicare il teorema di Bayes 

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

 

Argomento  Le funzioni e le loro proprietà 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

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

Argomento I limiti delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Nozioni base della topologia 
▪ Limite di una funzione e la 
definizione formale nei vari casi 
▪ Primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, 
confronto) 

▪ Operare con la topologia della retta: 
intervalli, intorno di un punto, punti isolati 
e di accumulazione di un insieme 
▪ Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 
▪ Applicare i primi teoremi sui limiti  

Argomento Il calcolo dei limiti  

Competenze Conoscenze Abilità 



ISIS Leopardi Majorana 

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

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

 

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

Strategie didattiche: 

La metodologia assunta sarà finalizzata a favorire l’apprendimento in un 
contesto educativo in cui ogni alunno si senta attivamente partecipe all'attività 
didattica. I nuovi argomenti saranno introdotti sfruttando principalmente la 
lezione frontale, seguendo il metodo deduttivo, con vari esempi esplicativi ed 
applicativi, stimolando il ricordo dei necessari prerequisiti; saranno poi 
approfonditi con numerosi esercizi, tratti da diversi testi scolastici, che da un 
lato stimolano una attenta ed attiva partecipazione degli alunni all’attività 
didattica e dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze acquisite 
e delle diverse procedure risolutive.   
Le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate, curando gli aspetti legati 
alla costruzione e al consolidamento del linguaggio specifico e al suo utilizzo. 

Fondamentale per la comprensione e l’assimilazione degli argomenti svolti è 
una adeguata e costante esercitazione domestica; essa consente agli alunni 
di acquisire un metodo di lavoro autonomo, sviluppare le proprie potenzialità 
e riconoscere le proprie incertezze. La correzione in classe degli esercizi 
assegnati per casa permetterà agli alunni di chiarirsi eventuali dubbi o 
difficoltà operative. Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, si darà 
spazio anche alla risoluzione di esercizi e problemi di matematica e fisica, 
associati agli argomenti curricolari svolti in questi anni di liceo. In questo 
modo si potenzierà l’uso dei metodi propri della matematica per analizzare 
dati ed interpretarli e si utilizzeranno le metodologie di base per la 
costruzione di un modello matematico per interpretare fenomeni.    
Sarà sollecitato l’uso e la “lettura” autonoma del libro di testo, non solo per gli 
esercizi assegnati, ma come strumento indispensabile per migliorare l’uso del 
simbolismo, del linguaggio e del rigore specifico della disciplina e per favorire 
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l’autonomia nello studio.  
   
Si darà spazio, accanto alla lezione frontale e dialogata, a lavori di gruppo o 
di cooperative learning, presentazione di eventuali approfondimenti personali, 
ricerche bibliografiche e in rete.  

Le eventuali modalità di Didattica a Distanza saranno varie, in funzione dei 
contenuti trattati e delle richieste ed esigenze degli studenti: videolezioni 
sincrone con Meet utilizzando l’App Live Board per poter correggere esercizi 
o spiegare nuovi contenuti teorici; video-lezioni reperibili in internet ( ad es in 
Weschool) o prodotte dall’insegnante; sarà inoltre fornito materiale sotto 
forma di file con gli appunti delle lezioni svolte, con spiegazioni teoriche, 
esercizi esplicativi o correzione di esercizi su richiesta degli studenti 

 

Strumenti didattici 

 
 Gli strumenti utilizzati saranno:  
- libro di testo in adozione  

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

- materiale on line, come video lezioni preparate dall’insegnante o reperibili in 
internet, ad es su WeSchool o nel sito della Zanichelli ( associati al testo in 
adozione)  

- strumenti multimediali  

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno articolate in forma diversa ( anche in funzione che la 
didattica sia in presenza o a distanza) tenendo conto anche di quanto 
previsto per la prova scritta dell’esame di stato. Si utilizzeranno: 
-verifiche scritte, sia per la valutazione scritta (con almeno sei prove scritte 
nel corso dell’anno, se l’attività sarà in presenza) che per quella orale;  
-verifiche orali (almeno una in ogni quadrimestre), che permettono di 
verificare anche il rigore logico e la proprietà di linguaggio di ciascun alunno.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto stabilito nel POF 
ed in particolare con la “Griglia di valutazione delle conoscenze e 
competenze  nella didattica digitale integrata” e la “Netiquette per famiglie e 
studenti in attività di didattica a distanza”. 

 La valutazione delle prove sarà basata in particolare sui seguenti criteri:  
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 livello di conoscenza degli argomenti trattati 

 livello di acquisizione delle competenze e abilità sopra precisate 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo specifico della disciplina; 

 chiarezza, correttezza e rigore logico nell'esposizione; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di esercizi, 
quesiti e problemi; 

 capacità di matematizzare un problema tratto dalla realtà o dall’ambito 
della fisica e risolverlo, con una lettura critica dei risultati ottenuti; 

 capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti e con altre 
discipline. 

 

Attività di recupero e di approfondimento 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, rivedendo in classe alcuni argomenti e assegnando ulteriori 
esercizi agli studenti, ma anche con attività di cooperative learning. E’ 
opportuno ricordare che anche le interrogazioni, la correzione degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche rappresentano momenti significativi per la 
revisione ed il chiarimento degli argomenti svolti. Ulteriori attività di recupero 
saranno svolte in orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli 
studenti stessi, o potranno esserci dei brevi corsi di recupero.  

Gli alunni interessati potranno partecipare alle Olimpiadi di matematica. 

Nel corso del secondo quadrimestre sarà svolto, se possibile,  un breve corso 
( circa 6 ore) CLIL in inglese, con una insegnante madrelingua di matematica 
sul Calcolo Combinatorio; al termine delle ore di lezione ai ragazzi sarà 
somministrata una prova di verifica, sempre in lingua inglese. 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVA SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Vittor Katia 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli alunni seguono con attenzione e buon interesse le lezioni, partecipando in 
modo costruttivo e pertinente alle attività didattiche proposte. Per la maggior 
parte degli studenti si conferma il buon grado di coinvolgimento già evidenziato 
lo scorso anno, nonché l’impegno costante sia a scuola che a casa. Si rileva il 
vivo interesse di molti allievi ad approfondire i diversi aspetti della disciplina in 
modo puntuale e preciso. Solo un gruppo esiguo di studenti mantiene un 
atteggiamento più riservato.  
Dalle prime verifiche, ancora in numero troppo esiguo per poter dare un 
giudizio più puntuale e preciso, e dalle esercitazioni svolte in classe, si è potuto 
osservare che il metodo di studio è ben consolidato per buona parte degli allievi; 
per alcuni studenti è necessario ancora potenziare le abilità di comprensione 
delle consegne relative ai problemi proposti e rafforzare le capacità di 
impostazione delle procedure risolutive. Da potenziare in parte l’esposizione 
dei contenuti teorici e l’acquisizione del linguaggio proprio della disciplina. 
Il comportamento è corretto. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 
singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 

quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 
 

PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze  
 

Nella prima parte dell’anno è stato necessario recuperare alcuni argomenti 
non trattati negli anni precedenti (fluidodinamica). 
 

 
La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

• Grandezze caratteristiche di un 
fluido 

• Dinamica dei fluidi: portata, 
equazione di Continuità e sue ap-
plicazioni 

• Equazione di Bernoulli e saperla 
interpretare come principio di con-
servazione dell’energia 

• Applicazioni dell’equazione di 
Bernulli: effetto Venturi e Teorema 
di Torricelli 
 
 
 
 

• Saper esporre con linguaggio speci-
fico adeguato i contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre semplici dimostra-
zioni di relazioni e teoremi 

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

• Utilizzare il modello di fluido ideale 
nello studio del moto di un fluido. Met-
tere in relazione fenomeni e leggi  fisi-
che e riconoscere i limiti di validità di 
tali leggi. 

• Applicare l’equazione di continuità e 
l’equazione di Bernoulli, e le loro appli-
cazioni, nella risoluzione di problemi re-
lativi al moto di un fluido in un condotto 
di sezione e altezza variabili. 
 

 
Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

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



• Moto armonico e sue relazioni 
con il moto circolare uniforme 

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

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

• Onda armonica, grandezze ca-
ratteristiche e sue leggi matemati-
che; rappresentazione spaziale e 
temporale di un’onda periodica 

• Caratteristiche generali della pro-
pagazione delle onde meccaniche 
ed elettromagnetiche  

• Interferenza e diffrazione di 
onde. Principio di Sovrapposizione; 
sua applicazione per determinare 
le condizioni di interferenza co-
struttiva e distruttiva di due onde 
armoniche in fase 

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

• Onde stazionarie su una corda 
tesa 

• Le onde sonore e loro caratteri-
stiche: velocità di propagazione, 
caratteristiche della sensazione so-
nora: altezza, intensità e timbro. 

•  Fenomeni connessi con la pro-
pagazione di onde sonore: eco ed 
effetto Doppler. Fenomeno della ri-
sonanza. 

• Caratteristiche delle onde lumi-
nose e fenomeni connessi con la 
loro propagazione: riflessione, rifra-

zione, interferenza e diffrazione 

• Esperimento di Young della dop-
pia fenditura 

• Eventuali approfondimenti: ele-
menti di ottica geometrica, diffra-
zione della luce da una fenditura 

• Saper esporre con linguaggio speci-
fico adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre dimostrazioni di re-

lazioni e teoremi 

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

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

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

• Analizzare e applicare le relazioni 
che esprimono l’energia cinetica, po-
tenziale e totale di un oscillatore armo-
nico. 

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

• Analizzare i fenomeni di interfe-
renza,  diffrazione, riflessione, rifra-
zione e risonanza delle onde  e appli-
care le relazioni matematiche  ade-
guate per la risoluzione di problemi re-
lativi a tali  fenomeni. 

• Formalizzare il concetto di onde sta-
zionarie. Definire e determinare i nodi 
e i ventri di un’onda stazionaria 
 

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

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



 
 

 

• Descrivere le caratteristiche delle 
onde luminose e dei fenomeni con-
nessi con la loro propagazione. 

• Risolvere problemi sulla riflessione e 
rifrazione della luce applicando il mo-
dello dell’ottica geometrica.  

• Risolvere problemi relativi all’interfe-
renza della luce prodotta da una dop-
pia fenditura 

 
Campi elettrostatici 

 

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

• Fenomeni elettrostatici elemen-
tari: elettrizzazione per contatto e 
per induzione; polarizzazione dei 
dielettrici; distribuzione della carica 
sulla superficie dei conduttori 

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

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

• Campo elettrostatico generato da 
una carica puntiforme e confronto 
con il campo gravitazionale gene-
rato da una massa 

• Forza e campo elettrostatico in 
presenza di un dielettrico 

• Principio di sovrapposizione 

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

• Applicazioni del teorema di 
Gauss: campo elettrostatico di un 
conduttore sferico in equilibrio elet-
trostatico, di una distribuzione 
piana di carica e di un condensa-
tore piano 

• Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme 

• Saper esporre con linguaggio speci-
fico adeguato e precisione formale i 

contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre dimostrazioni di re-
lazioni e teoremi 

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

• Illustrare e spiegare i fenomeni elet-
trostatici elementari 

• Illustrare e confrontare la forza elet-
trostatica e il campo elettrostatico ge-
nerato da una carica puntiforme con la 
forza di gravitazione universale e il 
campo gravitazionale generato da una 
massa 

• Applicare il Principio di sovrapposi-
zione per determinare la forza d’inte-
razione tra più cariche e il campo elet-
trostatico generato da più cariche pun-
tiformi 

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

• Applicare la definizione di flusso del 
campo elettrostatico attraverso una 



• La scoperta dell’elettrone e la 
quantizzazione della carica elet-
trica 

• Eventuali approfondimenti: 
l’esperimento di Millikan 
 

superficie per risolvere esercizi; appli-
care il Teorema di Gauss per calcolare 
campi elettrostatici generati da sem-
plici distribuzioni di carica 

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

• Saper operare con le grandezze vet-
toriali: decomporre un vettore secondo 
due direzioni assegnate; saper fare le 
operazioni con i vettori utilizzando an-
che le componenti cartesiane 
 
 

 
Il potenziale elettrico 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

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

• Definizione e proprietà di una 
forza  e di un campo di forze con-
servativo 

• Energia potenziale elettrica di 
due cariche puntiformi 

• Energia di un sistema di cariche 

• Relazioni che esprimono l’ener-
gia potenziale elettrica posseduta 
da una carica puntiforme posta 
all’interno di un campo elettrico 
puntiforme o all’interno di un con-
densatore piano 

• Definizione di Circuitazione e 
Teorema della Circuitazione per il 
campo elettrostatico  

• Potenziale elettrico di una carica 
puntiforme e suo andamento in 
funzione del segno della carica; 
potenziale e di un insieme di cari-
che puntiformi; differenza di poten-
ziale  tra due punti e superfici equi-
potenziali. 

• Relazioni che esprimono il poten-
ziale elettrico in un punto del 

• Saper esporre con linguaggio speci-
fico adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre dimostrazioni di re-
lazioni e teoremi 

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

 

• Descrivere come si passa dalla con-
servatività della forza di Coulomb 
all’energia potenziale elettrostatica 

• Calcolare l’energia potenziale elet-
trostatica posseduta da una carica 
puntiforme posta all’interno di un 
campo elettrico puntiforme o all’in-
terno di un condensatore piano 
(avendo fissato l’origine del riferi-
mento) 

• Calcolare il potenziale elettrico in un 
punto del campo generato da una ca-
rica puntiforme o del campo all’interno 



campo generato da una carica 
puntiforme o del campo all’interno 
di un condensatore 

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

• Relazioni tra campo e potenziale, 
linee di campo e superfici equipo-
tenziali 

• Moto di una carica in un campo 
elettrostatico 

• Proprietà (del campo e del poten-
ziale) di un conduttore carico in 
equilibrio elettrostatico 

• L’esperimento di Rutherford e 
modello atomico. Spettri atomici 

• Capacità di un conduttore sferico 
in equilibrio elettrostatico e di un 
condensatore piano, anche in pre-
senza di un dielettrico 

• Collegamento in serie e in paral-
lelo di due o più condensatori; ca-
pacità equivalente 

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

di un condensatore (avendo fissato 
l’origine del riferimento); calcolare la 
differenza di potenziale tra due punti 

• Applicare il Principio di sovrapposi-
zione per calcolare l’energia poten-
ziale e il potenziale di un sistema di 
cariche 

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

• Applicare le relazioni che esprimono 
il legame tra il lavoro svolto dalla forza 
di Coulomb e la differenza di energia 
potenziale o la differenza di potenziale 
e il Principio di conservazione 
dell’energia per la risoluzione di eser-
cizi 

• Applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua risolu-
zione di problemi sul moto di una ca-
rica in un campo elettrostatico  

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

• Calcolare le capacità equivalente dei 
diversi collegamenti tra condensatori 

• Applicare il concetto di capacità di 
un conduttore, di capacità di un con-
densatore e di energia di un campo 
elettrostatico per risolvere problemi. 
 

 
Circuiti in corrente continua 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 
 

•  La corrente elettrica nei condut-
tori metallici: definizione di corrente 
elettrica e resistenza elettrica  

• Leggi di Ohm e legge che lega la 
resistenza di un filo alle sue carat-
teristiche geometriche e fisiche 

• Saper esporre con linguaggio speci-
fico adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre dimostrazioni di re-
lazioni e teoremi 



• Circuiti a corrente continua; defi-
nire la forza elettromotrice di un 
generatore e la potenza elettrica 

• Accumulo e dissipazione di ener-
gia da parte di una corrente elet-
trica; effetto Joule 

• Resistenza equivalente nei cir-
cuiti con due resistori in serie e in 
parallelo 

• Circuito RC a corrente continua 

• Saper analizzare e formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e applicare 
gli strumenti matematici e disciplinari 

adeguati per la sua  risoluzione 
 

• Illustrare le caratteristiche della cor-
rente elettrica nei conduttori metallici, 
definendo le grandezze caratteristiche 

• Applicare le Leggi di Ohm per calco-
lare resistenze, tensioni e correnti in 
un circuito 

• Formalizzare le caratteristiche dei 
circuiti ohmici a corrente continua, de-
finendo le grandezze caratteristiche 

• Semplificare circuiti complessi: cal-
colare le resistenze equivalenti di due 
o più resistenze in serie o in parallelo, 
correnti e tensioni 

• Illustrare l’effetto Joule e calcolare la 
potenza elettrica. Calcolare  l’accu-
mulo e dissipazione di energia da 
parte di una corrente elettrica 

• Analizzare  l’andamento nel tempo 
delle grandezze coinvolte nel pro-
cesso di carica e scarica di un con-
densatore. 
 

 
Campi magnetici 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

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

• Caratteristiche dell’interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili percorsi 
da corrente, tra due fili percorsi da 
corrente (Formula di Ampere) 

•  Procedura operativa per definire 
l’intensità del campo magnetico.  

• Campo magnetico generato da 
un filo, da una spira, da un sole-
noide percorsi da corrente e loro 
rappresentazione mediante linee di 
campo 

• Saper esporre con linguaggio speci-
fico adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre dimostrazioni di re-
lazioni e teoremi 

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



• Forze magnetica esercitata su un 
filo e su una spira percorsi da cor-
rente 

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

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

• Definizione di flusso del campo 
magnetico attraverso una superfi-
cie e Teorema di Gauss per il 
campo magnetico 

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

• Proprietà magnetiche della mate-
ria e caratteristiche del campo ma-
gnetico in loro presenza; sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche, 
ferromagnetiche e ciclo d’isteresi 
magnetica 

• Eventuali approfondimenti: il se-
lettore di velocità, il ciclotrone; lo 
spettrometro di massa. Esperi-
mento di Thomson 
 

• Descrivere le caratteristiche dell’inte-
razioni tra magneti, tra magneti e fili 
percorsi da corrente, tra due fili per-
corsi da corrente 

• Applicare le relazioni che esprimono 
l’intensità del campo magnetico gene-
rato da un filo, da una spira, da un so-
lenoide percorsi da corrente per risol-
vere problemi 

• Applicare la Formula di Ampere e le 
relazioni che esprimono le forze e mo-
menti agenti su conduttori percorsi da 
corrente per risolvere problemi 

• Descrivere, anche formalmente, la 
forza di Lorentz e applicarla per stu-
diare il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. Calcolare il rag-
gio della circonferenza descritta e il 
periodo  

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

• Analizzare e descrivere le proprietà 
magnetiche della materia. 

 

Parte della programmazione potrebbe essere rimodulata in caso subentrasse 
la necessità di svolgere lezioni in modalità di didattica a distanza. 
Per gli obiettivi minimi della disciplina far riferimento al documento condiviso 
nella sezione “Didattica” del registro elettronico. 
 
Strategie didattiche 
Gli argomenti saranno presentati prevalentemente con spiegazioni alla 
lavagna in forma dialogata, in modo da favorire e sollecitare la costante 
interazione e partecipazione attiva degli studenti. 
In relazione agli argomenti trattati saranno previstedelle lezioni in laboratorio di 
fisica o all’aperto, sia dimostrativi da parte dell’insegnante, che a piccoli gruppi. 
Quando possibile saranno svolti esperimenti con l’ausilio di materiale povero 
e/o di app dedicate per smartphone, possibilmente all’aperto. Alcuni 
esperimenti saranno proposti come esercitazioni a casa. 



Durante le lezioni in classe saranno costantemente proposti esempi legati al 
quotidiano che permettano agli studenti di scoprire maggiormente l'importanza 
della disciplina, ed essere da questa incuriositi. Ove possibile saranno proposti 
anche semplici esperimenti qualitativi in classe. 

A completamento delle lezioni teoriche saranno svolti esempi applicativi, 
accompagnati da numerosi esercizi di vario livello e difficoltà. 
Facendo riferimento a quanto presente nelle Indicazioni Nazionali, nel secondo 
biennio si darà maggior rilievo all’impianto teorico e alla sintesi formale, con 
l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dal 
quotidiano. 
Verrà sollecitato l’utilizzo del libro di testo come personale approfondimento e 
consolidamento degli argomenti di teoria trattati in classe. 
Verranno proposti esercizi sia alla lavagna, che a piccoli gruppi nel rispetto 
delle norme e dei protocolli anti Covid, in modo da favorire l’apprendimento 
cooperativo. Per le esercitazioni si farà uso anche di app (kahoot, quizizz, etc).  
Ampio spazio sarà dedicato alla revisione/correzione degli esercizi assegnati. 

In relazione ad alcuni argomenti potranno esser proposti degli approfondimenti 
di applicazione delle leggi fisiche studiate alla realtà, da preparare in piccoli 
gruppi ed esporre poi in classe. 

Verrà attivata fin da subito una classe virtuale su Classroom di G Suite, in modo 
da poter favorire il processo di apprendimento, l’approfondimento, e lo scambio 
di materiali. 
Alcuni moduli potranno essere proposti utilizzando la metodologia EAS 
(episodi di apprendimento situato). 

 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici varieranno in base all’argomento e saranno: 

- libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per 
l’approfondimento personale); 

- materiale vario fornito dal docente; 
- materiale messo a disposizione on line dalla casa editrice; 
- siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…); 
- utilizzo del pc in classe e/o del laboratorio di informatica; 
- materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune; 
- software vari (Foglio di calcolo, Geogebra, Desmos…); 
- smartphone o tablet per l’esecuzione di esperienze di laboratorio o 

l’utilizzo di app dedicate per l’esecuzione di alcune esperienze didattiche; 

- G Suite for education; 
- applicazioni varie per la didattica (kahoot, quizizz, socrative…). 

 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 



- orali: interrogazioni (risoluzione di problemi ed esercizi, domande di 
teoria); interventi dal posto; esposizioni su argomenti di approfondimento. 

- scritte: domande di teoria, risoluzione di problemi ed esercizi. Relazioni 
su attività di laboratorio. 

 
Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio e per le esposizioni su 
lavori di approfondimento verranno comunicati di volta in volta agli studenti. 
Gli studenti saranno informati con anticipo relativamente alle date delle 
verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse. 
 
In caso di ricorso alla didattica a distanza si fa riferimento a quanto presente 
nel PTOF relativamente alla Didattica Digitale Integrata. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Si valuteranno principalmente: 

- capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi; 
- livello di conoscenza dei contenuti; 
- capacità ed autonomia nello svolgimento di esercizi e problemi, anche 

complessi; 
- autonomia nell’esposizione dei contenuti e capacità di rielaborazione; 
- chiarezza, precisione e completezza del procedimento utilizzato; 
- capacità argomentative; 
- capacità di analizzare criticamente i fenomeni e di formulare ipotesi 

utilizzando modelli, analogie e leggi; 
- capacità di applicazione delle conoscenze acquisite; 
- capacità di leggere e utilizzare grafici e tabelle nella rappresentazione di 

fenomeni; 

- lettura critica dei risultati ottenuti; 

- capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi; 
- correttezza formale ed ordine espositivi. 

 
Si terrà conto inoltre della costanza nell'impegno, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità nel lavoro a casa, dei progressi rispetto alla situazione 
di partenza. I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto 
stabilito nel PTOF. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli 
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Verranno favoriti momenti di 
lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da consentire 
all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di lavoro degli 
studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione 
delle verifiche orali costituiranno momenti di recupero. 



Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello nelle giornate e negli orari 
fissati, su richiesta degli studenti stessi, nel rispetto delle norme e dei protocolli 
anti Covid. Qualora se ne rivelasse la necessità, saranno proposti corsi di 
recupero. 

 
Attività di approfondimento 
Agli studenti interessati verrà proposta la partecipazione alle "Olimpiadi della 
fisica". 
Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 
extrascolastiche che integreranno l'offerta formativa proposta. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^A SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Carlo Costantino 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 4^As ha dimostrato anche quest’anno buon interesse per la 
disciplina, ed un’attenzione costante, vivace e partecipativa nella quasi totalità 
dei casi; alcuni ragazzi posseggono una buona maturità espressiva, altri 
elementi sono in via di miglioramento. Permangono per alcuni incertezze 
nell’individuazione dei percorsi più idonei alla risoluzione dei problemi chimici, 
che potranno essere superate attraverso un impegno costante nella 
esecuzione di esercizi di allenamento. In classe sono presenti numerosi 
elementi dotati di buone doti logico-deduttive, sorrette in alcuni casi da una 
motivazione solida, che rappresentano un indubbio punto di riferimento ed 
esempio per gli altri. Si prospetta dunque la possibilità di svolgere anche 
quest’anno un lavoro proficuo volto alla crescita culturale e intellettuale degli 
allievi. 

Programmazione 

Competenze 

• capacità di  individuare i nodi concettuali delle situazioni problematiche, e di 
valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  

• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a 
problemi diversificati; 

• capacità di autonomia in fase di rielaborazione personale; 
• capacità di correlare, integrare, confrontare dati, ipotesi, teorie, fonti 

bibliografiche, giungendo ad una visione il più possibile sistemica della 
disciplina. 

Abilità 

•   Saper utilizzare una terminologia  scientifica corretta. 
• saper applicare il concetto di “equilibrio”, nucleo fondante della disciplina, 

alle diverse tematiche di chimica affrontate, dalla cinetica chimica alle 
soluzioni, dalle proprietà colligative agli equilibri chimici; 

• saper risolvere problemi stechiometrici via via più complessi; 
• saper rilevare dati relativi a un esperimento. 
 

 



a.s. 2018-2019 

 

Contenuti 

Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti (che 
potranno comunque subire modifiche in itinere): 

Chimica 
Richiami dei concetti fondamentali di chimica trattati l'anno precedente 
(struttura di un atomo, ibridazione, nomenclatura e stechiometria di una 
reazione chimica, conversioni moli-grammi-particelle-volume, nozioni di 
geometria molecolare). 
I liquidi; tensione di vapore, ebollizione, diagramma di stato dell'acqua. 
Le soluzioni; misura della concentrazione: molarità, molalità, percentuale in 
peso e volume, normalità. Equivalente chimico. Proprietà colligative delle 
soluzioni. Elettroliti forti e deboli. 
Cenni di Termochimica e spontaneità di una reazione.  
Cinetica chimica ed equilibrio chimico; principio di Le Chatelier; costanti di 
equilibrio ed esercizi relativi. 
Acidi, basi e sali: teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry; costante di 
dissociazione; prodotto ionico dell'acqua; pH. 
Idrolisi salina; soluzioni tampone; titolazioni acido-base. 
Nozioni generali di elettrochimica. 
Biologia 
Anatomia, fisiologia ed evoluzione di alcuni apparati nei viventi; in particolare, 
apparati respiratori e sistemi nervosi. 

Strategie didattiche: 
Per il raggiungimento della consapevolezza del ruolo di soggetti attivi, ci si 
avvarrà di metodologie improntate sul dialogo e su tecniche di comunicazione, 
nonché sull’elaborazione di mappe concettuali riguardanti i vari argomenti di 
volta in volta trattati, per evidenziare le connessioni tra le diverse tematiche; le 
lezioni consteranno spesso di una fase "frontale", di momenti di "problem-
solving" e di periodiche sintesi dei concetti strutturanti acquisiti; laddove 
possibile, si farà uso del laboratorio per la necessaria attività manuale e/o 
sperimentale, e si svolgeranno anche attività di gruppo, per favorire 
l'interazione. Per quanto concerne il lavoro domestico, verranno effettuati 
controlli periodici delle consegne, per perseguire una valorizzazione della 
corretta esecuzione e un maggior coinvolgimento personale, e si continuerà a 
promuovere la produzione di un compendio personale.  
Le lezioni saranno integrate, laddove possibile, da proiezioni di filmati, da 
utilizzo di cd-rom e dall'uso del laboratorio di Scienze.  
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Esempi e riferimenti durante le spiegazioni saranno il più possibile legati a 
esperienze individuali quotidiane comuni, per rendere il più possibile 
interessante e attuale la materia. 

Strumenti didattici: 
Lezione frontale, attività laboratoriali in classe ed in aule speciali, lavori di 
gruppo, sussidi multimediali. 

Strumenti di verifica 
La valutazione del livello di apprendimento si avvarrà di interrogazioni orali 
approfondite, di questionari a risposta multipla o aperta, di schede da 
compilare relative ad esperienze svolte, dei lavori di gruppo, di semplici 
interventi in classe, della stesura di mappe concettuali, di elaborazione ed 
esposizione di ricerche tematiche, di relazioni riferite ad esperienze di 
laboratorio.  

Criteri di verifica e valutazione 
Per la valutazione si terrà conto: 
• del livello di partenza; 
• della conoscenza dei singoli argomenti;  
• della capacità di rielaborare i concetti acquisiti;  
• della capacità di sintesi e di confronto con le conoscenze di scienze 
pregresse;   
• dell'uso di un linguaggio specifico appropriato.  
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel piano dell'offerta formativa (POF) d'Istituto. 

Attività di recupero e approfondimenti 
Qualora se ne rilevasse la necessità, e su richiesta specifica degli interessati, 
verranno attivati sportelli didattici mirati al superamento delle difficoltà di 
apprendimento. Inserire le attività di approfondimento. 

Tematiche afferenti all’Educazione Civica 
Con riferimento all’Educazione Civica, verrà trattato l’ambito dell’Ambiente e 
della Sostenibilità. L’obiettivo è di far comprendere la complessità e le 
molteplici interazioni nell’ambito degli ecosistemi del pianeta, per imparare a 
rispettarne i delicati equilibri. Verrà trattato, nel secondo quadrimestre, il tema 
“La dimensione ecologica della vita”, con particolare attenzione ai sistemi 
autopoietici ed autoregolanti. Si ipotizza un monte ore complessivo di circa 3 
ore. 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^As 

A.S. 2021/22 
Prof.: Renato RUSSI 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 
 
Libro di testo Tecniche grafiche - Atlas 
Libro di testo Itinerario nell’arte-versione arancione 4 Cricco-Di Teodoro - Zanichelli 
 
CONTENUTI: 
Disegno –  
Lineamenti di prospettiva centrale ed accidentale. 
Costruzione della prospettiva con vari metodi.  
Assonometrie. Progetto di una casa unifamiliare. Uso di Autocad. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

21. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte prima) 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Introdurre il concetto di Barocco all’interno della più 

generale cornice storica e culturale del Seicento italiano 

ed europeo 

3. Individuare l’importanza delle Accademia come 

strumento per lo studio e la diffusione delle arti 

4. Definire le tematiche generali relative alla produzione 

dei Carracci 

5. Riconoscere le innovazioni pittoriche e compositive 

dell’opera di Caravaggio  

6. Precisare l’apporto di Bernini nella definizione della 

scultura barocca 

7. Valutare le peculiarità e le differenze di approccio 

architettonico tra Bernini e Borromini 

8. Delineare le personalità artistiche dei Carracci, 

Caravaggio, Bernini, Borromini  

21.1 Itinerario nella storia  

21.2 I caratteri del Barocco 

21.3L’Accademia degli 

Incamminati 

21.4 Caravaggio 

21.7 Gian Lorenzo Bernini 

21.8 Francesco Borromini 

 

 

 

 

 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di Bologna come 

centro classicista della pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti teorici 

dell’architettura di Guarini, contribuendo alla creazione 

di Torino come uno dei centri barocchi più organici 

d’Europa 

4. Precisare l’apporto di Longhena nell’architettura 

lagunare in relazione anche alla tradizione palladiana 

5. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 

pittorici dei maggiori pittori europei del Seicento: 

Rubens, Rembrandt, Vermeer. 

22.3 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre Longhena e le 

nuove emergenze lagunari 

22.5 Uno sguardo al di là delle 

alpi: Rubens, Rembrandt, Johannes 

Vermeer,  

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Settecento 

2. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel rinnovamento 

architettonico dello Stato sabaudo, e quello di 

Vanvelli nella progettazione di una delle più grandi 

regge del mondo 

3. Riconoscere in Tiepolo come ultimo epigono della 

grande tradizione coloristica veneta e comprendere il 

valore della pittura d’ambiente di Longhi 

4. Valutare l’apporto tecnico della camera ottica 

nell’ambito del vedutismo e precisare le differenze 

tra lo stile cristallino di Canaletto e la pittura 

palpitante di Guardi 

 

23.1 Itinerario nella storia 

23.2 I caratteri del Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.5 Giambattista Piazzetta 

23.6 Giambattista Tiepolo 

23.8 Il Vedutismo tra arte e 

scienza: Antonio Canaletto, 

Francesco Guardi 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla Rivoluzione 

francese 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. 

3. Conoscere le molteplici connessioni tra 

Neoclassicismo e arte greco-romana in relazione 

all’estetica di Winckelmann, e comprendere le 

differenze tra imitazione e copia. 

4. Valutare l’importanza della sensibilizzazione alla 

tutela del patrimonio storico-artistico attraverso 

gli approcci storiografico e legislativo. 

5. Delineare le personalità artistiche di Boullée, 

Piranesi, Canova, David, Goya sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative; 

 

24.2 L’Illuminismo: Étienne-

Louis Boullé e Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: Antonio 

Canova, Jacques Louis David, 

Jean Auguste Dominique Ingres, 

Francisco Goya;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte europea della Restaurazione 

2. Introdurre le tematiche e le tecniche artistiche 

riferibili al Romanticismo, al Paesaggismo e al 

Realismo all’interno della più generale cornice 

storica e culturale europea  

3. Conoscere le connessioni esistenti tra 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

4. Delineare le riflessioni sulla luce e sul colore dei 

grandi pittori romantici. 

5. Comprendere l’evoluzione e la diffusione 

dell’architettura del ferro e sensibilizzare alle 

teorie sul restauro architettonico ottocentesco 

6. Delineare le personalità artistiche di Constable, 

Turner, Géricault, Delacroix, Hayez, Courbet, 

Fattori e Lega, sapendone riconoscere le opere, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

25.1 Itinerario nella storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: Caspar David 

Friedrich, John Constable, 

Joseph Mallord William Turner, 

Théodore Géricault, Eugéne 

Delacroix, Francesco Hayez 

25.5 Gustave Courbet e la 

rivoluzione del Realismo  

25.7 La scultura tra 

celebrazione e sentimento 

25.8 La nuova architettura del 

ferro in Europa: Alessandro 

Antonelli 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i manufatti dell’arte 

degli Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di Impressionismo dal punto di 

vista storico e dal tecnico. 

3. Introdurre il dibattito tecnico scientifico sulla 

percezione del colore e sulla propagazione della luce 

secondo le teorie di Maxwell e Chevreul. 

4. Riconoscere il valore della fotografia sia dal punto di 

vista storico-artistico sia sotto il profilo delle 

tecniche, l’importanza del fotografo Nadar e la 

famiglia fiorentina degli Alinari. 

5. Delineare le personalità artistiche di Manet, Monet, 

Degas e Renoir, Pisarro, Caillebotte, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

26.6 Pierre-Auguste Renoir 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. Alla 

ricerca di nuove vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale e culturale 

esistente fra Impressionismo e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere le basi conoscitive e metodologiche per il 

successivo studio del Cubismo e dell’Espressionismo. 

4. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita nella 

cultura e in particolar modo negli artisti dell’Ottocento. 

5. Conoscere le particolarità, le scelte formali e gli esiti 

del Divisionismo italiano 

6. Delineare le personalità artistiche di Cézanne, Seurat, 

Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.5 Paul Gauguin 

27.6 Vincent Van Gogh 

27.7 Henri de Toulouse-Lautrec 

 

 



Questo anno scolastico verrà inserito l’Educazione civica: la classe svolgerà 
alcune ore trattando tematiche stabilite dal dipartimento di storia dell’arte e 
disegno e riportate nel PTOF 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE e STRUMENTI DIDATTICI: Lezioni frontali con l’ausilio 
di filmati e presentazioni in ppt, pdf e cortometraggi. A queste si uniranno delle 
ricerche individuali tematiche. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA e VALUTAZIONE:  
DISEGNO: Verifica grafica, elaborati grafici eseguiti in classe (compiti) e a casa 
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. Puntualità nella consegna dei lavori svolti a casa. 
STORIA DELL’ARTE: Verifica scritte a domanda aperta ed interrogazioni. 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico;  
LA VALUTAZIONE porrà attenzione anche alla partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo in classe durante la spiegazione da 
parte del docente. 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: per gli studenti meritevoli di attenzioni 
particolari in base alla loro presunta preparazione il docente incaricherà lo studente 
di specifiche ricerche. 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4A scientifico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

Libro di testo: “PIU’ MOVIMENTO” – Fiorini, Coretti, Bocchi – editore Marietti 
Scuola - 2010 

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma.  
 
Situazione in ingresso 
 
Nel corso del primo periodo dell’anno la maggior parte degli allievi ha 
dimostrato un buon livello di interesse e di partecipazione. Al momento, non 
si segnalano problemi comportamentali/disciplinari né segnali di potenziale 
conflittualità. 
 
Programmazione per competenze 
 
1^ OSA  La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

 

Conoscere 

tempi e ritmi 

dell’attività 

motoria 

riconoscendo i 

propri limiti e 

potenzialità. 

 

Rielaborare il 

linguaggio 

espressivo 

  

 I ritmi dei gesti e 

delle azioni dello 

sport. 

 

 

Principi 

fondamentali della 

teoria e 

metodologia 

dell’allenamento 

della forza, 

 

 Riprodurre e saper 

realizzare ritmi 

personali delle 

azioni e dei gesti 

tecnici degli sport 

praticati, saper 

interagire con il 

ritmo del 

compagno. 

Trasferire e 

ricostruire 

autonomamente e 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 



adattandolo a 

contesti 

differenti. 

 

Rispondere in 

maniera 

adeguata alle 

varie afferenze 

(propriocettive 

ed esterocettive) 

anche in 

contesti 

complessi per 

migliorare 

l’efficacia 

dell’azione 

motoria. 

resistenza organica 

, velocità, mobilità 

articolare, la 

coordinazione. 

 

Ruolo degli apparati 

cardio-respiratorio, 

muscolo-

scheletrico. 

Il movimento come 

prevenzione,  il 

benessere 

psicofisico, il 

controllo della 

postura e della 

salute.  

 

Le tecniche mimico-

gestuali e di 

espressione 

corporea e le 

interazioni con altri 

linguaggi ( 

musicale, coreutico, 

teatrale, iconico). 

in collaborazione, 

metodi e tecniche di 

allenamento, 

adattandole alle 

esigenze, capacità, 

spazi e tempi di cui 

si dispone. 

Utilizzare piani di 

lavoro per 

incrementare le 

capacità 

coordinative e 

condizionali e per il 

miglioramento 

dell’efficienza fisica. 

Saper applicare le 

regole dello star 

bene con un 

corretto stile di vita 

e idonee 

prevenzioni. 

Rappresentare 

idee, stati d’animo, 

storie mediante la 

gestualità e la 

postura. 

Conoscere tecniche 

di espressione 

corporea. 

 

2^OSA -Lo sport, le regole ed il fair play 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere gli 

elementi 

La struttura e 

l’evoluzione dei 

Elaborare 

autonomamente e in 

 



fondamentali 

della storia dello 

sport. 

Utilizzare le 

strategie di 

gioco e dare il 

proprio 

contributo 

personale 

 

giochi e degli sport 

individuali e 

collettivi affrontati. 

I regolamenti e i 

fondamentali degli 

sport di squadra 

affrontati. 

Cenni sulla storia 

dello sport. 

 

gruppo tecniche e 

strategie dei giochi 

sportivi  individuali e 

di squadra 

trasferendole a 

spazi e a tempi 

disponibili. 

Cooperare in equipe 

utilizzando e 

valorizzando le 

propensioni e le 

attitudini individuali. 

Approfondire la 

tecnica e la tattica 

degli sport praticati. 

Mettere in pratica le 

regole ed alcuni 

gesti di arbitraggio.  

 

 

Intero anno 

scolastico 

 
3^ OSA-Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere le 

norme di 

comportamento 

per la 

prevenzione di 

infortuni, del 

primo soccorso 

ed i principi per 

l'adozione di 

corretti stili di 

vita. 

Assumere 

comportamenti 

 

 

I principi di 

prevenzione della 

sicurezza 

personale in 

palestra, a scuola, 

all’aperto. 

 

 

Assumere  

comportamenti 

funzionali ed idonei 

alla sicurezza per 

prevenire infortuni 

nelle diverse 

attività, nel rispetto 

della propria ed 

altrui incolumità.  

Mettere in atto 

interventi di Primo 

Soccorso e di 

rianimazione 

 

 

Intero anno 

scolastico 



corretti in 

ambiente 

naturale. 

   cardio-polmonare 

Applicare norme di 

prevenzione 

igieniche-sanitarie 

per il benessere 

psicofisico.  

 

 

 
 
 
 
4^ OSA-Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 
 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Mettere in pratica 

comportamenti 

responsabili e 

attivi verso il 

comune 

patrimonio 

ambientale. 

 Utilizzare 

conoscenze ed 

abilità TIC per la 

produzione di 

elaborati completi 

ed originali nel 

campo delle 

scienze motorie 

 

Attività  motoria e 

sportiva in 

ambiente naturale. 

 

Tecnologia 

applicata allo sport. 

Sapersi esprimere 

in attività ludiche e 

sportive in 

ambiente naturale, 

nel rispetto del 

comune 

patrimonio 

territoriale. 

Imparare ad 

utilizzare attrezzi , 

materiali e 

strumenti 

tecnologici ed 

informatici 

nell’ambito 

sportivo. 

Intero anno 

scolastico 

 
 
 
 



Contenuti 
- Giochi di agilità e sportivi, percorsi e circuiti.  
- Atletica leggera: corsa di resistenza. 
- Giochi sportivi di squadra: Softball, Unihockey, Tennis, Pallamano. 
- Attività di arbitraggio guidato degli sport individuali e di squadra. 

Assistenza indiretta durante le attività pratiche 
- Tecniche di Primo soccorso e di BLSD 
- Approfondimento sugli argomenti trattati e materiale di ricerca (per gli 

studenti con esonero parziale dalle lezioni). 
 

Metodologia 
Nel primo periodo dell’anno scolastico saranno privilegiati gli stili 
d’insegnamento di “riproduzione”: stile a comando; della pratica; della 
reciprocità. In un secondo periodo, presupponendo che gli allievi abbiano 
maturato un sufficiente autocontrollo ed autonomia nello svolgimento di un 
compito motorio, saranno utilizzati stili di “produzione”: scoperta guidata; 
risoluzione di problemi; programma individuale a scelta dell’allievo. Tra le 
strategie d’insegnamento, privilegiando quella più efficace a seconda dei 
contenuti, sarà utilizzato l’insegnamento interattivo; a stazioni; 
l’apprendimento cooperativo o strategie di auto – apprendimento. Particolare 
attenzione sarà data alla presentazione dei compiti; alla progressione delle 
attività ed al feedbak. 
 
 
CONTRIBUTO ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

MACRO TEMATICA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI SPECIFICI 

Il diritto alla salute Costituzione 

Diritto alla salute 

Rianimazione cardio-

polmonare; 

uso del defibrillatore 

Parità di genere Costituzione 

Parità di genere 

Progetto “ Voce donna” 

 

Strategie didattiche 

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile. 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a 

piccoli gruppi, a gruppi. La strategia di insegnamento si baserà 

sull’apprendimento per padronanza, procedendo dal semplice al complesso, 



in modo che ogni elemento acquisito risulti propedeutico al successivo, 

rispettando i principi dell’adeguatezza e della progressività del lavoro ;il 

metodo varierà da globale ad analitico o sintetico.                                                                                                                                                                                                                                   

Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.  

 

Strumenti didattici 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte 

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e 

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                                                                                                                                             

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 

volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno i 

risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 

pratica). Gli allievi esonerati sono tenuti a svolgere compiti di assistenza e 

aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo con l'insegnante saranno poi 

stabiliti tempi e modi per la valutazione. 

In caso di Didattica Digitale Integrata, di esonero o di un numero esiguo di 

lezioni pratiche svolte, si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di 

lavori in classroom, video, ecc… 

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                                                                                                                                                                              

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza.  

Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                          

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 



seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.   

Per le attività svolte in Didattica a Distanza, si seguiranno i criteri espressi nel 

PTOF della scuola                                                                                                     

 Attività di recupero 

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                               

Partecipazione individuale al Gruppo Sportivo Studentesco (gruppi sportivi, 

tornei interni ecc.) Possibile intervento di esperti per la trattazione di 

argomenti specifici. Iniziative legate all’educazione alla Salute.                                                                                                                                                                                                                           

Alunni esonerati 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di 

assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante 

saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.                                                                                    

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                     

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 

previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 

Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 

didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 

studio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 AS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La  classe  è  composta  da  11 alunni  (di  cui  3  al  momento  in  mobilità
studentesca all’estero)  che si  avvalgono dell’ora  di  religione.  La classe si
presenta interessata e motivata. Il comportamento è positivo e corretto.

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

Programmazione per competenze

Al termine del triennio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
 sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto  all'esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;

 cogliere la  presenza e l'incidenza del  cristianesimo nella  storia  e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della



a.s. 2021-2022

Chiesa,  nel  confronto aperto ai  contributi  di  altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

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

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

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

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

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

criminalità organizzata: l’opera e la vita di Don Puglisi.
● Giustizia  e  pace,  libertà  e  fraternità  nelle  attese  dei  popoli  e

nell’insegnamento cristiano. 
● Il valore della scelta del matrimonio nella relazione di coppia.
● Il Sinodo dei Vescovi.

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

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

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

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

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

affettive.

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

Nel caso di  impossibilità  prolungata alle  lezioni  in presenza, gli  argomenti
verranno trattati in modo semplificato e verrà data priorità ai nuclei essenziali.
Per  le  metodologie,  strumenti  e  criteri  di  valutazione si  rimanda a quanto
presente nel PTOF.

 



PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSE 4As, a.s.2021/22 
 
PREMESSA 
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 
2020-2021, l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Lo scopo 
è “formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 
L’art. 3 della Legge 92/2019 esplicita chiaramente i contenuti 
dell’insegnamento, individuando alcuni nuclei fondanti, all’interno dei tre 
nuclei fondamentali previsti dalla Legge: Costituzione, Sviluppo 
sostenibile e Cittadinanza Digitale  
 
 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
 Educazione alla cittadinanza digitale; 
 Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del la-

voro; 
 Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

 Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni; 
 Formazione di base in materia di protezione civile; 
 Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al vo-

lontariato e alla cittadinanza attiva. 

ORGANIZZAZIONE 
Il piano di lavoro di Educazione Civica coinvolge i docenti di tutte le 
discipline del Consiglio di classe e comprende azioni e interventi formativi 
che rientrano a pieno titolo nel curriculum degli studenti. Le attività, con 
specifico riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle tematiche 
connesse ai tre nuclei concettuali, sono state programmate dal Consiglio di 
classe, tenendo della progettazione curricolare, integrativa del curricolare, 
dei PCTO e della situazione di contesto al fine di personalizzare 
l’insegnamento dell’educazione civica alle specifiche esigenze/bisogni del 
gruppo classe. 
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica è di almeno 33 
ore, che saranno svolte nell’ambito del monte ore complessivo annuale 
previsto dagli ordinamenti.  



  
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe.  Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai 
docenti sulla base del curricolo, il Consiglio ha individuato come 
docente con compiti di coordinamento la prof.ssa Pilosio Susi 
 
 
CONTENUTI 
Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intendono sviluppare 
durante l’anno, spesso a completamento o approfondimento delle tematiche 
già affrontate nel precedente anno scolastico. La scansione temporale 
indicata è puramente orientativa e la programmazione potrà subire alcune 
modifiche in relazione all’andamento generale della classe, alle offerte del 
territorio e agli obiettivi raggiunti.  
L’educazione alla cittadinanza sarà inoltre avvalorata dall’esercizio della 
democrazia interna, attraverso le assemblee di classe e di Istituto, le elezioni 
e l’impegno dei rappresentanti di classe. 

 

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

argomento traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore period
o 

COSTITUZIONE  
- I fondamenti filosofici e giuridici della Di-
chiarazione d’indipendenza degli Stati Uni-
ti d’America (1776) e della Dichiarazione 
dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789). 
 

- Le parole e le espressioni chiave nel 
rapporto tra cittadino e istituzioni: costitu-
zione; diritti naturali e inalienabili; sovrani-
tà; divisione ed equilibrio dei poteri; i poteri 
dello stato (legislativo, esecutivo e giudi-
ziario); stato di natura, patto/contratto, sta-
to civile; assolutismo, parlamentarismo, 
democrazia. 

- Stati nazionali e organismi sovranaziona-
li: la cessione di sovranità. 

- Il trade-off libertà-sicurezza. 

Storia 
TONDO 

8 ore  1 e 2 
quadri
mestre 

EDUCAZIONE  
ALLA SALUTE 

"KEEP THE BEAT"  
attività sulla rianimazione cardio-
polmonare  

Scienze 
motorie 
ARCURI 

6 ore 1 
quadri
mestre 
 



EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITA’ 

Testimoni di scelte coraggiose contro la 
mafia: Borsellino, Falcone, don Puglisi. 
L'attenzione alla legalità, un dovere di tutti. 
Associazione libera contro le mafie. 

Religione 
TAGLIAPI
ETRA 

1 ora 1 
quadri
mestre 

LA PARITA’ DI 
GENERE 
(Ob. 5, 10 Agenda 
2030) 
 

Lo stereotipo di genere nella cultura e 
nella ricerca scientifica: figure femminili 
nella ricerca scientifica  
Figure femminili rilevanti nella storia italia-
na e internazionale ,nella politica e 
nell’economia 

Conoscere il pensiero, la creatività e la 
storia di alcune donne che hanno 
contribuito o che sono testimoni della 
storia dell’emancipazione femminile;  
essere consapevoli delle discriminazioni, 
proporre e mettere in atto comportamenti 
rispettosi della parità di genere 
 
25 Novembre: giornata nazionale contro la 
violenza sulle donne 
Spettacolo teatrale, ricerche personali, 
dibattito e realizzazione exibit per la sede 
centrale sul tema 

 
Matematic
a 
PILOSIO 

6 ore 2 
quadri
mestre 

LA PARITA’ DI 
GENERE 
(Ob. 5, 10 Agenda 
2030) 
 

Conferenza con l’associazione " Voce 
donna" inerente la violenza sulle donne  

Scienze 
motorie 
ARCURI 

2 ore 2 
quadri
mestre 

 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio  

 
argomento traguardi di competenza / 

obiettivi di apprendimento 
docente ore periodo 

TUTELA DEL 
PATRIMONIO  

 Analisi, discussione e problematiche 
relative all’ art.9 Costituzione; 
parità di genere nelle Arti (Pittura, Scultura 
e Architettura);  
restauro di opere significative nella nostra 
Regione 

Arte  
RUSSI 

3 ore 1 
quadrim
estre 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E 
SVILUPPO  
 
 

Fonti energetiche e loro utilizzo 
inquinamento ambientale 
-Distinguere le caratteristiche delle diverse 
forme di energia, rinnovabili e non 
rinnovabili  
-Analizzare le problematiche connesse 

Fisica 
VITTOR  

5  ore 1 
quadrim
estre 



con la produzione e l’utilizzo di alcune 
forme di energia  
-Comprendere la necessità di  garantire a 
tutti la quantità di energia necessaria 
riducendo l’impatto ambientale 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

GLOBAL AWARENESS 
Global ambassadors; Zero hunger chal-
lenge 
ENVIRONMENTAL LITERACY 
The increase of greenhouse gases; 
Breathe less or ban cars 
LESS AIR POLLUTION IN TOWNS 

Inglese 
FIGELLI 

3 ore 2 
quadrim
estre 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

argomento traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Saper utilizzare alcune funzioni del 
foglio elettronico Excel 

Fisica 
VITTOR 

1ora 1 
quadri
mestre 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Saper utilizzare alcune funzioni del 
foglio elettronico Excel, 

Matemati
ca 
PILOSIO 

1ora 2quadri
mestre 

CITTADINANZA  
CONSAPEVOLE 

Uso consapevole e uso distorto del 
linguaggio: Negazionismi, complotti-
smi, strategie persuasive nella propa-
ganda politica e nella pubblicità com-
merciale. 

Italiano 
BRUNET
TA 

10 ore 1 
quadri
mestre 

 
 
 
 

 
 

TOTALE ORE 46 

 


