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Situazione di partenza della classe 
Dalle prime rilevazioni di tutti i docenti, la classe sembra confermare le 
premesse sostanzialmente positive evidenziate nello scorso anno scolastico, 
prima della chiusura e del ricorso alla Dad: gli studenti sono rispettosi di 
tempi e regole e accettano di buon grado le proposte didattiche.  Tuttavia in 
alcuni casi si possono riscontrare, com’era prevedibile, quei problemi che 
quasi due anni di emergenza pandemica hanno provocato: un certo 
spaesamento nel riaffrontare la vita sociale e la scuola in presenza; 
l’incertezza nell’applicare un metodo di lavoro efficace; qualche 
approssimazione nello studio preciso e costante dei contenuti. In particolare 
più di un docente ha rilevato una certa difficoltà ad intervenire 
spontaneamente nel dialogo didattico, pur in presenza di attenzione e 
interesse, come se alcuni studenti fossero frenati dal timore del giudizio altrui. 
In effetti la classe è eterogenea dal punto di vista dei modi e dei 
comportamenti: accanto ad un considerevole numero di persone riservate e 
pacate emerge qualche personalità più forte e dai modi più irruenti, fattore 
che, probabilmente, condiziona in parte il clima di classe. In ogni caso la 
sensazione iniziale è positiva, in quanto sembra ci siano tutte le premesse 
per promuovere il confronto come mezzo insostituibile di crescita personale e 
per accrescere la consapevolezza degli studenti rispetto al loro percorso 
culturale, sviluppando le loro buone potenzialità. Sul piano del profitto, infatti, 
tutti gli studenti sono apparsi in grado di ottenere, seppur a livelli diversi,  dei 
risultati comunque soddisfacenti, con qualche punta di eccellenza. 

Obiettivi educativi e didattici comuni 

Tenendo conto della situazione di partenza, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola, delle indicazioni emerse nel 
consiglio di classe e nelle riunioni di dipartimento,  si ritiene che il lavoro 
scolastico nel corso di quest’anno scolastico dovrà in particolare essere teso 
al conseguimento dei seguenti obiettivi comuni: 

 rafforzare la consapevolezza che nella vita comunitaria le proprie 
scelte e i propri atteggiamenti non determinano solo conseguenze 
individuali ma si ripercuotono sul benessere comune 

 individuare nell’ascolto dell’altro e nel dialogo rispettoso delle 
posizioni altrui uno dei motori indispensabili per lo sviluppo del 
proprio pensiero e per la crescita personale 



 appropriarsi con sempre maggiore consapevolezza del proprio 
percorso scolastico, per diventarne via via protagonisti coinvolti e 
attivi 

 interiorizzare un metodo di lavoro razionale, adeguato agli obiettivi 
da raggiungere, progressivamente sempre più autonomo 

 approfondire la conoscenza delle proprie capacità, attitudini e limiti, 
cominciando a individuare aree culturali elettive, in vista di 
un’obiettiva autovalutazione e soprattutto dell’orientamento futuro 

 consolidare la capacità di affrontare prove diversificate e situazioni 
nuove 

 potenziare l’utilizzo in tutte le discipline del lessico specifico 

 migliorare le abilità comunicative sia allo scritto che all’orale 

 consolidare l’abitudine ad affrontare i vari argomenti studiati in 
prospettiva interdisciplinare, indagandoli alla luce di tutte le 
conoscenze acquisite e integrandoli in un apparato concettuale 
unitario e personale 

 
Tenendo conto di queste finalità, ogni docente procederà allo svolgimento dei 
programmi ponendo particolare attenzione ad esplicitare sempre gli obiettivi 
delle singole attività, ad armonizzare i propri interventi alla luce delle linee 
concordate in Consiglio di classe e a verificare di frequente il lavoro attivando 
il contatto con gli altri docenti. 
 
Strategie didattiche comuni 
Per promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica e il 
conseguimento del successo scolastico, si cercherà per quanto possibile di 
adottare accanto alla lezione frontale modalità diversificate di lavoro: lezioni 
dialogate, dibattiti, lavoro di gruppo (pur nel rispetto delle norme di 
distanziamento previste), relazioni e approfondimenti degli studenti, utilizzo di 
strumenti multimediali e informatici.  

Criteri di verifica e di valutazione 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle 
singole discipline. 
In base a quanto stabilito dal P.o.f., per la valutazione finale saranno tenuti in 
considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita 
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la 
responsabilità evidenziati nella gestione del proprio percorso culturale. 
 
 
PCTO (alternanza scuola-lavoro) 
Nonostante le restrizioni dovute alle regole contro la pandemia, gli studenti 
hanno in linea di massima ottemperato alle richieste previste per il primo 



anno di PCTO; nel corso di quest’anno scolastico inoltre ogni studente potrà 
scegliere di partecipare autonomamente alle attività valide come PCTO 
proposte da vari enti, alcune effettuate in presenza, altre a distanza 
attraverso il web, e potranno poi completare il proprio percorso con uno stage 
da svolgere durante la stagione estiva.  
 
Attività integrative e progetti extra-curricolari 
La condizione attuale limita molto la programmazione di attività e progetti 
extracurricolari, che prevedono lo svolgimento in presenza, uscite sul 
territorio, spostamenti. Per il momento sono state avanzate le seguenti 
proposte: 

 visita alla Biennale di Venezia (già effettuata) 

 corso sulla riabilitazione cardio-polmonare 

 lezioni Clil di storia 

 partecipazione su base volontaria ai corsi pomeridiani per le 
Certificazioni B2 e C1 

In ogni caso qualora la situazione cambiasse e la normativa si chiarisse il 
Cdc si riserva di poter effettuare quelle attività che sono previste dal P.T.O.F. 
e che sono pertinenti ai programmi e agli argomenti svolti nelle varie 
discipline. 
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Situazione della classe 
La classe è un ambiente di lavoro positivo, anche se gli studenti devono 
essere spesso sollecitati per intervenire e se, a volte, si fatica a promuovere 
un dialogo spontaneo e motivato dal desiderio di collaborare e confrontarsi, 
forse perché il gruppo più riservato, temendo il giudizio di altri più disinvolti e 
in qualche caso molto decisi e assertivi, non se la sente di esporsi e di 
proporre le proprie idee.  In ogni caso la maggior parte quest’anno segue con 
maggior attenzione le lezioni e rielabora a casa con maggior impegno i 
contenuti studiati, dimostrando di interiorizzarli di più rispetto allo scorso anno 
scolastico; solo in qualche caso l’impegno profuso non è ancora adeguato 
alle nuove richieste, quest’anno indubbiamente più rilevanti e consistenti 
rispetto al livello richiesto in Dad, e il metodo di lavoro meno strutturato ed 
efficace. Di conseguenza il profitto è più che sufficiente  per la maggior parte 
della classe; buono o addirittura eccellente per un gruppo che, oltre ad 
acquisire gli argomenti studiati, si esprime anche con proprietà e chiarezza, 
sia all’orale che allo scritto. 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
Si riconoscono come finalità e obiettivi da raggiungere quelli elaborati 
concordemente dai docenti di italiano e contenuti nel Progetto educativo di 
istituto; si intende altresì rimarcare che gli studenti dovranno: 

 utilizzare sempre più autonomamente tutti gli strumenti teorici e operativi  
idonei alla decodificazione, all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 
allo scopo di individuarne i nuclei concettuali fondamentali e di procedere 
ad una contestualizzazione pertinente 

 acquisire le linee fondamentali della letteratura italiana, abituandosi a 
mettere in relazione il testo con il contesto 

 esporre i contenuti studiati in modo via via più articolato e preciso 

 sostenere in modo chiaro, pertinente e coerente le proprie argomentazioni, 
fondandole su premesse logiche e documentandole in modo appropriato 

 produrre testi diversificati, adottando il registro linguistico adeguato allo 
scopo comunicativo 

 maturare la capacità di collegare i singoli argomenti trattati e di metterli in 
relazione con il proprio vissuto 

 
Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si 
cercherà per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che 
rimane indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative e più operative di lezione, nelle quali siano il testo e il rapporto di 



ciascun alunno con esso a rivestire un ruolo centrale: analisi collettive di testi, 
letture a più voci, rielaborazione o produzione di testi in gruppo, relazione 
orale delle letture o degli approfondimenti personali, e infine, compatibilmente 
con i tempi veramente molto ridotti per una disciplina così ramificata e 
trasversale, visione di materiale multimediale. Inoltre, dal momento che 
quest’anno verranno riprese e sviluppate le tecniche argomentative, gli 
studenti avranno l’occasione di discutere per esercitarsi ad argomentare la 
propria tesi e a confutare quella dell’interlocutore. Per quanto riguarda la 
produzione scritta, verranno proposti accanto ai canonici compiti in classe 
alcuni esercizi di scrittura di tipo diversificato, che in qualche caso potranno 
essere corretti in classe a campione o saranno oggetto di autocorrezione. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale dello studente, per la valutazione orale 
verranno prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica (relazioni, interventi a dibattiti o lezioni dialogate, contributi personali 
alla lezione o al lavoro di gruppo, correzione dei compiti per casa), che 
acquisiranno perciò la funzione di verifica accanto alle interrogazioni 
sistematiche. Per quanto riguarda la valutazione scritta, sono previste 
almeno due verifiche nel primo quadrimestre e tre nel secondo, che 
consisteranno nella produzione di testi propedeutici a quelli richiesti dagli 
esami di stato.  
La valutazione terrà conto sia dell’acquisizione di regole, modelli e contenuti, 
sia dell’abilità espressiva raggiunta dallo studente, sia, infine, della capacità 
di rielaborazione e dell’originalità dimostrata nell’affrontare l’argomento 
proposto.  
 
Contenuti culturali della disciplina 
Educazione letteraria 
I MODULO (settembre-ottobre). Dal trattato al saggio. Incontro con 
l’autore: Niccolò Machiavelli. 
Machiavelli: I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio; Il Principe. 
II MODULO (ottobre).  L’età della Controriforma e del Manierismo: 
coordinate storiche e culturali. 
III MODULO (ottobre-novembre). Dal poema cavalleresco al poema eroico. 
Incontro con l’autore: Torquato Tasso. 
La Gerusalemme liberata. 
IV MODULO (novembre). La rivoluzione scientifica del Seicento e Galileo 
Galilei. 
L’Epistolario; il Dialogo sopra i due massimi sistemi. 



V MODULO (novembre). Il Barocco e le sue poetiche. 
VI MODULO (novembre). L’età dell’Arcadia e i suoi principali esponenti.  
Cenni a Ludovico Antonio Muratori. 
VII MODULO (dicembre). Percorso tematico nel Purgatorio: Dante e i suoi 
amici. 
VIII MODULO (dicembre). Il teatro dal Seicento al Settecento e la riforma 
di Carlo Goldoni. 
Lettura di una commedia (per le vacanze natalizie). 
IX MODULO (gennaio). L’età dell’Illuminismo e i suoi rappresentanti 
italiani. 
Il Caffè; i fratelli Verri; Beccaria. 
X MODULO (febbraio).  Incontro con l’autore: Giuseppe Parini. Cenni alla 
tragedia alfieriana. 
Giuseppe Parini: Le Odi; Il Giorno. 
XI MODULO (febbraio-marzo). Percorso tematico nel Paradiso. 
XII MODULO (marzo-aprile).  Incontro con l’autore: Ugo Foscolo. 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis; i Sonetti; i Sepolcri. 
XIII MODULO (aprile). L’età del Neoclassicismo e del Romanticismo. 
XIV MODULO (aprile-maggio). Incontro con l’autore: Alessandro Manzoni. 
Cenni agli Inni sacri; le Tragedie; le Odi; I Promessi Sposi. 
XV MODULO (maggio). Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi. 
 
Educazione alla scrittura 
Le tipologie testuali di cui verrà analizzata la struttura e che costituiranno 
oggetto di esercitazione sono: l’analisi del testo narrativo e poetico; l’analisi 
del testo argomentativo; il tema argomentativo; il commento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2021     Elisabetta Rossi 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 B 

DISCIPLINA: LATINO E GRECO 

Docente:Domini Paola 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe mostra un buon interesse per le materie, sia sotto il profilo storico-
letterario, sia sotto quello propriamente linguistico, anche se per quest’ultimo 
permangono in alcuni discenti difficoltà nel lavoro autonomo sui testi eletti a 
veicolo di potenziamento traduttivo oltre che di affondo tematico. Ambizioni 
sane e collaborazione fattiva non mancano certo fra i discenti, ma è auspicabile 
che il gruppo si muova, o di propria iniziativa o con il concorso dell’insegnante, 
nella direzione del lavoro di squadra e della condivisione dei punti di forza in 
vista di una crescita comune. 
Nel corso dell’anno si cercherà di promuovere attraverso il lavoro disciplinare 
anche la riflessione e l’impegno sul fronte della socialità, istanze che hanno 
animato il dibattito antico e si ripropongono con urgenza in un contesto come 
quello attuale dove l’individualismo e il successo personale rischiano  di  
imporsi come criterio per le scelte di vita, minando la possibilità di operare da 
adulti per una società più giusta e solidale. 
 

 

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

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

- Coordinare le informazioni storiche e letterarie acquisite 

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

 

 

 

Distribuzione dei contenuti 

in periodi 

     LATINO 

1°Quadrimestre 

ottobre/novembre   La poesia neoterica e Catullo 

     Cicerone 



SINTASSI 

- Congiuntivo indipendente (ripasso) 

-Infinito nelle proposizioni indipendenti 

-Oratio obliqua 

 

dicembre     Sallustio, Lucrezio 

 

2° Quadrimestre 

gennaio/febbraio/marzo  Ideologia e cultura nell’età di Augusto: 

Virgilio, Orazio 

 

aprile/maggio    L’elegia latina:Tibullo, Properzio, Ovidio 

 Livio e la storiografia dell’età augustea 

 

Approfondimenti linguistico-tematici 

a. L’amicizia nel mondo romano: evasione ed impegno politico. 

b. Il motivo dell’ a\éristov biéov . 

 

Distribuzione dei contenuti 

in periodi      GRECO 

1° Quadrimestre 

ottobre/novembre   Sintassi e morfologia: perfetto medio-passivo

     aggettivi verbali, usi di a\én 

      

     Melica monodica: Alceo, Saffo, Anacreonte 



 

dicembre     Melica corale: Alcmane, Stesicoro 

 

2° Quadrimestre 

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

Melica corale: Simonide,Bacchilide,Pindaro 

Storiografia: Erodoto, Tucidide 

 

aprile/maggio    la Tragedia: Eschilo, Sofocle 

 

Approfondimenti linguistico-tematici 

a. Pubblico e privato: gli spazi dell’ e\érwv, della filiéa, dell’ oi\&kov nell’età 

della poéliv. 

b. Interpretazioni letterarie della dialettica fuésiv /noémov. 

 

 

Strategie didattiche: 

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

sociali. Saranno indagati motivi come la filiéa, l’ e\érwv , l’ oi\&kov e analoghe 

espressioni in chiave latina, con le loro implicazioni filosofiche e storico-
culturali. Il tutto intreccerà la riflessione antica sulla dialettica 
interiore/esteriore, in particolare l’incidenza dei sensi nel processo conoscitivo 

diretto a se stessi e alla realtà, e il rapporto fuésiv / noémov nelle sue 

interpretazioni storiche e letterarie. 
Accanto agli spazi di approfondimento metodologico e culturale, non mancherà 
l’esercizio sistematico sui temi di versione, di fatto il canale più accreditato di 
risultati per il potenziamento delle abilità strettamente traduttive imposte dal 
sistema scolastico. 
 

 

 

Strumenti didattici: 



Le operazioni di indagine, analisi, confronto sulle civiltà latina e greca e i suoi 
prodotti letterari saranno condotte attraverso l’impiego dei testi in lingua 
originale, letture antologiche in italiano, consultazione di pagine critiche. 
Sono contemplati approfondimenti di gruppo o individuali con eventuali 
relazioni scritte o orali, produzione di power point o altre realizzazioni 
illustrative del lavoro individuate dai discenti. 
Passando alla definizione degli spazi orari settimanali, le ore saranno ripartite 
nel modo seguente: 
 un’ ora di sintassi, una di autori, due di letteratura (LATINO) 

 un’ora di sintassi, una di autori, una di letteratura (GRECO) 

 

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

 

Strumenti di verifica 

Si considerano strumenti di verifica tutte le forme per testare 
conoscenze,abilità e competenze nella lettura e interpretazione critica di parti 
testuali, opere  e autori presi in esame nel profilo della letteratura, nei percorsi 
tematici, negli approfondimenti linguistico-morfologici. Prove strutturate o 
semistrutturate  potranno affiancare e integrare le interrogazioni formali e il 
confronto orale nelle sue diverse espressioni così come gli elaborati domestici. 
Il classico tema di riconversione in lingua italiana di un passo in latino o greco 
rimarrà la formula privilegiata per la verifica delle competenze traduttive. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione nelle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: 
a) rispetto e corretta analisi della morfologia e delle strutture sintattiche; 
b) comprensione della logica e del senso del testo; 

c) correttezza e linearità della forma italiana 

nelle prove orali della 



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

Attività di recupero 

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

Attività di approfondimento 

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



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si dimostra interessata alla disciplina e collaborativa e questo fa 
auspicare lo svolgimento di quanto pianificato per l’anno scolastico in corso. 
 
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 ,  
Zanichelli, 2018, saranno svolte le seguenti unità: 
 

UNIT 6 MEET THE ARTS 

TIME Settembre/ ottobre 

VOCABULARY Phrasal verbs 
Word formation: compound nouns 

TOWARDS INVALSI Reading : ‘More than just a festival’  
Listening: Entertaining options for Saturday 
evenings  

GRAMMAR Comparatives and superlatives 
Expressions using comparatives 
Modifiers of comparatives 
Linkers of manner: LIKE-AS 

USE OF ENGLISH ‘Games of throne’ FCE Part 1 
‘Jean-Michel Basquiat’ FCE Part 2 

READING ‘Forms of artistic expression’ FCE Part 7 

SPEAKING After- school activities  FCE Part 3 and 4 

LISTENING Successful designs   FCE Part 1 

21stCENTURY SKILLS VIDEO: ‘Making art’ 
LEARN BY DOING: Think creatively 

WRITING School trips : FCE Part 2 – ( a review)  

 

UNIT   7 A TECHNO WORLD 

TIME Novembre 

VOCABULARY Collocations and expressions for technology 
Word formation: prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: ‘How to regulate artificial intelligence’ 
Listening: Different views on technology 

GRAMMAR Passives 
Be supposed to- be expected to 
Have/get something done 
So and Such 

USE OF ENGLISH ‘The Circle’ FCE Part 2 
Drones FCE part 3 

READING Healthcare and technology-friend or foe?’ 
FCE  Part 5 

SPEAKING Technical devices in everyday life -FCE Part 3 & 4 



LISTENING ‘ How have your lives been changed by the 
Internet?’ FCE Part 2 

21stCENTURY SKILLS VIDEO: ‘The Internet Revolution’ 
LEARN BY DOING: Analysing media 

WRITING Expressing a complaint :FCE  part 2 (a formal 
letter) 

 

UNIT 8 A SPORTING LIFE 

TIME gennaio/febbraio 

VOCABULARY Collocations and expressions for sport 
Word formation: word families 

TOWARDS INVALSI Reading ‘ A sporting brain’ 
Listening : Danger in sports 

GRAMMAR Gerunds and Infinitives 
Verbs + both –ing and the infinitive 
Relative clauses 

USE OF ENGLISH ‘Zorbing: a new sport’ FCE Part 1 
Key word transformations  Part 4 

READING ‘New Olympic sports’ FCE Part 7 

SPEAKING Talking about a sporting experience  FCE part  

LISTENING Unusual  sports  FCE Part 3 

21stCENTURY SKILLS VIDEO : ‘Free climbing’ 
Adapting to change 

WRITING Sport stories  FCE Part 2  (a story) 

 

UNIT   9 SAVING OUR PLANET 

TIME marzo/aprile 

VOCABULARY Phrasal verbs and expressions for the environment 
Word formation: word families 

TOWARDS INVALSI Reading: ‘ 91% of plastic isn’t recycled’ 
Listening: Microplastic contamination 

GRAMMAR Reported speech 
Say and Tell 
Reporting verbs and reporting questions 

USE OF ENGLISH ‘He said we must save the bees!’ FCE  Part 2 
Key word transformations  FCE Part 4 

READING ‘ How kids are saving the planet’ FCE Part 6 

SPEAKING Preserving and improving the environment  FCE 
Part 3 and 4 

LISTENING Endangered species  FCE Part 1 

21stCENTURY SKILLS VIDEO : ‘ The Panda Project’ 
LEARN BY DOING :Managing projects 

 



UNIT   10 MONEY AND BUSINESS 

TIME maggio 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for business 
Word formation: suffixes to form verbs 

TOWARDS INVALSI Reading : ‘Startups’ 
Listening: Successful teenage millionaires  

GRAMMAR Causative verbs 
Uses of GET 
Linkers of reason and result 

USE OF ENGLISH ‘Shop till you drop’  FCE Part 1 
‘Smart Money’ FCE Part 3 

READING ‘ Time banking’ FCE Part 5 

SPEAKING Different ways of dealing with money FCE Part 2 

LISTENING World Savings Day  FCE Part 4 

 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015, saranno svolte le  
seguenti unità e potenziate le seguenti competenze: 
 

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Leggere e commentare articoli di giornale; 

• Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

UNIT 1 THE PURITAN AGE  

TIME Ottobre 

HISTORY & 
SOCIETY 

The Stuart Dynasty 
Oliver Cromwell and the Civil War 
The Puritan Mind 

LITERARY 
CONTEXT 

The epic poem 

AUTHORS John Milton 

TEXT BANK from PARADISE LOST ‘Satan’s speech’ p.72 

VIDEOS Film : OLIVER CROMWELL by Ken Hughes 
The Bible and English literature 
https://www.youtube.com/watch?v=ROalFa1GlTAkings 
Kings and Queens of England 6/8: The Stuarts 
https://www.youtube.com/watch?v=zkF1kriNUPo&t=264s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ROalFa1GlTAkings
https://www.youtube.com/watch?v=zkF1kriNUPo&t=264s


UNIT 2 THE RESTORATION 

TIME Ottobre 

HISTORY & 
SOCIETY 

Charles II and James II 
The Glorious Revolution 
The Bill of Rights 

DOCUMENTS from the BILL OF RIGHTS (fotocopia) 

 

UNIT 3 THE AUGUSTAN AGE 

TIME Novembre/dicembre 

HISTORY & 
SOCIETY 

The Hanovers 
The Rise of Journalism 
The Coffeehouse 
The rise of political parties 

THE ARTS W.Hogarth: “Gin Lane”, “Marriage à la mode”, “ A Rake’s 
Progress” 

LITERARY 
CONTEXT 

The rise of the novel 

AUTHORS D. Defoe, J. Swift 

TEXT BANK from ROBINSON CRUSOE ‘Man Friday’ p. 85 
from ROBINSON CRUSOE ‘I was born of a good family’ 
(fot.) 
from GULLIVER’S TRAVELS ‘ The Academy of Lagado’ 
(fot.); ‘Gulliver and the Lilliputians’ p. 89 

A MODERN  
PERSPECTIVE 

British political institutions 
Popular and quality papers 

VIDEOS William Hogarth, Marriage à la mode 
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-
history/early-europe-and-coloni 
Learn about the UK political system & elections 
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE 
Kings and Queens of England : The Hanoverians 
https://www.youtube.com/watch?v=vNl1t3ZfNOw 
BARRY LYNDON By S. Kubrick 
Barry Lyndon: Paintings and references 
https://www.youtube.com/watch?v=BRAHI2kvz-c 

                                                                                                              

UNIT 4 ROMANTIC SPIRITS 

TIME Gennaio/ Febbraio 

HISTORY & 
SOCIETY 

An age of revolutions p. 96 e 97 

LITERARY 
CONTEXT 

The Sublime: a new sensibility p. 105 e 106 
Emotion vs reason p. 112 e 113 
The Gothic novel 

https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-coloni
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-coloni
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE
https://www.youtube.com/watch?v=vNl1t3ZfNOw
https://www.youtube.com/watch?v=BRAHI2kvz-c


AUTHORS W. Blake, W. Wordsworth, S.T.Coleridge,  Byron,  
P.B.Shelley, Mary Shelley. 

TEXT BANK ‘London’ p.10 
‘The Lamb’ ‘ The Tyger’ (fot.) 
‘Daffodils’ p. 117 
‘ The Rime of the Ancient  Mariner’ part 1 p.120 
‘Ode to the West Wind’ stanzas IV and V. p. 132 
from FRANKENSTEIN ‘The creation of the monster’ 
p. 109 

VIDEOS W. Blake: Biography of a great thinker 
https://www.youtube.com/watch?v=SzPyeLQO8DE&t=133s 

                                                                   

UNIT 5 THE VICTORIAN AGE  

TIME Marzo / Aprile 

HISTORY & 
SOCIETY 

The early Victorian Age 

LITERARY 
CONTEXT 

The Victorian Novel 

AUTHORS C.Dickens, R.L.Stevenson, O. Wilde. 

TEXT BANK from OLIVER TWIST  ‘Oliver wants some more’ p.158 
from THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL AND MR 
HYDE ‘The story of the door’ p. 179 
from THE PICTURE OF DORIAN GRAY ‘ Dorian’s death’ 
p. 187 

VIDEOS Literature: Charles Dickens 
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 

       

EDUCAZIONE 
CIVICA 

ORE LETTURE ED ATTIVITA’ DAL TESTO IN 
ADOZIONE DI LINGUA 

1° quadrimestre 2 The increase of greenhouses effects p. 160 
Breathe less…. or bans cars p.161 
Less air pollution in towns p. 162 
FCE Listening-Conservation projects p. 78 WB 

2° quadrimestre 2 91% of plastic isn’t recycled p. 123 
How kids are saving the planet p. 127 
FCE Listening – Endangered species p. 130 
FCE Speaking-Preserving the environment p. 129 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SzPyeLQO8DE&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU


STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Eventuale DID; 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

• Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

• Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte; 

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo 

• Altri libri (per esercitazioni FCE) 

• Uso di DVD e CD 

• Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semi-strutturati 

• Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

• Comprensione di articoli di giornale 

• Prove di ascolto 

• Test di vocaboli 

• Varie tipologie di testo scritto: email, articolo, recensione. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione parte da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie FCE saranno  
usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto anche della 
regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
Per una eventuale didattica a distanza si farà riferimento alla tabella di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa.                                                                                                                                             
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4B CLASSICO 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Mauro Fracas 

Anno scolastico 2021 - 2022	
	

Per quanto riguarda all’inquadramento didattico e disciplinare, ci si rifà al 
Piano di Lavoro di Filosofia. 

Programmazione per competenze: 

Nel corso dell’insegnamento della Storia si intende sviluppare le seguenti 
competenze: 

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta eventi e periodi storici, utilizzando 
il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

• Collocare i vari eventi o le epoche all'interno del contesto storico-filosofico 
che li ha prodotti, vedendoli in modo dinamico come conseguenza del 
periodo precedente e causa del periodo successivo. 

• Saper ricondurre un evento od un periodo alle sue cause. 

• Saper distinguere le dimensioni della realtà storica (cause prossime e 
remote, contesto-eventi-conseguenze, ragionamento fattuale ed ipotetico, 
opinione dall’interpretazione etc.). 

• Esaminare il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali, 
i soggetti e le diverse variabili culturali, sociali, politiche, economiche. 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali eventi storici in 
modo da vedere la storia degli eventi come frutto e al contempo 
precondizione della storia delle idee. 
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• Essere consapevole del significato della riflessione storica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla radice 
dei propri aspetti identitari in rapporto a culture e tradizioni storiche diverse.  

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della 
disciplina sia generali che settoriali (di carattere ambientale, politico-
istituzionale, sociale, economico, culturale, tecnologico). 

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 

• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed 
interdisciplinare.  

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo di varie 
prospettive storiche di interrogare e spiegare la realtà. 

• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere storico 
in relazione ad altri approcci conoscitivi. 

• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
ricerca storica. 

• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 

• Saper trovare delle costanti e dei parallelismi nel divenire storico. 

• Apprezzare i contributi che la storia può offrire in quanto momento di 
esplicazione dei vari saperi (scientifico, religioso, filosofico, artistico). 

• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che 
orale. 
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• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 

In generale, per quel che concerne le modalità con cui si intende ottemperare 
alla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10], si fa 
riferimento alla programmazione di Filosofia.  

A tal fine, si prevede di affrontare i seguenti contenuti: 

• L’antico regime: l’assolutismo di Luigi XIV: aspetti istituzionali, 
economici e religiosi. 

• Le Rivoluzioni inglesi. 

• Gli assolutismi nell’Europa del Seicento (Russia e Prussia) 

• L’ Europa del Settecento: sviluppo economico, conflitti internazionali, 
imperi 

• La Rivoluzione industriale 

• L’Illuminismo -  

• Il dispotismo illuminato  

• La Rivoluzione americana – 

• La Rivoluzione francese – 

• L’ Età napoleonica -  

• L’Europa della Restaurazione - 

• I moti liberali della prima metà dell’Ottocento  

• La rivoluzione parigina del 1830 e le conseguenze in Europa -  

• G. Mazzini. Il dibattito risorgimentale -  

• Il ’48 in Europa e in Italia -Cavour e il problema dell’unificazione italiana 

• Il Risorgimento. 
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• L’Italia unita. 

• Roma capitale 

Strategie didattiche: 

La strategia didattica per quest’anno prevede che si consideri la storia 
sempre meno come una sequenza di eventi e sempre più come una trama 
relazionale dove i vari avvenimenti trovano senso nel loro rapporto reciproco, 
in uno schema di rapporto causa ed effetto dove le contingenze di natura 
storica vengono ricomprese all’interno di un più ampio processo razionale 
dominato dai rapporti causa-effetto. Ecco dunque che lo studio della storia 
cessa di diventare occasione di esercizio di memoria, ma si configura come 
riproduzione concettuale di un processo unitario, comprensivo delle vicende 
degli uomini in tempi e luoghi diversi. 

Approccio CLIL 

Secondo il Miur, “CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un 
approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze 
linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera. 

I Decreti del presidente della repubblica 88 e 89 del 2010 disciplinano la 
normativa che prevede l'obbligo di insegnare, nel quinto anno della scuola 
superiore di II grado, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera 
secondo la metodologia CLIL.” 

In osservanza con questa indicazione, sono stato attivate sentito il parere 
della classe, delle unità Clil concernenti La Regina Elisabetta e la Rivoluzione 
inglese, in modo da favorire da un lato un approccio attivo all’insegnamento, 
dall’altro l’integrazione della classe, essendo parte integrante di questa 
metodologia il lavoro di gruppo.  

 

Strumenti didattici: 

Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Castronovo 
Valerio, Impronta storica / vol 2, La Nuova Italia Editrice), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 



	
	

5	

fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su 
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 

Strumenti di verifica: 

La valutazione quadrimestrale sarà basata sulle verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 

Le prove scritte saranno costituite prevalentemente da domande parte di 
concernenti la parti svolte del programma con eventuali domande facoltative 
volte a verificare la capacità degli alunni di attualizzare e costruire 
collegamenti. 

Per quanto riguarda le attività CLIL, è prevista una prova di verifica 
consistente in un mix di domande aperte e chiuse, con la richiesta di costruire 
scenari.  

Criteri di verifica e valutazione: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Attività di recupero: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Non sono previste attività di approfondimento in Storia.	
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4B CLASSICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

a.s.: 2021 - 2022 

Docente: Mauro Fracas 

 

Considerazioni di carattere introduttivo ed inquadramento normativo 

Gli attuali indirizzi ministeriali attribuiscono un valore spicco alla conoscenza 
di carattere storico e filosofico, in particolare nell’indirizzo classico degli studi, 
che “favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentali1”. 

Al contempo, la didattica di queste discipline è sottoposta a revisione per 
metterla in grado di adeguarsi ai complessi scenari del mondo attuale. 
Secondo gli Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società 
della conoscenza, infatti, “le profonde trasformazioni avvenute negli ultimi 
decenni (…) stanno ridefinendo il ruolo del sapere e dell’educazione anche 
nel nostro paese”. In questo contesto, “la filosofia sembra sollecitata, forse 
più di altre discipline, a intraprendere tale riflessione, perché porta nella 
propria storia e nella rilevanza delle proprie dottrine il segno profondo della 
continuità tra sapere e agire.” 

A tal fine, gli Orientamenti pongono un particolare accento sullo sviluppo delle 
competenze relative allo studio della filosofia. In essi infatti si afferma che “la 
scuola, attraverso la formazione in ambito filosofico, dovrebbe avere come 
scopo quello di fornire solide competenze in campi quali la logica, strumento 
del corretto ragionare formale; la pratica dell’argomentazione e della 
negoziazione razionale, strumenti del ragionamento collaborativo e informale; 
la probabilità̀, intesa come strumento del corretto ragionare in situazioni di 
incertezza.” Infatti, insegniamo fisica, matematica, latino, greco, storia, 
inglese ecc. ma, paradossalmente, non insegniamo in modo esplicito a 
pensare correttamente. Non forniamo, cioè, quegli strumenti per giustificare 

                                                   
1 art. 5 comma 1 del Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 
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adeguatamente le posizioni che vogliamo sostenere e per criticare 
appropriatamente quelle che vogliamo avversare”. 

Particolare importanza è attribuita dagli Orientamenti alla metodologia CLIL, 
visto che “emerge che con l’insegnamento CLIL in filosofia maggiori 
consapevolezza e attenzione vengono poste ai processi di apprendimento, 
tanto da portare l’insegnante a una pianificazione didattica più̀ accurata dei 
percorsi, delle metodologie e degli obiettivi”. Per ottenere questi fini, questo 
documento suggerisce un ampio ricorso a tecniche di apprendimento attivo 
quali la flipped classroom, il cooperative learning, la peer education, il debate, 
l’analisi dei testi, il lavoro per gruppi ecc. “Ciò̀ non vuol dire affatto”, 
specificano gli orientamenti, – “limitare il contributo formativo della filosofia e 
del suo studio al solo sviluppo di abilità logiche e retoriche né ridurre il ruolo 
della ricostruzione storica del pensiero filosofico, la specificità̀ dello statuto 
epistemologico della filosofia o la complessità̀ delle conoscenze e idee 
filosofiche.”  

Interessante notare come le indicazioni ministeriali pongano in primo piano le 
tematiche della complessità, da coniugare, compito senz’altro complesso, 
con la trasmissione di una quantità adeguata di contenuti e modalità 
didattiche che favoriscono lo sviluppo di competenze piuttosto che 
l’acquisizione di contenuti.  

Si profila dunque un cambio di paradigma che pone l’accento sulla gestione 
della complessità delle discipline nelle loro dimensioni epistemologiche, 
contenutistiche, storiche ed interdisciplinari piuttosto che focalizzarsi su una 
serie di eventi o di autori da trattare in sequenza; tuttavia non si intravede al 
momento una indicazione chiara in merito, dunque, per fortuna si può dire, la 
strada per il futuro rimane ancora aperta. 

Per quanto riguarda il Liceo Classico, si tratta di una scuola caratterizzata da 
una marcata impronta umanistica.  

Orientamenti didattici 

Per quanto riguarda gli orientamenti teorici che sono alla base della mia 
azione didattica, ho deciso di orientare in senso sistemico la didattica 
annuale.  
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Alla base di questa scelta stanno considerazioni di ordine socio-culturale oltre 
che educativo. Infatti, attualmente stiamo assistendo a trasformazioni epocali 
dovute da un lato alla dimensione globale che stanno prendendo i fenomeni, 
cosa che impone una considerazione simultanea di una molteplicità 
eterogenea di fattori, dall’altra l’adozione massiva di tecnologie digitali hanno 
anche trasformato non solo le forme stesse della vita quotidiana ma anche i 
modi di produrre, conservare, interpretare, trasmettere, rielaborare le 
conoscenze oltre che le modalità operative e di intervento.  

Queste trasformazioni reclamano non solo un profondo ripensamento delle 
culture, delle mentalità e delle identità, ma anche delle logiche e dei processi 
di formazione. Infatti, “se i problemi globali sono oggi multidimensionali, 
sistemici, transnazionali, trasversali (…), l’approccio conoscitivo prevalente è 
parcellizzante, dividente, isolante” (M. Ceruti). “La grande sfida culturale dei 
nostri giorni è di iniziare a colmare questo divario assai drammatico, 
rendendo il sapere adeguato al contesto in cui esso dovrebbe dare i suoi 
frutti. La scuola oggi è chiamata al ruolo di protagonista in questa opera di 
riforma epocale.” (M. Ceruti). “Pertanto la scuola ovvero l’agenzia deputata 
all’apprendimento e alla formazione, deve diventare protagonista di una 
rifondazione, che è al contempo rifondazione del pensiero e della 
conoscenza e della formazione integrale dell’individuo.” (S. Colco).  

La nozione di complessità ben rappresenta il futuro che ci si prospetta sia a 
livello di realtà sociale che sia a livello di processi cognitivi. (M. Callari Galdi). 
In altri termini, “la complessità̀, considerata ormai come cifra del mondo 
contemporaneo, è caratterizzata dall’incertezza e dalla difficoltà di dominare il 
flusso di conoscenze, informazioni, interrelazioni. La complessità̀, dunque, si 
pone anche come sfida: l’irrompere della precarietà̀ delle conoscenze, l’idea 
del non definitivo dominio del sapere, la ricchezza di possibilità̀ interpretative 
del reale spingono all’indagine, a trovare soluzioni nuove, senza lasciarsi 
imprigionare dalla tentazione di raccogliere le esperienze in schemi collaudati 
e prestabiliti, che comunicano un senso di provvisoria sicurezza” (Franco 
Venturella).  

“In tutti i casi, l’intelligenza si manifesta con la capacità di gestire la 
complessità, sia attraverso la comprensione di un sistema di significati 
preesistente, sia attraverso l’invenzione di inediti contenuti semantici.” 
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(Dell'Aversana, Paolo). In questo contesto, “la complessità diventa strumento 
di costruzione di senso” (B. Baratta). 

Una chiave per accedere alla complessità è il pensiero sistemico. Infatti “il 
pensiero sistemico è caratterizzato dal cercare di comprendere il quadro 
generale -il contesto- come modalità per rendere la complessità 
comprensibile. In altrui termini, il pensare sistemico rende la complessità 
gestibile adottando una più ampia prospettiva” (Open University).  

Di conseguenza, “ad essere valorizzati e ad essere utilizzati come «porta» 
per entrare nel mondo della complessità (…) saranno i principi del pluralismo 
cognitivo, del primato dell'organizzazione e dell'interpretazione, 
dell'interrelazione e dell'ulteriorità.” (M. Callari Galli). In altri termini, “ciò di cui 
abbiamo bisogno, è una forma di pensiero che ricongiunge ciò che è 
disgiunto, che rispetta la diversità nel momento stesso in cui riconosce l’unità, 
e che cerca di dar conto delle connessioni reciproche. Abbiamo bisogno di un 
pensiero multidimensionale e sistemico” (Edgar Morin). "L'interesse 
epistemologico si sposta di conseguenza dalle cose e dagli oggetti e le 
rispettive qualità allo schema del loro rapporto funzionale e le corrispondenti 
caratteristiche emergenti, vale a dire non riconducibili alle qualità degli 
elementi. Il tutto si rivela non solo come qualcosa di più, ma anche come 
qualcosa di diverso dalla somma degli elementi che lo costituiscono” (Fritz B. 
Simon). Lo scopo, dunque, “deve essere quello di scoprire la struttura 
relazionale che sta alla base dei vari sistemi. Si deve trovare il modello 
unitario.” (F. Capra). In questo contesto, “la scuola non adempie alle sue 
finalità̀ solo promuovendo l’accumulo di tante informazioni in vari campi. 
Piuttosto, deve promuovere anche la capacità di elaborare connessioni fra le 
informazioni e fra le conoscenze. Unificare ciò̀ che è diviso, isolato, 
frammentato è una sfida educativa ineludibile, affinché́ le nuove generazioni 
possano dare un contributo concreto alla costruzione della società del futuro.” 
Per ottenere ciò, “non basta ricorrere ai raccordi fra materie e discipline: 
occorre un nuovo paradigma, occorrono nuove mappe cognitive capaci di 
orientare i futuri apprendimenti degli studenti d’oggi.” (Mauro Ceruti). A questo 
proposito, “la moderna Teoria dei Sistemi può fornire la base per un quadro 
concettuale capace di rendere giustizia alla complessità dell’attuale quadro 
culturale” (L. von Bertallanfy). 
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Tra i presupposti teorici di queste scelte in campo didattico vi è il 
Costruttivismo, secondo “il soggetto conoscente non è puramente un 
osservatore, ma un autentico costruttore e partecipe del cambiamento che 
derivano dalla riflessione teorica” ( Kersten Reich). Su queste basi, si 
giustifica la didattica attiva proposta dagli “Orientamenti”, senza rinunciare 
però ad una esposizione sistematica degli argomenti proposti. 

L’adozione di un approccio sistemico comporta lo spostamento della priorità 
dagli aspetti contenutistici a quelli formali, e vede il processo conoscitivo 
come la costruzione di modelli piuttosto che come l’acquisizione di un sapere 
precostituito in un contesto, quello didattico, in cui i vari attori giocano ruoli 
predefiniti. In questo contesto, gli argomenti trattati in classe hanno valore 
prospettico, il cui fine non è tanto dall’approssimarsi ad una presunta 
oggettività quanto l’essere in grado di dar ragione della complessità 
dell’oggetto indagato, nel rispetto della sua logica interna e delle sue proprie 
finalità. In tal modo la conoscenza storica diventa un campo dove diverse 
prospettive interpretative si confrontano e a volte si scontrano. 

A livello di concreta prassi didattica, questo si traduce in orientamenti 
operativi quali:  

• l’attribuzione di una rilevanza sempre più marcata agli aspetti formali 
sia a livello di spiegazione che a livello di verifica, nella convinzione che gli 
aspetti formali assumano ormai, nell’ultimo anno di studi liceali, un valore 
sostanziale. In particolare, la forma, intesa come connessione tra elementi 
presenti in un autore o in un evento storico, e connessione tra più eventi 
storici e più autori, sono stati oggetto di attività didattica specifica tanto 
quanto i cosiddetti contenuti. 

• il conferimento di valore paradigmatico ai vari autori filosofici od epoche 
storiche, vale a dire il fatto che essi non sono caratterizzati solo da un certo 
insieme di contenuti in termini di dottrine filosofiche ed eventi storici, ma 
anche da un modo specifico di strutturarsi, che ne rappresenta uno dei tratti 
identitari, che vanno evidenziati. In termini sistemici, nella misura in cui il 
pensiero di un autore o un’epoca storica possono essere considerati dei 
sistemi, diventa prioritario identificare ed usare in modo coerente la legge (o 
le leggi) di composizione di questi sistemi in modo da costruire una 
prospettiva coerente ed il più possibile unitaria. Ad esempio, Hegel ha inteso 
strutturare il suo sistema in modo dialettico, in modo simile Marx ha inteso 
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comprendere i destini della società capitalistica, Schopenhauer ha strutturato 
la sua filosofia sul rapporto tra la volontà (intesa come Wille zum Leben, 
volontà di vita) e sue manifestazioni, aspetto che gioca un ruolo vitale anche 
in Nietzsche, solo che il concetto di “volontà” assume l’accezione di “volontà 
di potenza” (Wille zur Macht). 

• Il fatto di sottolineare il limite di una esposizione convenzionale della 
Storia e della Filosofia, che tende a considerare entrambe come la 
successione di autori e di eventi, evidenziando, ove possibile, il carattere di 
consequenzialità e coerenza con il sistema dato, e con questo la razionalità, 
di eventi storici e elementi del pensiero di determinati autori, riducendo al 
minimo l’evemenzialità associata al divenire storico degli eventi o del 
pensiero. 

• La promozione della capacità di operare parallelismi e collegamenti tra 
vari autori e vari momenti storici, enucleando elementi comuni tra vari 
momenti storici. 

• Il fatto di invitare gli alunni a costruire scenari sulla base delle 
conoscenze acquisite, intesi come riconfigurazione degli eventi in modo da 
costituire totalità significative alternative a quelle date. La costruzione di 
scenari si configura come esplorazione dei mondi del possibile, in cui avviene 
una desatellizzazione rispetto all’accaduto per mettere in luce la logica che 
soggiacente ad un certo accadere storico o allo sviluppo di una corrente di 
pensiero. 

• L’evidenziazione del modo in cui aspetti qualificanti della teoria dei 
sistemi, quali forme non lineari di causalità (feedback), l’unità, la connessione 
reciproca, le proprietà emergenti, potessero rappresentare principi 
ermeneutici utili a dare un contributo qualificante e in parte inedito alla 
comprensione degli argomenti trattati. 

• L’enucleazione dei principi logici sottesi al discorso storico e filosofico, e 
facendone oggetto di trattazione formale 

•  Si inizia ad usare nella ordinaria attività didattica concetti propri della 
teoria della Complessità quali il feedback positivo e negativo, le proprietà 
emergenti in relazione al principio more is different, the butterfly effect, the 
uninteded consequences. Si cerca inoltre di mostrare come il livello di 
complessità considerato influenzi in modo essenziale la comprensione degli 
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argomenti considerati. Particolare importanza viene attribuita al principio 
omeostatico, volto a mantenere un equilibrio dinamico all’interno di qualsiasi 
sistema, anche quello storico, al fine di garantirne la sussistenza.  

•  Si pone dunque la possibilità di un confronto di due approcci 
storiografici, quello tradizionale, che vede la Storia, ed anche la Filosofia, 
come il racconto di un serie di eventi o di scuole di pensiero che si 
susseguono nel tempo e quello basato sulla Teoria della Complessità, volto 
ad enucleare i bisogni di sistema che spingono una determinata serie di 
eventi, o una determinata corrente di pensiero, ad evolversi in un modo 
piuttosto che in un altro.  

• In ogni caso, si è cercato di evitare di fare della Storia e della Filosofia 
discipline autoreferenziali. Al contrario, la capacità di costruire sistemi è stata 
considerata come il principale “compito di realtà” da perseguire in un’ottica di 
Didattica delle competenze.  

 

In quest’ottica, si intende promuovere, con l’opportuna gradualità e tenendo 
conto del feedback concreto della classe, la capacità di individuare le 
caratteristiche invarianti di un sistema (quali il fatto che un sistema sia 
qualcosa di più delle parti di cui è composto, la finalità, il valore di necessità 
che un elemento ha nella trama relazionale del sistema in cui esso si 
inserisce, la rilevanza di forme non lineari causalità nella comprensione delle 
dinamiche di un sistema, il potere esplicativo di quelle che vengono definite 
proprietà emergenti) in modo da poterle applicare a sistemi e situazioni 
nuove.  

Particolare importanza viene attribuita al principio omeostatico, volto a 
mantenere un equilibrio dinamico all’interno di qualsiasi sistema, anche 
quello storico, al fine di garantirne la sussistenza.  

•  Si pone dunque la possibilità di un confronto di due approcci 
storiografici, quello tradizionale, che vede la Storia come il racconto di un 
serie di eventi o di scuole di pensiero che si susseguono nel tempo e quello 
basato sulla Teoria della Complessità, volto ad enucleare i bisogni di sistema 
che spingono una determinata serie di eventi, o una determinata corrente di 
pensiero, ad evolversi in un modo piuttosto che in un altro.  
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• In ogni caso, si è cercato di evitare di fare della Storia una disciplina 
autoreferenziale, che va studiata solo per capire altri fatti storici. Al contrario, 
la significatività del sapere storico sta anche nel suo contributo alla capacità 
di comprendere sistemi, ossia nella identificazione delle proprietà invarianti in 
ogni sistema e nella capacità di applicarle in sistemi anche eterogenei dal 
punto di vista dei contenuti.  

• In questo modo, si intende offrire una indicazione percorribile nella 
elaborazione e soluzione dei cosiddetti “compiti di realtà”, ossia nella 
traduzione in compiti riferiti al mondo reale conoscenze e competenze 
acquisiti in ambito scolastico. 

• Oltre a ciò, il suddetto approccio intende anche aumentare la significatività 
della conoscenza storica, ossia la capacità dei fatti storici di riferirsi e di 
gettare luce su eventi anche lontani in termini temporali e di contesto, 
compresi eventi appartenenti al mondo attuale, in quanto mossi da 
dinamiche simili. 

• Scopo dell’approccio qui adottato, che si basa, per l’appunto sulla teoria 
dei sistemi, sta nel promuovere un dialogo interdisciplinare che, in 
prospettiva, ci si augura, coinvolga anche altre realtà scolastiche ed 
accademiche, alla stregua di come è accaduto l’anno scorso con il Polo 
Universitario di Pordenone. 

Programmazione per competenze: 
Nel definire il quadro complessivo delle scelte didattiche, si parte dal 
presupposto che siamo entrati in un'epoca nuova dello sviluppo sociale, che  
reclama una profonda trasformazione dei processi di formazione. La nozione 
di complessità ben rappresenta questo scenario sia a livello di realtà sociale 
che sia a livello di processi cognitivi. In questo contesto, particolare rilevanza 
è stata data al metodo costruttivista, che guarda all'impresa della conoscenza 
fondata sul principio della ricerca e di una ricerca che tiene costantemente 
aperta la rosa dei propri metodi, implicando una continua metacognizione di 
se stessa. Di conseguenza, se “la grande frontiera inesplorata è la 
complessità” (Roger Lewin), allora la Teoria dei sistemi, con le sue istanze di 
unità e corenza, veicolate con la necessaria prudenza, gradualità e 
progressività agli studenti, rappresenta, nell'approccio qui adottato, la 
prospettiva privilegiata per “abitare” la complessità. In questo modo, viene 
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risolto l'annoso problema della definizione dei “compiti di realtà” proposti dalla 
Didattica per competenze per declinare le conoscenze e competenze 
apprese per affrontare e risolvere situazioni-problemi, quanto più possibile 
vicine al mondo reale. Il “compito di realtà” proprio di un liceale classico è 
appunto l'acquisizione di un'ottica di sistema.  

Nello specifico, nel corso dell’insegnamento della filosofia si intende 
sviluppare le seguenti competenze: 

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta le dottrine de/dei filosofo/i 
utilizzando il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

• Collocare i sistemi filosofici all'interno del contesto storico-filosofico che li ha 
prodotti, vedendoli in modo dinamico come il farsi carico delle aporie del 
pensiero precedente e anticipazione della riflessione successiva. 

• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 

• Saper distinguere le dimensioni della realtà (concreta – astratta, immanente 
– trascendente etc.). 

• Saper distinguere le dimensioni della riflessione filosofica (ontologica – 
gnoseologica – linguistica 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 
cultura contemporanea e la filosofia stessa come protagonista delle principali 
conquiste culturali della civiltà occidentale. 

• Essere consapevole 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 dei significati e sulle cause ultimi dell’esistenza. 

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 
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• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed interdiscipli-
nare.  

• Saper elaborare una tabella di comparazione. 

• Saper collegare i concetti necessari per sviluppare un’inferenza secondo le 
varie figure di ragionamento. 

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo dei filosofi di 
interrogare e spiegare la realtà. 

• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere 
filosofico in relazione ad altri approcci conoscitivi. 

• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
riflessione filosofica. 

• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 

• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 

• Apprezzare i contributi che la filosofia può dare in quanto crocevia dei 
saperi. 

• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che 
orale. 

• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 

In generale, si intende ottemperare alla Raccomandazione 2006/962/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 
del 30.12.2006, pag. 10] secondo le seguenti modalità. 

Per quel che riguarda: 
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1. la comunicazione nella madrelingua, si intende contribuire a sviluppare 
la capacità di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico attraverso la collaborazione attiva nelle attività di classe e nei 
momenti di verifica, in cui l’adeguatezza dell’espressione linguistica in 
relazione ai contenuti specifici della disciplina rappresenta un aspetto 
essenziale delle valutazione;  

2. la comunicazione in lingue straniere, ci si propone di contribuire ad 
aumentare il livello di padronanza della lingua inglese, con il consenso della 
classe, attraverso attività riconducibili alla metodologia CLIL. A questo 
proposito la classe, dopo una prima esperienza in Storia, ha deciso di non 
avvalersi più nel corso dell'anno di attività CLIL, che per questo non verranno 
più svolte; 

3. la competenza matematica e le competenze di base in campo 
scientifico e tecnologico, il contributo alla conoscenza delle metodologie 
che spiegano il mondo naturale avverrà attraverso l’esame sistematico dei 
presupposti teorici e storici che hanno portato allo sviluppo del metodo 
scientifico: Lo sviluppo delle capacità di tipo logico è stato anche affidato alla 
esplicitazione delle strutture e figure logiche presenti, anche in modo 
implicito, nelle varie argomentazioni affrontate;  

4. la competenza digitale, ci si propone di incrementare la dimestichezza e 
lo spirito critico con cui l’alunno si approccia alle tecnologie della società 
dell’informazione attraverso lavori domestici in cui vengono usati vari 
applicativi e indirizzando l’alunno all’uso appropriato delle tecnologie 
dell’informazione e delle risorse messe a disposizione dalla rete; 

5. imparare ad imparare è una competenza che verrà sviluppata 
proponendo agli studenti, oltre che i contenuti specifici della disciplina, anche 
una strategia per organizzare il proprio apprendimento; 

6. le competenze sociali e civiche, si prospetta di porre all’attenzione degli 
alunni e premiare tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e 
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili) sarà oggetto di trattazione specifica sia in Storia (in particolare per 
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quanto riguarda l’evoluzione delle istituzioni nei diversi periodi storici), sia i 
Filosofia, nel corso del dibattito sulle teorie politiche nel periodo Illuminista;   

7. il senso di iniziativa e di imprenditorialità verrà favorito proponendo 
all’alunno spazi di autonomia e la possibilità tradurre le proprie idee in azione, 
qualora ciò sia vantaggioso per la vita comunitaria;  

8. la consapevolezza ed espressione culturali verrà implementata, nei 
limiti del possibile, attraverso la veicolazione dei contenuti propri della 
disciplina attraverso codici diversi da quelli concettuali, come quelli formali 
della logica o quelli iconici.  

A tal fine, si prevede di affrontare i seguenti contenuti: 

• il Rinascimento: caratteristiche generali, aristotelismo rinascimentale e 
platonismo rinascimentale. 

• la Rivoluzione scientifica e Galileo, 

• Cartesio ed il razionalismo 

• Pascal 

• Hume e l'empirismo 

• il dibattito politico nell'Illuminismo 

• Spinoza precursore di Hegel 

• Kant 

• Hegel 

Strategie didattiche: 

La strategia didattica per quest’anno prevede che si incrocino i due principali 
approcci filosofici, ossia quello tematico, volto ad a costituire l’ossatura 
concettuale delle principali tematiche che verranno trattate nel corso 
dell’anno, e quello storico, più tradizionale, volto a trattare sistematicamente 
vari autori o correnti filosofiche secondo una sequenza temporale. 

L’esposizione dei vari argomenti verrà attuata attraverso lezioni partecipate 
dove si cerca un equilibrio tra progressione del programma e possibilità da 



 

13 

parte degli studenti di essere parte attiva dell’attività didattica rispondendo 
alle domande poste dall’insegnante o apportando contributi personali quali 
esposizioni e simili. 

La lezione prevede l’uso di forme schematiche, scritte alla lavagna, volte non 
solo a supportare lo studio ed il ripasso rapido di ampie parti del programma, 
ma anche come modalità per implementare metodi di studio. 

Si prevede la lettura e l’analisi delle fonti, attraverso l’uso di griglie di lettura 
dei testi, in modo da accompagnare gli alunni nello studio autonomo dei testi.  

Si prevede inoltre la costruzione ed uso di glossari specifici e l’uso di 
strumenti multimediali, in particolare il web per lo studio domestico (con 
indicazioni del docente). 

In particolare, quest’anno verrà sperimentato un approccio che prevede una 
parte in lingua, in particolare l’elaborazione di sintesi in lingua della lezione da 
parte degli alunni, l’esposizione di riassunti all’inizio della lezione, la 
elaborazione di domande facoltative in occasione dei momenti di verifica. 

Le attività elencate non coinvolgeranno sempre o necessariamente tutti gli 
allievi. Alcune proposte infatti verranno attivate su base volontaria in un 
contesto di programmazione volto a valorizzare le singole individualità. 

É previsto anche l’uso di filmati o di supporti audio, anche in lingue straniere, 
volti a considerare le tematiche trattate da punti divista alternativi, la 
realizzazione di podcast o filmati. 

Strumenti didattici: 

Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (AA VV, 
Discorso Filosofico 2 A+B, A. Eta' Moderna Da Uman. A Rivol. Scient. - B. 
Eta' Moderna Da Uman. A Hegel, B. Mondadori), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 
fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su 
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 

 

Strumenti di verifica: 
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La valutazione quadrimestrale sarà basata sulle verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 

Le prove scritte avranno forma assimilabile a quella incontrata dagli alunni nel 
corso dell’Esame di Stato, ossia domande parte di concernenti la parti svolte 
del programma con eventuali domande facoltative volte a verificare la 
capacità degli alunni di attualizzare e costruire collegamenti. 

Criteri di verifica e valutazione: 

I criteri di attribuzione del voto saranno maturati dal POF in riferimento a 
quelli usati nell’Esame di Stato, ossia pertinenza alla traccia, 
approfondimento e completezza per quanto riguarda gli aspetti contenutistici, 
coerenza e coesione per ciò che concerne gli aspetti formali, uso del 
linguaggio specifico. 

Le prove e ogni altra attività saranno tese ad accertare le competenze 
elencate, alle quali si intrecciano le competenze di cittadinanza, per le quali si 
rimanda al POF.  

La disponibilità al dialogo educativo, costituisce un’altra importante voce 
importante nella definizione del voto finale. 

Attività di recupero: 

A questo proposito, si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di 
Istituto e nella premessa generale alla classe. Per il momento risulta 
prematuro avviare un corso di recupero che comunque sarà preso in 
considerazione qualora nel corso dell'anno risultassero evidenti lacune in 
qualche settore. 

Alcuni allievi che presentano difficoltà potranno usufruire di sportelli didattici o 
delle modalità di recupero messe in atto dalla scuola, ma si continua a 
pretendere come prioritaria l'attenzione e l'impegno nell'attività curricolare. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Bc 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

Docente: Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 19 alunni, di cui un’alunna è in mobilità studentesca 
negli Usa per un anno. Si presenta come un gruppo eterogeneo. Dal punto di 
vista disciplinare, il comportamento si può considerare soddisfacente. Per 
quanto concerne il profitto, la classe sembra, come l’anno scorso, dimostrare 
un certo interesse alla materia e una buona interazione con il docente. 
 
Programmazione: 

Matematica 

MODULO DI RACCORDO 
Concetto di funzione, funzione a tratti, pari, dispari, crescente, decrescente e 
studio del segno di una funzione. 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Funzione esponenziale e logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 
Equazioni esponenziali e logaritmiche. Disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. Semplici esercizi. 
 
GONIOMETRIA 
Definizione di seno, coseno, tangente, cotangente. 
Relazioni fondamentali della goniometria. Sinusoide, cosinusoide, 
tangentoide. 
Angoli associati. 
Funzioni goniometriche di archi speciali: 30°, 45°, 60°. 
Richiami sulle proprietà delle equazioni. 
Equazioni goniometriche elementari; equazioni di secondo grado in una 
funzione goniometrica. 
Formule di addizione e sottrazione per il seno e coseno. 
Formule di duplicazione.  
Richiami sulle teorie delle disequazioni. 
Cenni sulle disequazioni goniometriche elementari 
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TRIGONOMETRIA 
Trigonometria piana. Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei 
triangoli rettangoli. Teorema della corda con dimostrazione. Area di un 
triangolo. Teorema dei seni con dimostrazione. Teorema del coseno con 
dimostrazione. Risoluzione di un triangolo qualunque. Semplici esercizi. 
 

Cyber security e/o spid 

 

 

Fisica 

MODULO DI RACCORDO 
I tre principi della dinamica, concetto di lavoro, potenza, principio di 
conservazione dell’energia e definizione di quantità di moto. 
 
I FLUIDI 
La pressione, la legge di Stevino, la spinta di Archimede. 
 
LA TEMPERATURA 
Equilibrio termico, la dilatazione termica nei solidi, liquidi e gas, proprietà 
termometriche dei gas (leggi di Boyle e Gay –Lussac), gas perfetto e 
trasformazione isocora, isobara e isoterma. 
 
IL CALORE 
Calore e lavoro, il calore specifico, misurare il calore, propagazione del calore: 
conduzione, convenzione e irraggiamento. 
 
I PASSAGGI DI STATO 
Gli stati di aggregazione della materia, fusione e solidificazione, 
vaporizzazione  e condensazione, sublimazione e brinamento, la dipendenza 
dalla pressione. 
 
I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 
La teoria cinetica dei gas, primo principio della termodinamica, secondo 

principio della termodinamica. 

 

 

 

 

Educazione civica: 
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Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 
con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Nel caso si dovesse presentare la necessità di utilizzare la “dad” come  

modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette streaming, 

video/audio lezioni, assegnazione compiti, correzione degli stessi ed utilizzo 

della piattaforma Gsuite (classroom) a cui tutti gli studenti sono iscritti 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi, utilizzando anche piattaforme digitali. 
La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^B CLASSICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Carlo Costantino 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 4^Bc ha dimostrato anche quest’anno buon interesse per la 
disciplina ed un’attenzione costante, anche se non sempre vivace e  
partecipativa. Nella quasi totalità dei casi, gli studenti sono puntuali nelle 
consegne e diligenti nell’apprendimento; 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. 
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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. 
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. 

 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 

 STORIA DELL’ARTE 

Insegnante : Tonelli Viviana 

  CLASSE  4B classico 

La gran parte degli allievi dimostra di essere motivata all’ascolto anche se la  
partecipazione alle proposte  didattiche non è sempre  attiva da parte di tutti.  
Vengono proposti alla classe approfondimenti e ampliamenti  del programma 
previsto per questo anno scolastico. 
I contenuti , affrontati per quanto riguarda le problematiche generali e la loro 
collocazione temporale, sono messi   in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui venivano inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente attuato per unità didattiche si 
struttura in percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi.  

PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO 

La storia delle arti 

L’arte del Rinascimento 

La città ideale del Rinascimento 
L’ architettura 
Filippo Brunelleschi 
La pittura 
Piero della Francesca e la prospettiva nel Quattrocento 
Sandro Botticelli : La Primavera 
La pittura fiamminga e l’arte italiana 
L’ambiente veneto nel Quattrocento 
Andrea Mantenga 
Gli spazi sognati 
Leonardo da Vinci 
La scultura nel Quattrocento 
L’avvento delle arti grafiche 

Il Rinascimento classico 



L’arte nel Cinquecento 
Michelangelo 
Raffaello 
La pittura veneta 
L’architettura nel cinquecento 
Le ville venete di Palladio e Veronese 
Il manierismo 

L’arte barocca 

I principi dell’arte barocca 
La citta’ del Seicento 
I grandi architetti del Barocco romano 
La scultura 
Pittura di luce 
La pittura illusionistica 

Il Rococo’ 

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo 

      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 

Rafforzare l’abilita’ creativa  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 

METODOLOGIA E STRUMENTI 



Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

Visite guidate 

VALUTAZIONE 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4B liceo classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2021 - 2022 

Docente Maurizio Bressan 
Premessa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maschile e da undici di sesso femminile. 
Questa classe per me è nuova e fino ad oggi abbiamo svolto solo 

poche lezioni pratiche; comunque le prime osservazioni sono positive e i 
ragazzi si comportano in modo corretto e rispettoso. Nelle attività proposte, la 
globalità degli studenti, nel limite delle capacità individuali, si è messa alla 
prova con impegno e motivazione a migliorarsi; segnalo che non abbiamo 
ancora svolto prove di verifica.  

Il gruppo nell’insieme è ben assortito, la  gran parte dei componenti  
collabora con insegnante e compagni attraverso interazioni propositive. 

Le lezioni pratiche si sono svolte di pomeriggio presso la palestra della 
sede centrale; presto avremo occasione di svolgere lezioni all’aperto presso il 
parco San Valentino.  
 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Per facilitare l'apprendimento e attivare procedure di insegnamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  
 

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

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

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

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

massimale 
- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

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

 

Criteri di verifica 

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

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

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

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

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

disciplina 
Criteri di valutazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’attività di Educazione Civica per la classe 4Bc si svilupperà durante il 
corso del I quadrimestre con tema lo sviluppo sostenibile: la salute 
pubblica, progetto “Keep the beat” corso sulla rianimazione cardio polmonare 
e l’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno). 

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

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

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

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

cl.4Bc 
Tematica - sviluppo sostenibile 
la salute pubblica 

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

Competenze - essere cittadini responsabili 

cl.4Bc  

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

Argomento - corsa contro la fame obiettivo 2030 
dell’ONU 

Competenze - essere cittadini responsabili 

 

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

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 4Bc è composta da 8 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Il
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della
disciplina è positivo. La relazione tra gli alunni è buona.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
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Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

Conoscenze:

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

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

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

Abilità:

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

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

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

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

● Bene e male.

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

Strumenti didattici:

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

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



Educazione Civica  
Classe 4Bc 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 
 

MATERIA ORE VERIFICA 
I Q. 

VERIFICA  
II Q. 

CONTENUTI 

ITALIANO 6 1 prova di 
verifica 
 
 

 Machiavelli e l’impegno politico.  

LATINO E 
GRECO 

4 1 prova di 
verifica 

 Cicerone, De oratore: l’impegno 
con la parola. Il civis romanus tra 
promozione della personale 
conoscenza e contributo al 
dibattito culturale: 
Cicerone, De legibus: diritto 
naturale e diritto positivo. De 
officiis: feritas e humanitas. 

FILOSOFIA  E 
STORIA 

 
2 

1 prova di 
verifica 

1 prova di 
verifica 

La fondazione della società civile; 
contrattualismo e dottrina del 
divino del re.  

     

INGLESE 2  1 prova di 
verifica 

 
READING :The increase of 
greenhouses effects 

READING: Breathe less…. or bans 
cars  

READING : Less air pollution in 
towns  

FCE Listening: Conservation projects  

STORIA 
DELL’ARTE 

   
 

 

IRC     

 
SCIENZE 
MOTORIE 

 
 

2/3 

 
 

nessuna 
verifica 

 Tematica - sviluppo sostenibile 
la salute pubblica 
Argomento - “Keep the beat” 
corso sulla rianimazione cardio 
polmonare 



 
SCIENZE 

NATURALI 

 
2-3 

 
 
 

 nessuna  
verifica Ambiente e Sostenibilità: “La 

dimensione ecologica della vita” 

MATEMATICA 
E FISICA 

    

     

 
 
 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 
 

MATERIA ORE CONTENUTI 

ITALIANO   
 

LATINO E GRECO   

FILOSOFIA  E STORIA 3   I diritti umani con riferimenti storici alla 
Rivoluzione francese, lo Statuto Albertino e 
la Costituzione della Repubblica romana.  

INGLESE 2 
READING: 91% of plastic isn’t recycled  

READING : How kids are saving the planet  

FCE Listening – Endangered species  

FCE Speaking: Preserving the environment 

STORIA DELL’ARTE   

IRC   

SCIENZE MOTORIE   

SCIENZE NATURALI 2-3 
Ambiente e Sostenibilità: “La dimensione 
ecologica della vita” 

MATEMATICA E FISICA   

   

 


