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PREMESSA 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe 4 C classico è composta di 17 alunni provenienti dallo stesso 
gruppo classe (4 maschi, 13 femmine: la classe ha raggiunto di fatto una 
buona omogeneità e il clima interno è molto buono.  
Nel corrente anno scolastico si registra una continuità didattica per tutti gli 
insegnamenti. 
Gli studenti si dimostrano disponibili al confronto con gli insegnanti e con le 
materie oggetto di studio. L’impegno, la continuità e l'interesse sono 
apprezzabili: da quanto risulta nei primi mesi l’esecuzione dei compiti 
domestici risulta abbastanza puntuale, ma rimane ancora del lavoro da fare in 
questo senso. Sul fronte dell’ impegno domestico degli studenti, quindi, ci si 
ripromette vigilanza soprattutto per quello che riguarda la continuità nello 
studio. 
Il clima scolastico risulta adeguato alle dinamiche dell’apprendimento anche 
se per il momento non è possibile esprimersi sui risultati conseguiti visto il 
numero limitato di verifiche effettuate: i tempi di attenzione sono discreti e 
non mancano, soprattutto in alcune discipline, interventi apprezzabili. 
Nella produzione orale resta una certa difficoltà nell'esposizione teorica degli 
argomenti. Ci si ripromette una cura particolare nell'esercitazione del discorso 
orale al fine di sviluppare la pertinenza argomentativa, l'efficacia 
nell’esposizione, l'economicità nei tempi degli interventi.  

Il Consiglio di classe, in relazione agli impegni extracurricolari degli alunni al 
fine di individuare eventuali punti di convergenza fra le esigenze dei singoli e 
il profilo culturale del liceo classico, osserva che per il momento risultano 
segnalati i casi di tre alunni che praticano attività sportive ad alto livello. 

La Didattica a distanza degli ultimi due anni ha evidentemente creato qualche 
ritardo e qualche difficoltà negli allievi ma va detto che tutti hanno saputo 
antere un contatto proficuo con la realtà scolastica e hanno approfittato 
positivamente dei collegamenti a distanza. 

Attività didattica e formativa 



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, ci si è orientati 
collegialmente sul seguente quadro di competenze e atteggiamenti da 
attivare negli studenti con le modalità e gli strumenti propri di ciascuna 
disciplina: 

1) consapevolezza del proprio ruolo all’interno della classe o del gruppo; 
2) responsabilizzazione rispetto al lavoro scolastico, serietà e 

coinvolgimento attivo nel percorso educativo e didattico; 
3) pianificazione del proprio lavoro mediante la riflessione sui processi 

messi in atto, individuando le strategie di volta in volta più idonee, la 
revisione sistematica del proprio operato in vista dell’autovalutazione e 
di un migliore utilizzo delle proprie risorse; 

4) disponibilità all’esercizio su prove diversificate e problemi nuovi in 
rapporto alla nuova realtà del secondo ciclo del Liceo; 

5) abitudine ad affrontare i vari argomenti con gli strumenti logici a 
disposizione e in una prospettiva interdisciplinare. 

6) attivazione di ascolto e confronto dell’altro nella pertinenza 
dell’argomento e nel rispetto dei reciproci spazi di intervento. 

7) promozione dell’iniziativa personale in sintonia con un lavoro di classe 
cooperativo. 

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 oltre alla lezione frontale modalità 
diversificate di lavoro: lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti 
degli studenti, lavoro di gruppo, attività laboratoriali, utilizzo di strumenti 
multimediali e informatici per i quali si richiede da parte degli studenti la 
capacità di autogestione e autocontrollo. 

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.T.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 evidenziate nella gestione del proprio percorso culturale. 

Attività aggiuntive e/o integrative in orario curricolare ed extracurricolare 



Le difficoltà legate al Covid evidentemente impongono una riduzione drastica 
delle attività extracurricolari, anche se rimangono le esigenze legate al 
PCTO. 

Al momento si segnalano le seguenti iniziative: 

• la classe è coinvolta nel progetto Keep the beat sulla rianimazione 
cardiopolmonare e uso del defribillatore 

• la classe è coinvolta nel progetto "Leggilo classico, leggilo intero",  e 
alcuni studenti parteciperanno ai giochi virgiliani. 

 

È prevista la partecipazione a titolo individuale alle seguenti occasioni 
formative:  

Il Consiglio di classe si riserva di aderire ad altre attività ed iniziative in corso 
d’anno. 

Visite guidate e viaggi di istruzione.  

• Per il momento non è emersa alcuna indicazione riguardo al viaggio di 
istruzione.  

Alternanza Scuola-Lavoro 

La prof. ssa Anna Canton è tutor della classe e monitora sistematicamente il 
numero di ore di ciascun allievo.  

Il Consiglio di classe, ritenendo formativa la continuità dell’apprendimento nel 
lavoro didattico, raccomanda agli allievi di gestire in modo responsabile la 
partecipazione ad attività in orario scolastico (con uscite di parte del gruppo 
classe e assenze individuali), privilegiando ove possibile gli impegni 
pomeridiani, e in ogni caso di non eccedere in attività che superino il monte 
ore ipotizzabile dalla nuova riforma. 

 

Pordenone, 2 novembre 2022           

        Il coordinatore di classe 

         Prof. Paolo Venti 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV C classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:
E’ il secondo anno di lavoro in questa classe; le prime risultanze confermano
quanto emerso l’anno scorso, una classe partecipe e interessata, con
potenzialità di rilievo, ma non ancora del tutto espresse. Pochi hanno limiti
nella motivazione allo studio e pochissimi hanno situazioni caratteriali o
personali che ostacolino il rendimento scolastico. Il lavoro maggiore sarà
appunto sulla motivazione e sulla maturazione personale.

Programmazione per competenze:

Per quanto riguarda la formalizzazione della programmazione per
competenze, rimando alla parte sulle competenze di Italiano della sezione
“Curricola disciplinari” del nostro PTOF. Qui mi preme sottolineare che, in
linea con il profilo dello studente liceale elaborato nel 2010 dal Ministero*, tre
saranno le “buone prassi” che continuerò ad adottare nella quotidianità
didattica: individualizzare il più possibile l'interazione educativa; favorire
l'acquisizione in ciascuno studente di autonomia operativa e di pensiero;
favorire in ciascuno studente il possesso di efficaci strumenti critici, ovvero di
un personale, ma informato, consapevole e sensatamente argomentabile
giudizio sul reale. Ribadisco, come già fatto in molte altre sedi, che il
conseguimento di tali finalità è per me prioritario rispetto a qualsiasi esigenza
burocratica o di uniformità didattica.

[*Cito qui per scrupolo qualche stralcio di questo documento: “I percorsi liceali
forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
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capacità e le scelte personali”; “la libertà dell’insegnante e la sua capacità di
adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive
ai fini del successo formativo.”; nel dettaglio, il liceo classico offre gli
strumenti per consentire “di elaborare una visione critica della realtà”; le
sottolineature sono mie]

Per quanto riguarda le competenze strettamente di materia, concepite in
ottica triennale e che comunque in parte coincidono con quelle della
premessa, queste saranno
a)la comprensione approfondita di quanto letto, ascoltato, visto, ecc.; la sua
rielaborazione (con il possesso degli strumenti di analisi, anche tecnici di
letteratura, e di quelli critici); la sua riesposizione orale e scritta;
b)l'inclinazione a interessarsi alla comprensione di sé e della realtà
circostante
c)l'assunzione di iniziativa, l'approfondimento, la maturità e la personale
sincerità nell'elaborazione;
d)il possesso e la capacità di reperimento di informazioni, prevalentemente in
ambito letterario o culturale, e la capacità di gestirle, anche operando
confronti e inferenze;
e)la capacità di empatia, l'attenzione, la sensibilità soprattutto, ma non solo,
nei confronti dei testi letterari; la capacità di cogliere il quadro generale di
quanto si viene trattando e la specifica globalità di un singolo fenomeno, che
è ben di più della somma delle analisi operate su di esso.

Per quanto riguarda i contenuti, questi saranno, in sintesi, quelli dell'anno:
SET.-OTT.: il Purgatorio dantesco OTT-GEN.: l’età della Controriforma, con,
tra gli altri Tasso, il Seicento barocco e non, il Settecento, con, tra gli altri,
Goldoni, Parini e Alfieri; GEN.-MAR.: verso il Romanticismo, Neoclassicismo
compreso, e primo Romanticismo all’estero e in Italia, con soprattutto,
Foscolo; MAR.-MAG.: la piena età romantica all’estero e in Italia, con,
soprattutto, Manzoni e Leopardi; l’inizio del superamento del Romanticismo;
MAG.: il Paradiso dantesco.

Saranno proposti -di questi autori, opere e temi- anche testi significativi,
alcuni dei quali analizzati in profondità. Gli studenti saranno chiamati anche
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alla lettura e presentazione in classe di intere opere concordate con il
docente. Ci sarà inoltre spazio anche per l'attualità e per la riflessione e il
confronto su temi generali.

Strategie didattiche:
Saranno quelle ormai per me consuete: lezioni il più possibile dialogate o
laboratoriali, stimolo agli approfondimenti personali e ai lavori di gruppo,
puntuale verifica dei lavori per casa, spazio agli apporti spontanei degli
studenti. Si darà attenzione anche alle proposte culturali extracurricolari,
interne od esterne al nostro istituto, cogliendone, se utile, alcune.

Strumenti didattici:
Si utilizzeranno tutti gli strumenti possibili, interni ed esterni alla
scuola,compresi quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Saranno assai vari, scritti (compiti in classe generici e letterari, prove
strutturate, verifica delle attività assegnate “per casa”, ecc.) e orali
(soprattutto esposizioni anche con supporto informatico). Anche
l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a
dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del processo educativo
saranno strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Ci saranno verifiche in itinere, la cui valutazione tenderà a sciogliersi in un
unico voto a fine percorso, e verifiche che daranno origine a un voto già
definitivo. Si verificheranno specifiche competenze, abilità e conoscenze
(quelle presenti nel curriculum di Italiano del nostro PTOF, integrate da
quanto scritto nel presente documento), ma anche si cercherà di capire dalle
verifiche il livello di avanzamento nel conseguimento delle finalità di cui ho
parlato nel paragrafo dedicato alla Programmazione per competenze. La
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valutazione delle verifiche, di numero congruo e di importanza differenziata,
avverrà quasi esclusivamente in decimi, secondo i parametri esplicitati nel
nostro PTOF. Sono possibili valutazione intermedie, come 7+, 7/8, 8-.
Qualche + isolato o qualche altro segno sarà o immediatamente
comprensibile o adeguatamente spiegato. La valutazione finale e
quadrimestrale non sarà in alcun modo la media matematica dei voti, ma un
numero (sempre da 2 a 10, l'1 non è contemplato dal nostro PTOF) frutto di
un'accurata valutazione di tutti gli elementi in possesso del docente e avverrà
alla luce delle finalità e degli obiettivi espressi nella premessa generale ai
piani di lavoro e nel presente piano di lavoro.

Attività di recupero:

Il più possibile in itinere, ma non si escludono interventi ad hoc.

Attività di approfondimento:

Per ora non sono previsti altri approfondimenti; ci si riserva di metterne in atto
qualora ce ne fosse la necessità e l'opportunità.

Apporto di materia all'educazione civica:

Sarà svolto in parte sulle tematiche di genere e in parte sulla cultura civile, con
riferimento ai punti 5, 11 e 16 dell'Agenda 2030, come previsto anche dal
curriculum unico di Educazione Civica del nostro Istituto, a partire da testi di
diversi autori (Dante, Tasso, Marino, Goldoni, Alfieri, Manzoni e altri).

Libri di testo adottati:Baldi e altri,Il piacere dei testi,voll.2,3,4 e 5a, Paravia
Una qualsiasi edizione commentata della Commedia



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C classico. 

DISCIPLINA: greco. 

Docente: Prof. Paolo Venti. 

A. S. 2021-2022 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza. Programmazione 

per competenze - Metodologie e strumenti, Verifica e valutazione, 

modalità e strumenti di verifica dell'attuazione ed eventuale attività di 

recupero e di sostegno 

Si veda quanto indicato per il latino. 
 
SAPERI ESSENZIALI 
Ambito : riflessione sulla lingua 

• si continuerà un ripasso non sistematico di talune nozioni di morfologia 

e sintassi, in particolare là dove emergano difficoltà in sede di 

traduzione. 

• Elementi di linguistica e stilistica in base a problemi e testi via via 

incontrati. 

• Traduzione di versioni in classe e a casa (alcuni brani saranno utilizzati 

anche come esercizio di traduzione, altri saranno scelti in base alla loro 

importanza all'interno della trattazione letteraria, magari tenendo conto 

di specifici interessi dimostrati dalla classe oppure di temi 

interdisciplinari che nel frattempo sanno individuati). 

 

Ambito : percorsi storico-letterari 

• Completamento dello studio della lirica greca arcaica: in particolare 
verrà ripresa la produzione di Saffo e Alceo, affrontata l'analisi di 
Anacreonte, verrà introdotta la lirica corale e analizzata la figura di 
Simonide, Pindaro e Bacchilide, Alcmane, Stesicoro ed Ibico: ad 
approfondimento dello studio affrontato lo scorso anno verranno ripresi 
alcuni aspetti generali della lirica quanto a contesto storico, impatto 
sociale e forma comunicativa. 



• Verrà introdotte le problematiche relative alla tragedia: origine, struttura, 
tematiche, valenza socio politica; 

• Verrà affrontato lo studio di Eschilo e Sofocle di ciascuno dei quali 
saranno assegnate almeno tre tragedie per la lettura individuale. 

• Erodoto e il problema della storiografia 

NB. tutti gli autori affrontati saranno corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui il docente fornirà un commento guidato di 
natura linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali. 
 
Ambito : traduzione di autori greci 

Si tradurranno da un lato testi di autori lirici, dall'altro un'orazione o passi 

della stessa. Si è scelta l'orazione seguente per un lavoro organico e 

parallelo con la lettura e la traduzione della Pro Caelio di Cicerone 

a) Traduzione di brani di autori lirici. Tale lavoro sarà affrontato nella prima 
parte dell'anno per contiguità con il lavoro svolto in letteratura e in 
prosecuzione del lavoro svolto in terza. 

• Pindaro Olimpica I, 1-70 

• Simonide Il lamento di Danae fr. 543 P, relatività dei valori fr. 520, 
521, morti delle Termopili fr. 531 

• Stesicoro il papiro di Lilla (fr. 222a P) dalla Tebaide 
b) Antifonte, brani dall'orazione Contro la matrigna 

 

NB 2: I testi dei lirici saranno ricavati dall'antologia in adozione in mancanza 

di un testo specifico corredato di note. Le osservazioni linguistico-

contenutistiche saranno fornite via via dal docente. Il testo dell’orazione sarà 

fornito in fotocopia. 

 
Si ritaglierà uno spazio per una didattica legata al modello delle competenze 

sottolineando attività di collaborazione con diverse discipline e stimolando la 

personale applicazione di procedimenti appresi a situazioni nuove 

I brani saranno tradotti in parallelo con la trattazione degli autori in ambito 

letterario: vi potranno essere riduzioni o variazioni rispetto alla quantità 

preventivata. 

 
Libri di testo:   Guidorizzi, Letteratura greca, I e II, Einaudi 



Anzani Maria, Motta Maria Limen Versioni greche per 
Il Trn, Le Monnier 

 

Pordenone, lì 02 novembre 2022     IL DOCENTE 

         Prof. Paolo Venti 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A classico. 

disciplina: LATINO. 

Docente: Prof. PAOLO VENTI 

A. S. 2019-2020 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli alunni possiedono un buon metodo di studio e buone capacità di sintesi; 

la classe vede al suo interno alcuni studenti capaci di risultati eccellenti, altri 

che mantengono difficoltà in parte sanabili con applicazione costante. La 

maggior parte degli alunni si interessano con continuità e partecipazione 

svolgendo correttamente i compiti assegnati, anche se restano casi di 

difficoltà, soprattutto nell'ambito della traduzione. Soddisfacente l'interesse 

per i fenomeni storico-letterari, specialmente nei momenti di raffronto con gli 

esiti moderni e nel corso dell'analisi testuale. Alcuni allievi hanno maturato 

una sensibilità notevole e un ottimo metodo di studio, alcuni al contrario 

incontrano qualche difficoltà in sede di traduzione e non sanno servirsi 

sempre con disinvoltura delle nozioni teoriche trasformandole in strumenti 

operativi. Si ritiene possibile un certo miglioramento con un costante lavoro di 

esercitazione e verifica. Mediamente buono resta il rendimento, con alcuni 

casi limitati di difficoltà dei quali si è detto. 

 

Programmazione per competenze: 

Si condividono gli obiettivi generali fissati dal POF, recependo l'utilità di 

lavorare per competenze sviluppando un "saper fare" di ampio respiro e non 

limitandosi a progressi nell'ambito della singola disciplina- Si ritiene in 

generale che la presente disciplina, praticamente in ogni fase del suo 

sviluppo didattico, sia tale da favorire l'acquisizione delle competenze di 

cittadinanza. 

 

SAPERI ESSENZIALI 

 

Ambito : riflessione sulla lingua 



1. Riepilogo delle conoscenze sintattiche e dello studio del periodo 

latino nei suoi elementi fondamentali (vari tipi di subordinate, costruzioni 

perifrastiche, uso di locuzioni particolari, ecc.) 

2. Elementi di grammatica, sintassi, linguistica e stilistica in base a 

problemi e testi via via incontrati. 

 

3. Traduzione di versioni in classe e a casa 

Alcuni brani saranno utilizzati anche come esercizio di traduzione, altri 

saranno scelti in base alla loro importanza all'interno della trattazione 

letteraria, magari tenendo conto di specifici interessi dimostrati dalla 

classe oppure di temi interdisciplinari che nel frattempo sanno 

individuati. 

 

Ambito : percorsi storico-letterari 

 

• Avvenimenti della storia di Roma dall’età di Cesare alla morte di 

Augusto 

• Forme letterarie della tradizione latina: la letteratura dell’età di Cesare 

• Ripresa della poesia di Lucrezio, già presentata lo scorso anno, con 

traduzione di testi (vedi sotto) 

• Cicerone, orazioni, trattati filosofici, retorici, politici, ecc. 

• Sallustio e la storiografia. Impostazione moralistica della storiografia di 

Sallustio 

• L’età di Augusto: il quadro storico e il contesto culturale; i principali 

generi letterari  

• Livio e la storiografia ufficiale, Comprendere l’originalità di Livio, quale 

creatore di una storiografia ufficiale 

• Orazio, opere, poetica, influenza della produzione della lirica greca 

nell’opera di Orazio 

• Virgilio, opere, poetica, le novità strutturali, tematiche e stilistiche 

dell’Eneide 

• Cenni a Columella e Vitruvio, soprattutto nell’ottica dell’analisi del testo 

didascalico 



• L'elegia latina: Tibullo e Properzio 

• Sviluppo della poetica elegiaca con Ovidio (eventualmente la figura di 

Ovidio potrà essere rimandata alla quinta) 

 

Ambito : traduzione di autori latini 

Si proporranno innanzitutto testi e autori imprescindibili attraverso i passi più 

noti e importanti. Un percorso che verrà probabilmente affrontato nel corso 

delle traduzioni dei passi sarà l’indignazione e l’attacco politico, sia in latino 

che in greco. 

 

• Lucrezio, De rerum natura I, 1-101; IV; III, 931-1075 prosopopea della 

natura, morte, oltretomba, male di vivere 

• Cicerone passi dalla Pro Caelio di Cicerone, nell'ambito del progetto 

"Leggilo classico, leggilo intero" in collaborazione con l'Università di 

Udine (prof. Fucecchi) si è letta finora l'intera orazione in italiano e si 

procederà alla traduzione di alcuni passi significativi. Il progetto 

prevede una serie di incontri con il prof. Fucecchi e coinvolge tutti i licei 

del FVG attorno alla lettura comune di alcuni testi prefissati. 

• Orazio, Sermones, I, 5 tutta, II, 6, 79-117 topo di campagna e topo di 

città 

• Orazio, Carmina I-9, I-11, I-37, II, 14, III, 13, III, 30 

• Virgilio, Eclogae I e IV  

• Virgilio, Georgiche, 1-42 incipit, III, 209-244 furie d’amore 

• Virgilio, Eneide, Morte di Laocoonte, Eneide II, 199-227 + Il sogno di 
Enea, Eneide II, 250-301 (si sceglie il II libro per consentire agli studenti 
interessati di usufruire eventualmente delle lezioni del progetto Giochi 
virgilian dediato appunto al II libro. 

 
Si ritaglierà uno spazio per una didattica legata al modello delle competenze 

sottolineando attività di collaborazione con diverse discipline e stimolando la 

personale applicazione di procedimenti appresi a situazioni nuove 

I brani saranno tradotti in parallelo con la trattazione degli autori in ambito 

letterario: vi potranno essere riduzioni o variazioni rispetto alla quantità 

preventivata. 



Si segnala l'ipotesi di un lavoro che coinvolge l’intera classe teso alla scrittura 

collettiva di un romanzo sulla vita di cicerone in analogia con quanto svolgo 

gli anni passati su Catullo e Lucrezio. 

Strategie didattiche: 

L'insegnante intende avvalersi delle seguenti metodologie didattiche: 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante, con 

spiegazione delle principali nozioni grammaticali, anche al fine di una 

corretta resa in lingua italiana: 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva 

correzione in classe. 

• lezione frontale riguardo a singoli argomenti e problematiche della 

letteratura greca. Nel corso di quest'anno si tenderà però ad assegnare 

agli allievi parti da approfondire o parti da riassumere per esposizioni in 

forma multimediale; 

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 

presentati dall'insegnante; si cercherà di rendere progressivamente più 

autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione e analisi assegnando 

a singoli allievi o a gruppi la spiegazione di passi; 

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici sugli 

argomenti toccati e di maggior interesse. 

 

Si dedicherà molto tempo al lavoro di traduzione in classe: accanto al 

tradizionale esercizio assegnato per casa, costituirà un momento di verifica 

anche l'attività guidata. 

 

Strumenti didattici: 

• Libro di testo 

• uso di fotocopie per integrazioni (testi da tradurre, saggi critici, ecc.) 

• utilizzo di supporti multimediali e risorse di rete (internet, ecc.) 

• lezione frontale 

• esposizione individuale 

• ricerche e approfondimenti individuali o di gruppo 



Strumenti di verifica 

Sono previsti almeno tre compiti in classe per quadrimestre: essi 

consisteranno nella traduzione con l'uso del vocabolario di un brano 

opportunamente scelto in base alle difficoltà morfosintattiche. 

Per quanto concerne l'educazione letteraria, si verificherà la comprensione 

degli argomenti trattati attraverso questionari e interrogazioni orali: si valuterà 

in particolare la capacità dell'allievo di ricostruire il quadro storico-letterario 

latino attraverso le opere prese in esame segnalando i motivi di continuità e 

di differenziazione con la cultura moderna. Sarà valutata anche la capacità di 

utilizzare un lessico adeguato e di presentare gli argomenti in esposizioni 

organiche. 

Al di là del controllo globale dell'andamento generale della classe, verificabile 

di volta in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, ecc., sono 

evidentemente previste forme differenziate di verifica che mirano alla 

valutazione individuale degli allievi. 

Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, consisteranno : 

• nella verifica diretta del livello di preparazione mediante la traduzione di 

frasi e la richiesta delle nozioni morfosintattiche connesse,  

• nell'analisi di brani d'autore già noti e commentati dal docente o da 

compagni, nell'esposizione di argomenti di storia letteraria corredati da 

opportuni riferimenti ai testi antologici letti.  

Una delle verifiche valide per l'orale potrà consistere in un test scritto per 

ciascun quadrimestre (test a risposta aperta, chiusa, brevi trattazioni, oppure 

in verifiche orali vere e proprie). Si terrà inoltre conto di approfondimenti 

personali, relazioni scritte ed orali. 

Criteri di verifica e valutazione 

I voti assegnati andranno da 1 a 10. Per la correzione delle prove scritte 

viene esplicitata agli studenti la scala di valutazione utilizzata per ciascuna 

prova. Analogamente per le prove orali che consistono in test strutturati. 

La valutazione finale terrà conto sia della media delle votazioni ottenute nelle 

singole verifiche sia del per corso individuale dello studente. 

Verifica attuazione del piano di lavoro 



Si responsabilizzeranno gli studenti su questo punto, invitandoli a verificare 

periodicamente il livello di svolgimento del piano di lavoro e soprattutto ad 

autoverificare il proprio livello di apprendimento e di coinvolgimento. Si 

dedicheranno frequenti discussioni per ricavare dagli studenti stessi 

indicazioni utili per migliorare l'offerta formativa. 

Attività di recupero 

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 specifiche e limitate potranno usufruire 

di sportelli didattici ma si continua a pretendere come prioritaria l'attenzione e 

l'impegno nell'attività curricolare. Attenzione verrà posta ovviamente nei 

confronti di studenti che necessitino di ausili specifici utili a facilitare 

l’apprendimento. 

Attività di approfondimento 

Quanto ad attività di sostegno valuterò l'opportunità di effettuare lavori di 

approfondimento  che potranno avere come oggetto proprio il tema della 

polemica politica nel mondo moderno o presso altri autori antichi oltre a quelli 

citati.  

L'attività di sostegno consisterà in prevalenza nell'assegnazione di letture 

critiche ad allievi motivati, da svolgersi con l'aiuto del docente. 

Quanto preventivato nelle pagine precedenti sarà svolto se le condizioni di 

lavoro lo consentiranno: riduzioni o modifiche saranno possibili  a seconda 

dei tempi consentiti dalla didattica in presenza. 

 

Testi adottati:  Giancarlo Pontiggia, Bibliotheca latina, voll.I-II Principato 

Conti Marco, Ad astra versioni latine per il trn, Le Monnier 

 

Pordenone, lì 01 novembre 2022     IL DOCENTE 

         Prof. Paolo Venti 



 



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.                                                                                                                                             



STORIA 

Classe IV CC 

Docente: Flavia Conte 

Premessa.  

E’ noto che lo studio della storia consente non solo l’apprendimento degli sfondi 
culturali e dei motivi critici che orientano la comprensione di una tradizione, ma 
permette soprattutto di sviluppare il senso dell’appartenenza ad una comunità 
politica, alimentando la consapevolezza da parte dello studente di essere 
inserito in un sistema di tradizioni, di regole fondato sulla tutela e sul 
riconoscimento dei diritti e doveri dei cittadini. Attraverso l’acquisizione dei 
moventi reali e degli ideali che ispirano i mutamenti epocali, le distanze 
temporali e le loro vicissitudini socio-politiche nella comparazione di aree 
geografiche diverse, essa abilita alla discussione ragionata, induce alla ricerca 
genealogica delle fonti e apre alla problematicità dell’interpretazione degli 
eventi umani, mentre promuove il senso del rispetto della diversità e della pace. 
In questo senso, la storia è una la disciplina d’elezione nel complesso quadro 
della formazione dello studente liceale, per acquisire le competenze di 
Cittadinanza, poiché fornisce gli strumenti indispensabili per appropriarsi degli 
strumenti simbolici che motivano la partecipazione ai valori di appartenenza, 
educando ai principi del vivere civile indicati dalla Costituzione italiana.   

Le disposizioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, sollecitano 
inoltre lo spirito dell’iniziativa, la valorizzazione dell’intraprendenza oltre che di 
imprenditorialità, per promuovere nel cittadino la progettualità individuale, per 
potenziare le attitudini in funzione delle scelte professionali da compiere nella 
vita adulta. Risulta importante quindi conoscere nello studio di questa disciplina 
anche il tessuto produttivo ed economico dei mutamenti storici di un’epoca, 
non solo come contenuti di una curiosa rassegna sul passato, ma anche come 
fattori di costruzione presente del proprio tessuto sociale e ambientale di 
appartenenza: queste conoscenze inducono a pratiche effettive di vita e a 
esperienze sociali che, sebbene riguardanti epoche lontane o diverse, sono 
tutt’ora influenti nell’organizzazione civile dell’attualità; i motivi della storia nei 
suoi complessi aspetti formativi, vanno dunque appresi come esempi di 
esperienze esistenziali e di iniziative operanti nel mondo istituzionale, 
organizzativo e lavorativo della nostra società e della cui importanza gli alunni 
sono tenuti a diventare sempre più consapevoli e responsabili.  

 

 



Competenze  

La Storia si colloca nell’Asse storico-sociale. Le competenze chiave di 
riferimento in coerenza con le “Raccomandazioni del Parlamento europeo 
sono le seguenti: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito 
d’iniziativa e imprenditorialità.   Tenendo conto di queste finalità che ispirano 
l’apprendimento e lo studio liceali, relativamente alla Storia queste sono le 
competenze disciplinari specifiche: 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali diverse.  

• Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio economici per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre 
aree geografiche.  

• Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro 
popolo, anche in confronto con altri documenti.  

• Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare 
diverse tesi interpretative, al fine di comprendere il modo in cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia.  

Abilità  

• Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo.  
• Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in 

rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si 
sviluppano.  

• Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di confessionalità 
e di laicità di una compagine statale.  

• Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo scontro 
fra culture diverse.  

• Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di accentramento 
e di decentramento, di libertà e privilegio.  

• Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base delle 
conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente.  

• Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di 
continuità sia nel lungo periodo sia nel breve periodo determinandone le 
componenti fondamentali.  



• Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando 
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le 
ragioni di criticità.  

• Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale, 
democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, senso 
e importanza dell’identità nazionale.  

 

Obiettivi formativi specifici 

Nella realizzazione degli obiettivi formativi della Storia, gli alunni dovranno 
saper intravedere, al di là della conoscenza dei singoli fatti e accadimenti, lo 
sfondo culturale organico che li rende formulabili in modo significativo, come 
eventi di un’epoca e della sua specificità storica nel quadro della più 
complessiva vicenda umana, alla quale anch'essi appartengono. In particolare, 
sarà cura dell'insegnante fornire agli allievi il senso non puramente mnemonico 
di dati, ma una prospettiva problematica della storia, che favorisca un’attitudine 
critica, una corretta percezione della temporalità degli eventi, per cogliere il 
senso della distanza, della differenza, della relazione e della contestualità degli 
argomenti. Su questa base, la narrazione dell'accadimento storico non andrà 
disgiunta dalla consapevolezza della interdipendenza tra passato e presente. 
Accanto alla percezione del mutamento di singole vicende, gli allievi avranno 
modo di apprendere insieme anche i fenomeni storici di lunga durata. Inoltre, 
poiché lo studio delle istituzioni storiche (sociali, economiche, politiche, 
giuridiche, religiose), si presta ad un proficuo collegamento interdisciplinare, la 
materia si offre come uno strumento particolarmente efficace nella costruzione 
sinergica del complessivo lavoro educativo della classe. Uno spazio specifico, 
viene in tal senso attribuito all’Educazione civica.  

Strumenti didattici 

Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 
per la Storia nella classe Quarta resta confermata la precedenza della lezione 
frontale su altri metodi di lavoro. Nel conseguire gli obiettivi didattici-formativi 
sopra richiamati, intendo in particolare avvalermi dei seguenti strumenti: 

-stesura regolare di appunti dalle lezioni 

-studio del manuale in adozione 

-Studio e commento in classe di testi antologici forniti dall’insegnante  

-uso del power-point- 

-elaborati per casa di testi storici scelti opportunamente 

-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo 



-dibattito guidato in classe dall'insegnante su temi concordati. 

Metodi della verifica 

Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non potrà essere 
inferiore ad almeno tre prove per ogni singolo allievo (almeno due prove scritte  
e una prova orale), gli strumenti di cui mi avvalgo sono: 

-interrogazione orale (programmabile)  

-verifica scritta in classe ( sempre programmata)  

-esposizione orale di argomenti concordati 

-elaborati scritti per casa 

-ricerche individuali 

Criteri della valutazione 

Su questo tema il dipartimento di Storia ha condiviso i criteri comuni della 
valutazione che sono stati inseriti nel Piano di Offerta Formativa dell’Istituto.   

Personalmente considero rilevanti ai fini della valutazione i seguenti termini:  

-livello di adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi 
didattici 

-grado di comprensione concettuale dei contenuti nella resa espositiva 

-cura del registro espressivo e sintattico della lingua  

-livello di attenzione e partecipazione al lavoro scolastico in classe  

-livello di attività svolta in proprio nello studio domestico 

-senso globale dell'impegno culturale e formativo anche extrascolastico 

-senso civico e rispetto dell’ambiente e delle regole sociali condivise    

 
Contenuti del programma annuale  
Il percorso della storia seguirà il filo rosso dell’affermazione dell’Europa liberal-
borghese tra Sette e Ottocento attraverso il tramonto dell’Ancien règime, le 
grandi rivoluzioni del ‘700 e i movimenti nazionalistici e risorgimentali dell’800. 
Uno spazio adeguato verrà dato alle rivoluzioni industriali e alla trattazione dei 
movimenti democratici e socialisti in Europa. Una certa attenzione sarà rivolta 
alla questione della nascita del patriottismo nazionale in Europa e in Italia. Al 
centro del percorso vi sarà il concetto di “rivoluzione” politica e socio-
economica.  



In particolare, nel primo quadrimestre: si parte dalla affermazione degli ideali 
liberal-costituzionali e borghesi settecenteschi, per estendere lo sguardo sulle 
vicende dei rivolgimenti internazionali, delle influenze e interdipendenze 
derivanti dall’espansione economica dell’Europa con le conquiste coloniali, per 
passare agli eventi politici del tramonto dell’Ancien règime nel continente 
europeo, attraverso la stagione dell’Illuminismo con i sui ideali e le sue riforme, 
e  il decisivo passaggio epocale delle tre grandi rivoluzioni politiche del ‘700 
come quella americana e francese, e poi quella economica come la rivoluzione 
industriale.  Nel secondo quadrimestre si analizzeranno l’affermazione e 
l’estensione dei motivi libertari e patriottici eredi dell’’89, l’evolversi delle nuove 
idealità di partecipazione politica e democratica di rappresentanza, approdanti 
alla formazione dei movimenti nazionali e risorgimentali in Europa 
ottocentesca. Uno spazio adeguato verrà dato alla trattazione del profilo socio-
economico attraverso la trasformazione dei sistemi produttivi, la nascita dei 
movimenti operai e sindacali e dei coevi movimenti democratici e socialisti in 
Europa, per giungere alla seconda rivoluzione industriale e alle dinamiche 
geopolitiche mondiali nell’età dei nazionalismi e dell’imperialismo di fine ‘800. 

 
Scansione quadrimestrale dei contenuti culturali : 
 

- 1 quadrimestre  
 

Il 700 in Europa. L’Illuminismo.  

I motivi  dell’Assolutismo illuminato in Italia e negli Stati europei: la politica delle 
riforme. Le nuove dottrine economiche: Mercantilismo, Fisiocrazia e Liberismo. 

La rivoluzione americana  

La rivoluzione francese 

La 1 rivoluzione industriale 

L’ascesa del bonapartismo in Francia e l'impero napoleonico. 

- 2 quadrimestre:  
 

L’età politica Restaurazione tra legittimismo ed equilibrio 

La ripresa rivoluzionaria in Europa dagli anni ’20 fino al 1848 tra 
costituzionalismo, liberalismo, patriottismo e democrazia. 

Le origini della questione d’Oriente e suoi sviluppi internazionali 

I movimenti culturali del risorgimento nazionale Mazzini, Cattaneo, Cavour 



Il risorgimento italiano 

Bismarck e l'unificazione tedesca 

La Destra Storica in Italia e le politiche post-unitarie  

La Sinistra parlamentare e l’età di Crispi 

La 2 rivoluzione industriale in Europa 

La guerra di secessione americana 

Il quadro europeo e mondiale nell’età dell’Imperialismo.  Le relazioni 
internazionali  

La dottrina sociale della Chiesa cattolica  

Il colonialismo europeo nel mondo. 

                                                            

Manuale in adozione:  

V. Castronovo, Impronta storica, Vol. 2, Il Settecento e l’Ottocento, Firenze, 
ed. La Nuova Italia, 2017 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Lo spazio dedicato all’Educazione civica coprirà un terzo del monte ore (33 
ore) previsto dalla programmazione annuale, vale a dire 11 ore, da dividere 
fra il primo e il secondo quadrimestre; rispettivamente, nel primo 5 ore e nel 
secondo 6 ore. Temi proposti in linea di massima sono: 

 1 –Come si diventa cittadini italiani ?  le regole dell’acquisizione della 
cittadinanza e le proposte dello Ius Soli. 

2- La questione della dignità del Lavoro : (dalla Costituzione italiana, in 
particolare il Titolo 3 della Prima parte del testo costituzionale).   

3. Aspetti del fenomeno della Globalizzazione. 

4- Video lezioni sull’economia politica (alfabetizzazione finanziaria).  In 
particolare: sul pensiero economico di Adam Smith, sulle teorie liberiste 
moderne e sulla storia del Capitalismo occidentale. 

E’ sempre possibile che in itinere i motivi scelti subiscano variazioni e vi sia 
l’inserimento di eventuali argomenti nuovi di cui si darà conto a consuntivo 
nell’attività svolta a fine anno scolastico. 

  



FILOSOFIA 
4 CC 

 
Docente: FLAVIA CONTE 

 
La Classe 
Considero sufficientemente noto in classe l’approccio critico, caratteristico 
della astrazione teorica e il  carattere problematico della disciplina, introdotto 
già dallo scorso anno con i motivi  del pensiero antico ed ellenistico.  
Esiste in classe un diffuso interesse e una discreta motivazione culturale 
nell’apprendimento dei temi della disciplina; l’ascolto è tendenzialmente 
costante e relativamente partecipe. Il coinvolgimento intellettuale, 
l’applicazione personale e la maturazione di una certa autonomia 
nell’approfondimento, non sono sempre omogenei e vanno valutati caso per 
caso. Nell’esposizione sia scritta sia orale dei contenuti e nelle capacità di 
comprensione del senso speculativo della materia, emergono tra gli alunni 
alcune punte di eccellenza che meritano una certa valorizzazione. D’altro 
canto, vi sono casi di minore autonomia espressiva e linguistica  
nell’appropriazione individuale dei contenuti; la disinvoltura nell’uso lessicale 
dei termini e lo sviluppo personale dei motivi dell’astrazione concettuale sono 
ancora in via di formazione.  
 
Competenze 
Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 
Filosofia la programmazione si inquadra in particolare nell’Asse dei 
Linguaggi, privilegiandolo come competenza prioritaria rispetto agli altri due 
(Asse storico-sociale e Asse scientifico-tecnico). In tal senso, nella fruizione 
culturale della materia diventa fondamentale:  
Saper padroneggiare gli strumenti logico-espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa e verbale in vari contesti, 
utilizzando il registro dell’astrazione logica e della critica.  
Alla luce di ciò, queste sono le abilità richieste:  
 
Abilità 
a) Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale;  
b) Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute;  
c) Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo anche il proprio 
punto di vista;  
d) Individuare il punto di vista dell'altro nei vari contesti comunicativi. 
Inoltre: 
• Saper contestualizzare  

o individuare i collegamenti semantici e tematici interni a un testo critico 
(contestualizzazione letteraria) 

o ricondurre il testo al pensiero dell’autore  



o ri-costruire lo sfondo storico e l’ambito culturale di appartenenza. 
• Saper storicizzare 

o ricondurre il testo-autore non solo alla sua tradizione storica, ma anche 
alla tradizione successiva o allo sviluppo critico che ha saputo generare. 

• Saper attualizzare  
o sviluppare confronti tra i problemi del testo/autore e altri ambiti  
o ricondurre i temi affrontati al proprio tempo e alla propria cultura.    

 
Strategie didattiche specifiche per la Filosofia 
- Approfondimento critico del senso della domanda filosofica come 
atteggiamento peculiare del pensare, ricercare, problematizzare.  
- Capacità di lettura e comprensione del testo filosofico.  
- Capacità di ricostruzione ordinata e argomentata dei contenuti appresi.  
- Fruizione personale e ricostruzione autonoma dei contenuti filosofici. 
- Miglioramento dell'espressione linguistica e lessicale adeguate al registro 
concettuale della filosofia.  
- Capacità di valutare la pertinenza logica dell’argomentazione filosofica.  
- Coscienza del carattere interdisciplinare della filosofia rispetto ad altre forme 
della cultura.  
-  Coordinamento temporale dei temi appresi. 
- Valorizzazione delle differenze concettuali tra i vari percorsi teorici del 
pensiero filosofico (etico, estetico, metafisico, gnoseologico, politico).  
- Capacità di confronto tra prospettive filosofiche diverse entro lo stesso 
percorso culturale. 
- Contributo della filosofia nella formazione della consapevolezza personale 
dei valori civili, etici, e sociali che investono la partecipazione alla comunità 
scolastica ed extrascolastica. 
 
Strumenti didattici 
- ascolto delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 
- rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del  
  manuale, dell'antologia delle fonti e di altri testi suggeriti dall'insegnante 
- lettura in classe delle fonti 
- compiti di per casa di carattere specifico 
- dialogo e confronto critico in classe su problemi concordati. 
- eventuale elaborazione su temi scelti dagli alunni concordati.  
- utilizzo di materiale informatico ( video- lezioni) 
                         
Metodi della verifica 
Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non potrà essere 
inferiore ad almeno tre prove complessive per ogni singolo allievo (almeno due 
prove scritte e una prova orale), gli strumenti di cui mi avvalgo sono: 
- interrogazione orale  
- verifica scritta in classe programmata 



- esposizione orale di argomenti concordati 
- elaborati scritti per casa. 
 
Criteri della valutazione 
-livello di adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi 
didattici 
-grado di comprensione teorico-concettuale dei contenuti 
-cura lessicale e sintattica del registro espressivo 
-livello di attenzione e partecipazione critica e dialogata al lavoro in classe  
-livello di attività svolta in proprio 
-regolarità della frequenza alle lezioni 
-senso globale dell'impegno e dell’interesse culturale. 
 
Contenuti culturali del programma 
L’articolazione del programma della classe quarta liceo ruota attorno al tema 
della “Modernità”. In particolare segue due profili filosofici,  
1 – metafisico – gnoseologico  
2 – un profilo politico. 
 
1.Profilo metafisico-gnoseologico: 
- il naturalismo rinascimentale fra magia, ermetismo e panteismo (l’infinito i 
  in Cusano e Bruno) 
- la rivoluzione scientifica (il nuovo metodo in Bacone, Galilei e Newton) 
- la svolta metafisica moderna (Descartes) 
- il meccanicismo di Hobbes 
- il profilo del razionalismo moderno: (Spinoza) 
- i caratteri peculiari dell’empirismo inglese (Locke e Hume) 
- la filosofia dei Lumi (il concetto illuministico della storia) e Rousseau 
- il Criticismo di Kant 
- I principi dell’Idealismo tedesco: Fichte e Hegel. 
 
2.Profilo politico: 
-Inquadramento della svolta culturale dell’umanesimo rinascimentale  
 dopo Machiavelli in particolare: l’Utopia politica e il Giusnaturalismo.  
-La teoria contrattualistica dello stato in Hobbes, Locke   
-I motivi ideali fondanti del Liberalismo classico.   
-La nascita delle teorie economiche moderne: aspetti dell’Economia politica 
classica tra Fisiocrazia e Liberismo. Il pensiero politico dell’Illuminismo. 
-L’utopia politica di fine Settecento. 
 
 
Manuale in adozione: Cioffi, (et Alii), Il discorso filosofico, vol 2. 
Dall’umanesimo a Hegel, ed Bruno Mondadori, Milano  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C  

MATEMATICA E FISICA  

Docente: Carlo Scagnol 

 

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

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

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

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

La metodologia utilizzata si propone di: 

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

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

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

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente scritte. In questo modo, date le poche 
ore settimanali a disposizione e la gran mole di argomenti, non banali, da 
trattare, sarà possibile dedicare maggior tempo allo svolgimento in classe, 
assieme agli alunni, di numerosi esercizi, di approfondimento e di recupero, 
attività, questa, di cui gli alunni sentono una forte necessità. Si utilizzeranno, 
tuttavia, anche verifiche orali, per valutare con maggiore accuratezza gli 
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eventuali alunni insufficienti e in tutte le eventuali situazioni in cui l’insegnante 
lo riterrà opportuno. Tra i criteri di valutazione, si darà importanza alla 
comprensione degli argomenti trattati, al rigore formale e alle proprietà di 
linguaggio, nonché alla destrezza e all'eleganza formale nell'esecuzione e 
nella risoluzione dei problemi proposti, tenendo anche conto delle situazione 
generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 

 

 

 

Attività di recupero e approfondimento 

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

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

 
 

 



 

 
 

PIANO DI LAVORO 
Classe 4Cc 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 
 
 

Situazione di partenza 
 

La classe mantiene la sua fisionomia di gruppo aperto sul piano relazionale 
con la docente, pertanto il clima di lavoro permane positivo e caratterizzato 
da un buon confronto in aula. Diversi gli studenti motivati o per lo meno 
diligenti, che riescono a dimostrasi propositivi durante le lezioni, alcuni 
risultano più in difficoltà a causa di manifeste rigidità nello stile cognitivo o di 
scarsa motivazione allo studio. La classe quest’anno dovrà lavorare in modo 
particolare all’individuazione i concetti fondamentali da acquisire ed applicare 
nella risoluzione degli esercizi attraverso l’utilizzo rigoroso dei procedimenti 
logico-matematici richiesti. Per alcuni studenti sarà necessario lavorare al 
potenziamento della motivazione allo studio per altri ad una più efficace 
organizzazione del lavoro casalingo di consolidamento attraverso gli esercizi. 
Per quanto concerne il programma dell’anno l’insegnante cercherà, in un 
primo momento, di richiamare alcuni concetti di chimica affrontati lo scorso 
anno necessari per sviluppare il percorso di quest’anno. Quest’ultimo entra 
nel vivo della chimica stechiometrica per la quale si richiede, oltre alla 
conoscenza dei contenuti teorici, la capacità di applicarli negli esercizi. Nel 
secondo periodo invece si cercherà di lasciare maggiore spazio, rispetto a 
quanto si è potuto fare lo scorso anno, all’approfondimento di alcuni apparati 
dell’anatomia umana confidando che argomenti più discorsivi e legati alla 
salute di ciascuno, possano risultare ancor più incuriosenti e stimolanti. 



 

Programmazione per competenze 
 

CHIMICA 
 

 COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Capitolo 9  

L’unità di misura 

dei chimici:  

la mole 
 

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 

Determinare la 
quantità chimica in 
un campione di una 
sostanza  

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

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

Riconoscere le diverse 
proprietà colligative 

* Indica la massa molare delle 
diverse sostanze 

 

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

 

* Esegue calcoli utilizzando 
l’equazione generale del gas 
ideale 

 

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

 

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

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 

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

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

 

* Individua tra i reagenti quello 
limitante  

 

* Effettua calcoli stechiometrici 
anche complessi 

Capitolo 10  

Trasformazioni 

della materia: 

energia e 

ambiente 

 

 

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

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

 
Utilizzare l’entalpia 

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

* Distingue tra le diverse forme 
di energia associate alla 
materia 

 

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

                           
* Esegue calcoli relativi 

all’energia in gioco in una 
trasformazione chimica 



 

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

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

 
 

* Esegue calcoli sull’energia 
associata agli alimenti 

 

Capitolo 11  

Velocità ed 

equilibrio nelle 

trasformazioni 

della materia 

 
 

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

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

 
 Spiegare che cosa è 

lo stato di equilibrio 
e in quali condizioni 
viene raggiunto 

 
Prevedere lo 

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

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

 

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

 

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

 

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

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 

 Calcolare il valore 
della costante di 
equilibrio da valori di 
concentrazione  

 
Correlare il valore di Kc 

con lo stato di 
equilibrio raggiunto 
da una reazione 

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

 

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

 

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

Capitolo 13  

Acidi e basi 

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

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

Spiegare la reazione 
di neutralizzazione 
anche in termini 

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

 

* Elabora i dati di una 
titolazione acido-base 

 

* Stabilisce se un sistema è 



 

naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 

quantitativi  

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

acido o basico in base al 
valore di pH 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 
 

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

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

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

* Rappresenta la costante di 
ionizzazione acida e quella 
basica 

 

* Individua gli acidi deboli e le 
basi deboli 

 

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

 

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

 

* Individua i sistemi tampone e 
ne calcola il pH 

Capitolo 14  

Le 

trasformazioni 

elettrochimiche 

 

 

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

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

Spiegare le 
caratteristiche 
costruttive di una 
cella elettrochimica 

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

* Bilancia le equazioni delle 
reazioni di ossidoriduzione 
 

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

* Individua i prodotti di una 
reazione di ossidoriduzione 

 

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

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

 
Descrivere il processo 

di elettrolisi e 
illustrare alcune 
applicazioni 

* Distingue tra celle 
elettrochimiche e celle 
elettrolitiche 

 

* Spiega il funzionamento di 
pile e batterie di uso comune 

 

* Interpreta correttamente i 
fenomeni di corrosione dei 
metalli 



 

BIOLOGIA 
 

 Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Unità 4 

Alimentazione e 

digestione 

 

 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

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

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

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

 
Distinguere ruolo e funzioni 

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

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

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

 
Discutere, con opportuni 

esempi, le relazioni tra 
dieta e patologie. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

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

Descrivere le principali 
patologie dell’apparato 
digerente. 

 
 



 

 

 COMPETENZE TRAGUARDI 

FORMATIVI 

INDICATORI 

Unità 7 

Il sistema 

linfatico e 

l’immunità 

 

 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Spiegare come i linfociti TH e 

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



 

 Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

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

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

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

 

Educazione civica 
 

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

 

Strumenti e Metodi didattici 
 

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

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

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



 

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

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

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

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

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

- dialogo continuo in Streaming e attraverso la posta elettronica. 
 

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

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

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

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

 

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

Conoscenze 
Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 

Competenze 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 



 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

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

 

Recupero 
 

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

 

Attività di approfondimento  
 

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

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 

 



 

PIANO DI LAVORO – as 2021-2022 

CLASSE  4C classico 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 

 

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

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

interesse vivo e curiosità intellettuale. Generalmente sono buoni i ritmi e i tempi di 

apprendimento anche se restano difficoltà di studio autonomo. I livelli di partenza, 

adeguati per ciò che concerne gli aspetti di analisi e comprensione, deboli quelli 

espressivi,  possono essere migliorati grazie ad uno studio sistematico. Ricordo 

l’importanza della revisione costante del lavoro svolto e l’obbligo della preparazione 

settimanale anche e soprattutto dal libro. 

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

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

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

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

progresso nello studio. 

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

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

la seguente SCANSIONE ADATTATA ALLA SITUAZIONE DI QUEST’ANNO e 

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

tempo per trattare temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE si renderà necessaria 

un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

   

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

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Esercitazioni 
orali in classe 

 

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

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

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe 
concettuali 

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



spazio prospettico 
nell’arte del primo 
Rinascimento. 
(ottobre) 

CLIL - Video in 
inglese 
 

Rielaborare le conoscenze acquisite 
utilizzando un linguaggio corretto e coerente. 

La lettura formale 
del testo visivo 
(ottobre-
novembre) 
  
  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Urbanistica e città 
ideale 
(aprile) 

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

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

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

Laboratorio 
informatico 
Preparazione 
powerpoint 
Cooperative 
learning 
Ricerca 

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



 

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

CLIL 

 

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

discussione in classe e di impegno attivo nel progetto Fai: 

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

 2 – Palazzo Comunale: i luoghi della Politica. 

 4 – Raffaello: Vero, Bene e Bello. 

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

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

DEL FAI (FONDO MABIENTE ITALIANO) come esercizio di CITTADINANZA 

ATTIVA e IMPEGNO CIVILE per la TUTELA DEL PARTIMONIO CULTURALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

powerpoint, proiettore, lavagna, aula informatica, biblioteca… 

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

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

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

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

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

Verifica e Valutazione:  

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

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

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

crossword.  

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

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

revisione del quaderno degli appunti, la capacità di collaborazione nelle 



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

ecc).  

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

ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 

movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in 

mappe, precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare 

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

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

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

diversificati di apprendimento, cooperative learning online, uscite didattiche se 

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

roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento 

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

esperti.  

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

base, inoltre ulteriori brevi moduli potranno essere programmati secondo le 

esigenze rilevate in corso d’anno. 

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

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

comprensione della storia e dell’arte. 

 



ISIS Leopardi Majorana 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe composta da 17 alunni (13 femmine e 4 maschi) si presenta 

eterogenea per quanto riguarda la preparazione motoria di base, l’interesse e 

la partecipazione. La maggioranza degli alunni svolge attività sportiva 

extrascolastica a livello amatoriale, pochi a livello agonistico provinciale e gli 

altri nessuna attività sportiva. 

Programmazione per competenze: 

Sulla base della Programmazione annuale di Scienze motorie e sportive 

inserita nel P.T.O.F vengono individuati i seguenti obiettivi didattici: 

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 

triennio dovrà dimostrare di: 

• essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità 

e flessibilità individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo 

sviluppo di queste capacità 

• trasferire le capacità condizionali nello svolgimento dei giochi pre-sportivi       

e sportivi 

2. Affinamento delle capacità coordinative speciali; in particolare l'alunno al 

termine del triennio dovrà dimostrare di: 

• compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

• rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle 

situazioni (in riferimento al proprio corpo, compagno, attrezzo, ambiente) 

• combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un 

compito motorio e in situazioni di gioco 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 

in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di: 

• esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento 

delle attività motorie e sportive 
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• contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, 

partecipando attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

• riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed 

eventualmente progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle 

• riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

• individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni 

problema in diversi contesti (scuola- extrascuola) 

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 

del triennio dovrà dimostrare di: 

• migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport 

individuali e di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni 

• riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

• costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

• conoscere e rispettare le regole del fair-play in ogni contesto motorio e 

sportivo 

• conoscere il regolamento di alcuni giochi sportivi e i segni convenzionali 

per arbitrare un incontro sportivo 

• progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di 

educazione fisica 

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 

caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare 

di: 

• conoscere e applicare i principi di una corretta assistenza attiva e passiva 

nei diversi compiti motori 

• conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di 

infortunio 

• acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in 

funzione del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio 

emotivo, disponibilità ad apprendere e cooperare) 



ISIS Leopardi Majorana 

Per quanto riguarda le competenze trasversali e l’eventuale unità didattica di 

apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del 

Piano di lavoro di classe. 

Contributo all’Educazione civica: Progetti d’Istituto “Keep the beat” 

(rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore), incontro con 

Associazione “Voce donna” riguardante l’educazione alla differenza di genere 

e Progetto “Ti voglio donare” atto a sensibilizzare i giovani alla donazione del 

sangue e organi per promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà.  

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 

capacità coordinative. Tecnica di fondamentali di specialità sportive individuali 

e di squadra. Teoria di allenamento riferite alle attività praticate. Progettazione 

e/o modifica di attività e compiti motori. Assistenza diretta e indiretta connesse 

alle attività. Conoscenze relative al rapporto sport e salute. Progetto d’Istituto: 

“Keep the beat” (rianimazione cardiopolmonare e utilizzo di defibrillatore) e 

incontro con Associazione “Voce donna”. 

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

Tecnica di fondamentali di specialità sportive individuali e di squadra. Teoria di 

allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione corretta delle regole 

degli sport praticati. Progetto “Ti voglio donare”. Assistenza diretta e indiretta. 

Conoscenze relative al rapporto sport-salute e possibili collegamenti 

interdisciplinari. 

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 

relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 

delle attività, in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione ma 

soprattutto in base alla situazione sanitaria e quindi alle modalità di didattica 

consentite. 

Strategie didattiche: durante le lezioni in D.D.I. si cercherà di instaurare un 

clima tale da stimolare l’interesse, il coinvolgimento emotivo, la 

collaborazione della maggior parte degli alunni. Ogni esperienza didattica 

sarà sviluppata secondo un metodo sia globale che analitico differenziando e 

graduando secondo le capacità medie della classe nel rispetto delle 

caratteristiche morfologiche, psicologiche individuali e delle differenze 

oggettive tra maschi e femmine. L’insegnante cercherà di intervenire per 

stimolare l’autocorrezione, l’analisi e la risoluzione di problemi e per 

accrescere l’autonomia nell’organizzare e progettare un lavoro finalizzato. Si 

prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, lavoro di gruppo ed individuale e 
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minitornei quando sarà possibile. L’attività pratica sarà supportata 

contestualmente e soprattutto in caso di didattica a distanza da informazioni 

teoriche sulla tecnica, metodologia e sui principi scientifici di diverse capacità 

motorie e discipline sportive, sul funzionamento degli apparati che vengono 

sollecitati durante l’attività motoria in modo da favorire qualsiasi tipo di 

collegamento interdisciplinare e l’acquisizione di capacità trasferibili 

all’esterno della scuola e utili per costruire una cultura motoria e sportiva 

quale costume di vita. 

 

Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 

piccoli e grandi attrezzi, di filmati in rete, di schede strutturate, testi digitali e 

materiali forniti dall’insegnante. 

 

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive e oggettive utilizzando prove pratiche, test sulle attività 

motorie e sportive proposte in presenza o richieste a distanza tramite filmati, 

domande orali e scritte e test a risposta multipla. 

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno somministrate alla fine 
di ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. Verranno valutate: le 
capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di 
partenza, le conoscenze teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, 
l’impegno e l’attenzione durante le lezioni attraverso l'osservazione 
sistematica. 
In presenza 

Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza, osservazione da parte 
dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di apprendimento 
In didattica a distanza 
Progressi nel personale percorso di apprendimento, rispetto dei tempi degli 
appuntamenti e delle consegne, qualità dei lavori prodotti, autonomia nella 
conduzione dei lavori e capacità di problem solving. 
  
Attività di approfondimento: si prevedono la partecipazione (se ci saranno le 

condizioni) al Progetto “A Scuola di Sport” (gruppo sportivo, tornei interni, GSS 

ecc.), attività integrative e progetti in collaborazione con insegnanti di diverse 

discipline, con società sportive presenti nel territorio (corso arbitri calcio, pallavolo e 

atletica) e con agenzie educative e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, 

conferenze,) su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli 
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adolescenti in modalità di didattica a distanza integrata.  

 

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le 
lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, 
raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a se-
conda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 
 
Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti 
dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della Federazione 
sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Per-
sonalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata a 
garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti sportivi il consiglio di classe si 
impegna a promuovere una didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, 
chiarezza e correttezza. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4CC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 4Cc è composta da 13 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso e dimostrano
un vivo interesse per la disciplina, chiedendo spesso chiarimenti e
arricchendo la lezione con contributi personali. Lo svolgimento delle lezioni è
regolare ed è favorito da un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

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

Conoscenze:

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

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

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

Abilità:

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

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

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

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

● Bene e male.
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Strategie didattiche:

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

Strumenti didattici:

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

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



EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE IV CC A. S. 2021.22 

 

Le indicazioni ministeriali presenti nelle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica individuano tre possibili nuclei concettuali intorno ai quali 
ricondurre lo sviluppo delle lezioni: 

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

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

- CITTADINANZA DIGITALE. 
Il progetto di Educazione civica della classe, pari a 33 ore complessive 

nell'arco dell'intero anno scolastico, ha visto un confronto tra i docenti del 
consiglio di classe in relazione allo specifico curricolare delle classi. 
Ciascuno si è peraltro riservato lo spazio per uno sviluppo autonomo della 
disciplina legato alle implicazioni con i propri percorsi di lavoro. 

Si sono comunque individuati spazi generici di intervento attorno alle 
tematiche di 
A. Costituzione: regole della vita democratica, tutela della salute e dei beni 

comuni, diritti umani 

B. Sviluppo sostenibile: sostenibilità ambientale e economica  

C. Tema del lavoro 

D. Responsabilità individuale 

 
Le varie discipline perseguiranno le seguenti competenze e abilità 

generali: Macrotema A 

• conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari,; 

• conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del Paese; 

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita comunitaria; 

• cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme di cittadinanza. 

Macrotema B 

• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità; 

• adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, acquisendone elementi formativi di base; 



• operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 

e delle eccellenze produttive del Paese; 

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

Macrotema C 

• riflettere sulle problematiche connesse al lavoro nel mondo moderno; 

• riflettere su problemi come la tutela della sicurezza, ecc. 

Macrotema D 

• riflettere su cosa significhi responsabilità, a partire dalla riflessione 

avanzata dalla tragedia greca... 

 
Di seguito i contributi specifici delle varie discipline: 

 
Disciplina Periodo Ore Temi 

ITALIANO II 4 Sarà svolto in parte sulle tematiche di genere e 
in parte sulla cultura civile, con riferimento ai 
punti 5, 11 e 16 dell'Agenda 2030, come 
previsto anche dal curriculum unico di 
Educazione Civica del nostro Istituto, a partire 
da testi di diversi autori (Dante, Tasso, Marino, 
Goldoni, Alfieri, Manzoni e altri). 

GRECO e LATINO II 4 problema della responsabilità individuale 
problema del lavoro nel mondo antico e 
moderno problemi legati allo sviluppo 
sostenibile (riciclo, economia sostenibile, 
decrescita felice, ecc.) 

STORIA e 
FILOSOFIA 

I-II 11 Lo spazio dedicato all’Educazione civica 
coprirà un terzo del monte ore (33 ore) previsto 
dalla programmazione annuale, vale a dire 11 
ore, da dividere fra il primo e il secondo 
quadrimestre; rispettivamente, nel primo 5 ore 
e nel secondo 6 ore. Temi proposti in linea di 
massima sono: 
1 –Come si diventa cittadini italiani ? le regole 
dell’acquisizione della cittadinanza e le 
proposte dello Ius Soli. 
2- La questione della dignità del Lavoro : (dalla 
Costituzione italiana, in particolare il Titolo 3 
della Prima parte del testo costituzionale). 
3. Aspetti del fenomeno della Globalizzazione. 
4- Video lezioni sull’economia politica 
(alfabetizzazione finanziaria). In particolare: sul 
pensiero economico di Adam Smith, sulle 
teorie liberiste 
moderne e sulla storia del Capitalismo 
occidentale. 



E’ sempre possibile che in itinere i motivi scelti 
subiscano variazioni e vi sia l’inserimento di 
eventuali argomenti nuovi di cui si darà conto a 
consuntivo nell’attività svolta a fine anno 
scolastico. 

INGLESE I 

II 

2 
 
2 

 

STORIA 
dell’ARTE 

II 3 Cittadinanza e Costituzione: I temi elencati saranno 
oggetto di approfondimento e discussione in classe 
e di impegno attivo nel progetto Fai: 
1 – Buon e Cattivo governo: da Lorenzetti alla pittura 
di paesaggio. 
2 – Palazzo Comunale: i luoghi della Politica. 
4 – Raffaello: Vero, Bene e Bello. 
3 – Valorizzazione dei beni culturali, mostre e musei, 
uscite sul territorio. 
4 – Si propone agli allievi FACOLTATIVO impegno a 
sostegno delle ATTIVITA’ DEL FAI (FONDO 
MABIENTE ITALIANO) come esercizio di 
CITTADINANZA ATTIVA e IMPEGNO CIVILE per la 
TUTELA DEL PARTIMONIO CULTURALE E 
AMBIENTALE (ex art. 9 e 33 della Costituzione). 

SCIENZE II  Energie alternative (potenzialità future di utilizzo 
di questa forma energetica, problemi correlati) 

FISICA I 2 Utilizzo di energie  

MATEMATICA II   

SCIENZE 
MOTORIE 

I-II 5 Progetto " keep the beat". 
“Voce donna” riguardante l’educazione alla 
differenza di genere e Progetto “Ti voglio donare” 
atto a sensibilizzare i giovani alla donazione del
sangue e organi per promuovere la cittadinanza 
attiva e la solidarietà. 

IRC II 2 � Educazione alla legalità; 
● Bioetica di fine vita; 
● I diritti umani; 

Totale ore  35  

 


