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Composizione del Consiglio di Classe  

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTI 

Lettere italiane Merisi Massimiliano 

Lettere latine Corelli Susanna 

Lingua e letteratura straniera Bozzola Giulia 

Storia ed educazione civica  Bocale Domenico 

Filosofia Bocale Domenico 

Matematica Tubaro Sara 

Fisica Pilosio Susi 

Scienze Naturali Cappella Riccarda 

Disegno e storia dell’arte Bortolin Bruno 

Scienze Motorie Etrari Paola 

Religione Tagliapietra Marco 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da diciannove studenti , di cui nove femmine e dieci  

maschi. Uno studente neo inserito  proviene dal nostro stesso istituto  e ripete 

il quarto anno. Rispetto allo scorso anno  la componente del consiglio di 

classe è rimasta invariata ad eccezione dell’insegnante  di filosofia , sostituito 

dal docente di storia.   

In base alle osservazioni svolte in aula e a quanto verificato dal piano di 

lavoro di fine anno scolastico 2020-21. La  classe manifesta una buona 

capacità di autocontrollo, un atteggiamento corretto nei confronti degli 

insegnanti e  nei confronti delle norme che regolano la vita  in aula. Le 

motivazioni allo studio paiono interiorizzate per gran  parte degli studenti, 

rimangono , tuttavia, delle situazioni individuali caratterizzate da tempi di 

attenzione limitati e da un approccio allo studio ancora superficiale. Il gruppo 

classe sembra aver acquisito un livello di socializzazione, integrazione e 

disponibilità alla collaborazione reciproca  adeguato e manifesta nel suo 

insieme un  comportamento costruttivo. 

 

 

 



 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

 Il Consiglio di Classe si propone il conseguimento degli obiettivi di seguito 

riportati.  

Obiettivi educativi e formativi  

1- Prolungare i tempi di attenzione e di  ascolto  

2-  Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie 

attitudini ed i propri limiti  

3-  Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e 

dei suoi impegni consolidando   l’abitudine a un lavoro costante sia in 

classe sia a casa  

4- Stimolare una equilibrata partecipazione tra la componente femminile e 

maschile della classe 

5- Partecipare in modo attivo alla vita della scuola, rispettando le norme 

che regolano la convivenza civile 

Competenze didattiche e di cittadinanza Imparare ad imparare  

1- Incentivare l’acquisizione di  un metodo di studio autonomo  

2-  Consolidare  l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i 

problemi e ad individuare possibili soluzioni  

3- Rinforzare , anche con l’aiuto del docente, la capacità di rielaborare 

le conoscenze apprese 

4 -  Saper comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI  

- Art e science 
- Attività laboratoriale attuata dall’UNIUD nell’ambito del progetto sulle 

lauree scientifiche 
- Olimpiadi della matematica 
- Dante e l’innovazione della realtà: partecipano alcuni studenti della 

classe 
- Tesla. Mostra a Trieste 
- Seminari di letture filosofiche 
- Keep the beat, rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del 

defribrillatore  
- Ti voglio donare- donazione e trapianto organi, incontro con esperto 

AVIS-AIDO-AFDS-ADMO 
- 15 Novembre incontro con il Dirigente  di ricerca del CNR , Nicola 

Armaroli autori del libro  Energia per l’astronave Terra -   Zanichelli  



 
EDUCAZIONE CIVICA 

IL Consiglio di classe provvederà ad elaborare percorsi di educazione 

civica che seguono le indicazioni predisposte dall’apposita commissione 

incaricata, lavorando in maniera trasversale a buona parte delle materie 

fino all’ottenimento del monte ore richiesto distribuendo gli impegni 

nell’arco dell’intero anno scolastico. 

  
                   

     ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
 

Gli studenti proseguiranno l’esperienza di Alternanza Scuola lavoro 

come previsto dalla normativa e dal PTOF che prevede, nel mese di  

febbraio  la sospensione  dell’attività didattica per tre giorni.   

 

   STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

1- Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni 

2- Attività di laboratorio di fisica, scienze, informatica 

3- Lavori di gruppo  

4- Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate  

5-  Mezzi audiovisivi e multimediali  

6-  Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori  

7-  Materiale in dotazione alla palestra  

8-  Strumenti informatici, internet  

 STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

1- Verifiche scritte ( questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, 

test a scelta multipla, esercizi e problemi )  

2-  Verifiche orali ( interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 

approfondimenti personali ) 

3-  Esercitazioni pratiche  

 

STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

 La valutazione globale dell’allievo terrà conto non solo dei risultati delle 

prove scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione all’attività 

didattica. 

 



 In particolare :  

1- Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 

informazioni  

2-  Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 

fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto  

3-  Padronanza dei linguaggi disciplinari  

4-  Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle 

esperienze didattiche realizzate 

5-  Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo  

6-  Puntualità nelle consegne  

7-  Approfondimenti personali 

 

SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA  

1- Illustrare alla classe i piani di lavoro  

2-  Segnalare per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte, 

cercando di evitare , per quanto possibile, che gli alunni siano 

sottoposti a più verifiche scritte nella stessa giornata  

3-  Correzione in classe delle prove di verifica 

 

 ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 

 I docenti del Consiglio di Classe si impegnano a : 

1- Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne  

2-  Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza  

3-  Far rispettare il regolamento di istituto. In particolare il divieto di 

usare cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni 

4-  Far rispettare le norme di sicurezza  

5-  Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del 

materiale scolastico 

 

Pordenone, 31 ottobre 2021                 Il Coordinatore del Consiglio di Classe  

                                            f.to  prof.ssa Riccarda Cappella 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4CS 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Matteo Rondinella 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è composta da 18 allievi che si distinguono per conoscenze varie e 
diverse abilità. Questa scolaresca, che ho conosciuto in quest’anno 
scolastico, si è dimostrata nel primo periodo dell’attività didattica volenterosa 
di approcciarsi con spirito critico alla materia e alle tematiche letterarie in 
particolare. Il clima di lavoro in classe e l’interazione con il docente si sono 
rivelati molto buoni, frutto di un rapporto di lavoro che alla fine del percorso 
darà sicuramente i risultati sperati. 

 

Programmazione per competenze 

L’insegnamento della disciplina “Lingua e letteratura italiana” trova la sua 
realizzazione nelle seguenti competenze: 

lo studente alla fine dell’anno scolastico sarà in grado di  

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

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

• operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; 

• cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni 
con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 

• esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 

• produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di saper 
controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione; 



• individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

 

Programmazione delle abilità  

Alla fine dell’anno scolastico, le abilità che lo studente sarà in grado di 
sviluppare saranno le seguenti: 

• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 
argomentare; 

• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 

• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 

• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 
specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti ed 
elaborando argomentazioni; 

• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 
corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo capire la 
propria posizione; 

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

• produrre un lavoro personale, orientandosi autonomamente fra gli 
strumenti disponibili nell'ambito degli studi classici; 

• utilizzare stimoli provenienti dal mondo classico per un lavoro di più 
ampio respiro. 

 

Programmazione per conoscenze 

Lo studente acquisirà le seguenti conoscenze della disciplina: 

• Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana secondo la 
suddivisione proposta; 

• i passi di autori attinenti al periodo via via considerato;  

• gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia. 

 



Gli argomenti del programma sono così suddivisi nel corso dell’anno: 

• Ripresa caratteri fondamentali dell’Umanesimo; la letteratura 
cavalleresca di Boiardo e Ariosto. 

•        La letteratura del Cinquecento: Machiavelli e Tasso. 

• Percorsi nella letteratura del Settecento: il Teatro e la Commedia dell’Arte 
(Goldoni). 

•L’Ottocento: Manzoni e “I promessi sposi”. Cenni a Leopardi. 

• Nel corso del quarto anno, saranno letti dei passi a scelta dal 
“Purgatorio” di Dante, proseguendo il percorso cominciato all’inizio del 
triennio nella “Divina Commedia”. 

 

Verifica delle competenze, abilità e conoscenze 

I momenti di verifica saranno molteplici nel corso dell’anno scolastico e 
saranno articolati secondo le linee guida dettate dal PTOF di istituto. 

In particolare, ci saranno due compiti scritti per quadrimestre che andranno a 
testare la preparazione degli allievi e ci saranno anche due interrogazioni 
orali per quadrimestre, articolate in vario modo.  

Verranno proposte ai discenti anche momenti di verifica vari, che saranno 
articolati come prove strutturate o semi-strutturate, come valutazioni 
cumulative per tutta la classe. 

 

Verifiche di recupero 

Le verifiche di recupero delle conoscenze, in caso di profitto insufficiente, 
avverranno in itinere secondo metodologie che privilegeranno sia la forma 
scritta che la forma orale. 

 

Pordenone, 30 ottobre 2021 

 

Il docente 

prof. Matteo Rondinella 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVCS 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente:Susanna Corelli 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli allievi dimostrano buona disponibilità all’ascolto e capacità di attenzione, 
interesse più che sufficiente per la materia. Una parte della classe continua a 
mantenere incertezze anche nella conoscenza degli elementi fondamentali di 
morfologia e sintassi appresi negli anni precedenti. Il metodo di lavoro appare 
in generale sufficientemente organizzato; il lavoro a casa è, tranne che per 
alcuni studenti, sufficientemente accurato.  
 
Programmazione per competenze: 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

Obiettivi generali 

Scopo dell’insegnamento/apprendimento del latino nel corso del triennio è 

 sviluppare abilità di comprensione di testi latini d’autore per 
approfondire aspetti fondamentali della civiltà romana e sviluppare un 
confronto critico con i fondamenti sociali e psicologici della nostra 
civiltà; 

 affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e approfondire la 
conoscenza di se stessi; 

 imparare ad apprezzare il valore letterario dei testi per comprendere il 
pensiero altrui e migliorare le competenze espressive in italiano; 

 sviluppare la capacità di comprendere autonomamente un testo latino 
in prosa (narrativo o descrittivo) di un autore noto e comprendere e 
tradurre tramite analisi guidata testi in prosa o poesia che presentino 
caratteri linguistici non ancora noti agli studenti. 

 

Obiettivi specifici 
Conoscenze 
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 conoscere le strutture morfosintattiche ed il lessico fondamentali della 
lingua 

 conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità 

Abilità 

 Saper consultare e utilizzare con criterio il vocabolario 

 Applicare le proprie conoscenze nella comprensione di brani in latino 
Competenze 

 Sviluppare le competenze traduttive 

 Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore, facendo gli 
opportuni riferimenti culturali e linguistici 

 

Organizzazione dei contenuti 

Formazione linguistica 
 Ripasso e consolidamento della morfologia; ripasso delle principali 

strutture del periodo e della sintassi dei casi (a partire da quanto 
incontrato nei brani affrontati in classe), degli elementi fondamentali di 
sintassi del periodo, dei principali costrutti verbali (settembre-maggio); 

Educazione letteraria 
 L’età di Cesare e di Cicerone (la storia, la cultura, i letterati di fronte alla 

crisi, le forme della comunicazione letteraria) Ripasso delle linee 
fondamentali (settembre).  

 Sallustio e la crisi della Res publica (settembre - ottobre) 
 Cicerone. La vita e le opere. Il pensiero politico e filosofico. 

Approfondimento su Cicerone oratore. L’epistolario (ottobre - 
novembre) 

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

 Virgilio e Orazio (dicembre – marzo) 
 Tito Livio (marzo - aprile) 
 Tibullo, Properzio, Ovidio (aprile-maggio) 

Autori 
Sallustio (l’arte del ritratto); Cicerone (passi dalle orazioni, dalle opere 
politiche, dalle epistole); Virgilio, Orazio, Ovidio. 

Attività di particolare rilevanza culturale 

Alcuni studenti (due) della classe hanno partecipato nel mese di agosto e 
settembre alla preparazione dell’incontro “Dante e l’amor del gusto”, 
nell'ambito di Pordenonelegge. L’evento è stato presentato al pubblico nelle 
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mattine del 15 e del 17 settembre, con un percorso di analisi di alcuni canti 
della Commedia, scelti in relazione alla sfera del gusto, alla fame e alla gola e 
con gli interventi del professor Riccardo Drusi, sul tema del “gusto” nel 
medioevo; del poeta Davide Rondoni e del professor Domenico de Martino, 
su alcuni aspetti linguistici della Commedia. 

UDA 

Al momento non ci sono UDA in fase di progettazione. 

Contributo della disciplina al curriculum di Educazione Civica 
 

Verrà attivato un modulo relativo alla parità di genere (stereotipo di genere 
nella ricerca scientifica e nella cultura), collegato a quanto affrontato in 
Scienze Motorie, a partire da alcune figure femminili incontrate in letteratura 
durante il primo quadrimestre, al quale saranno dedicate 3 ore. (Obiettivi 
/traguardi culturali: 6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate; 7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale). 

Strategie didattiche: 

Nel corso dell’intero anno vi sarà una attività di consolidamento e recupero 
delle conoscenze e delle competenze linguistiche già acquisite, si consoliderà 
lo studio degli elementi fondamentali di sintassi dei casi e del verbo affrontati 
nell’anno precedente, si affronteranno alcuni aspetti della sintassi del verbo e 
del periodo partendo dalle occasioni di approfondimento offerte dai testi 
analizzati; gli allievi si eserciteranno nella lettura e comprensione dei testi 
analizzati per tutto l’anno. Per l’inquadramento di periodi e autori verrà 
utilizzata la lezione frontale, affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi, 
laboratori in cooperative learning (se possibili), esercitazioni scritte ed orali. 

 

 

Strumenti didattici: 

Verranno utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali 
forniti dall’insegnate. Gli alunni saranno invitati anche a servirsi dei testi della 
biblioteca e di supporti informatici (tra i quali GSuite). 
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Strumenti di verifica 

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

Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, esposizioni di un argomento, 
traduzione e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani, studi 
di traduzioni condotte anche in gruppo (quando possibili, secondo la tipologia 
del cooperative learning che permette di differenziare l’apporto di ciascuno al 
risultato finale). Come verifica scritta sarà proposta la comprensione e 
traduzione di semplici brani narrativi e descrittivi, eventualmente 
accompagnata da domande su lingua e contenuto; si effettueranno alcune 
verifiche sugli autori studiati attraverso questionari o testi letterari con 
traduzione a fronte da analizzare e commentare o brevi studi di traduzione ed 
eventualmente verifiche scritte di grammatica. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Nella valutazione si terrà conto degli elementi esplicitati nel PTOF 
(conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; capacità 
di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; autonomia 
nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della traduzione italiana; 
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 
capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, 
coerenti; conoscenza dei temi affrontati; precisione nella traduzione e 
nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; attenzione ed 
interesse dimostrati; cura ed attenzione nel lavoro domestico). 

Per la verifica e la valutazione  si farà riferimento, in particolare, alla Griglia di 
Valutazione delle Conoscenze e Competenze  nella didattica digitale 
integrata e la Netiquette per famiglie e studenti in attività di didattica a 
distanza. 

Attività di recupero 

Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base verrà 
svolto attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la correzione, 
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il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti di 
riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e 
latina. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove scritte. 
Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli degli “Sportelli didattici” o 
di eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola.  I genitori saranno 
informati sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico e la pagella 
di fine quadrimestre. 
 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 
individuali a partire dagli argomenti studiati.  



Liceo  “Leopardi -  Majorana” 
a.s. 2021 - 2022 

 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4CS 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Giulia Bozzola 

 
 
Situazione culturale di partenza della classe 
 
 La preparazione di questi studenti, sia dal punto di vista linguistico, che 
dal punto di vista dei contenuti, è abbastanza uniforme, con alcune punte di 
eccellenza, anche se non mancano alcune fragilità. Molti di loro possiedono 
un linguaggio adeguato, comprendono normalmente i messaggi orali e i testi 
scritti, anche se necessitano ovviamente ancora della guida dell’insegnante. 
L’impegno è però generalmente buono, come anche l’approccio con la 
materia, sempre propositivo e interessato. Nello svolgimento del programma 
di quest’anno scolastico si privilegerà sostanzialmente un approfondimento 
nelle conoscenze linguistiche tramite moduli di lavoro inerenti l’attualità, le 
istituzioni e il campo delle scienze, con particolare attenzione all’espressione 
orale. Questo si rende necessario se vogliamo cercare di raggiungere il livello 
di conoscenza della lingua inglese della maggior parte dei paesi stranieri, 
limitando la trattazione di argomenti letterari a favore di uno stimolo continuo 
della lingua reale ed esistente, in una funzione prettamente comunicativa. 
Non mancherà comunque qualche modulo di lavoro sulla letteratura, già 
organizzato per la prima parte dell’anno, mantenendo comunque anche in 
questo caso l’attenzione puntata sulla capacità di espressione orale, e le 
possibilità di un confronto in classe su idee e posizioni diverse. 
Per quel che riguarda il programma preventivo, si rimanda per quelle che 
sono le competenze condivise con i colleghi alla programmazione di 
dipartimento, presente nel PTOF. Un’attenzione particolare verrà data allo 
svolgimento di esercizi propedeutici all’ottenimento delle certificazioni 
linguistiche.  
 
 
Obiettivi specifici 
 Considerata la situazione di partenza, l’insegnante ritiene pertanto che 
obiettivi specifici nella sua materia debbano essere: 

1. saper svolgere gli esercizi di preparazione all’esame di First Certificate 
in maniera adeguatamente disinvolta 

2. conoscere le strutture grammaticali e lessicali della lingua inglese 
3. saper leggere un testo giornalistico e scientifico, riconoscendone gli 

elementi essenziali 
4. sostenere un colloquio orale in lingua originale sugli argomenti trattati  



5. saper produrre testi che espongano sinteticamente concetti ed 
argomenti, attenendosi alle domande poste e alla lunghezza richiesta. 

6. Saper sostenere la propria opinione all’interno di un dibattito 
 
Educazione civica  

Per quel che riguarda l’insegnamento della materia comune a tutte le 
discipline, inglese concorrerà, per questo terzo anno di superiori, nell’ambito 
della sostenibilità con lezioni riguardanti l’educazione ambientale, la 
conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio. Al di là di questo, 
verranno perseguite le competenze sociali e civiche, con la conoscenza dei 
concetti e delle strutture sociopolitiche di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, nelle modalità riportate dalla tabella dedicata alla 
materia in oggetto e facente parte del piano di lavoro di classe. Il numero di 
ore previsto è di sei nel corso del primo quadrimestre, e di altrettante per il 
secondo periodo dell’anno.  
 
 
Strategie didattiche 
 
Le lezioni saranno forzatamente a carattere frontale, stante le prescrizioni di 
sicurezza imposte dalla pandemia. Quando e se sarà possibile, esse 
verranno svolte anche attraverso l’attività di gruppo, sia per favorire 
l’acquisizione di competenze e abilità di cui sopra, sia per rendere più 
centrale la figura dello studente rispetto a quella dell’insegnante, che diventa 
così una guida al lavoro più che un dispensatore di conoscenze.  
 
Strumenti didattici 
 
Gli strumenti didattici saranno i più vari, attingendo il più possibile a materiale 
autentico, largamente presente in rete sia nella forma dell’esercizio 
grammaticale, sia nella forma di articoli, video, conferenze e quant’altro. Il 
quaderno personale resta comunque lo strumento attraverso il quale lo 
studente potrà riconoscere il lavoro svolto, e si raccomanda pertanto di farne 
un uso puntuale, per riportare per quanto possibile ciò che viene detto e 
discusso in classe.   
 
Strumenti di verifica 
 
Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 
lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la somministrazione di 
test atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche con 



somministrazione di esercizi nelle modalità delle più correnti certificazioni 
linguistiche, ma anche domande aperte e stesura di brevi saggi. Di 
fondamentale importanza sarà la partecipazione in classe per la valutazione 
delle prestazioni orali, ma vi saranno anche interrogazioni più formali, sempre 
volte, più che alla semplice ripetizione di quanto fatto in classe, 
all’accertamento del personale progresso di ogni studente.  
 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri che consentono di 
attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso sarà 
comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno determinato; i 
ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni per 
confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

 Nella valutazione del lavoro degli studenti si terrà conto di: 
1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Assimilazione di un linguaggio adeguato 
3. Conoscenza e applicazione delle principali strutture linguistiche 
4. Capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti 
5. Capacità di compiere percorsi (anche personali) all’interno delle 

tematiche affrontate 
6. Autonoma capacità di approfondimento del programma svolto 

 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 
personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 
verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

 

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 
piccoli gruppi, anche se, allo stato attuale, e stante le modalità di lavoro 
previste, non se ne ravvede la necessità. 

 

Pordenone, 20 ottobre 2021    
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Docente: Bocale Domenico 

anno scolastico 2021/2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi della classe e la situazione di partenza si
rimanda al documento di premessa al piano di lavoro della classe.  Rispetto
alle ore di lezione riguardanti la disciplina storica, si rivela fin da subito la
dimostrazione generale di un certo interesse di partecipazione attiva alle
lezioni.  Si nota altresì che i tempi di attenzione di alcuni allievi sono piuttosto
ridotti e le consegne di studio domestico non vengono sempre rispettate.
Ragione per cui si cercherà di fornire a tutti gli studenti gli strumenti necessari
per intervenire a lezione in modo autonomo ed appropriato alle attività
proposte. L'obiettivo generale sarà sempre quello di rielaborare insieme agli
studenti e alle studentesse un metodo di studio efficace e specifico per la
disciplina storica. A questo proposito, i momenti di lezione frontale saranno
sempre di più alternati con le occasioni di confronto, di dialogo e di dibattito
argomentato e guidato dall'insegnante, permettendo in questo modo agli
allievi di autocostruirsi lo spazio di apprendimento, imparando anche ad
allontanarsi dalla pura mimesi del libro di testo e cercando di rielaborare
personalmente i contenuti in relazione integrata al gruppo classe. Così
facendo tutti gli studenti e le studentesse della classe rafforzeranno le proprie
competenze linguistiche e argomentative, utilizzando sempre di più il lessico
specifico della disciplina storica e ponendo al tempo stesso l'attenzione
all'attualità, per meglio comprendere il presente attraverso le radici del
passato, in modo tale da stimolare l’interesse per il mondo esterno alla
scuola, aumentare il livello di autostima e il rispetto per le opinioni altrui.



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

L'insegnamento della Storia si colloca nell'ASSE STORICO-SOCIALE, le cui
competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza europea
sono le seguenti: competenze nella madrelingua, imparare ad imparare;
competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e imprenditorialità.

Tempi Conoscenze Abilità Competenze

Settembre
-ottobre

R i p a s s o e
consolidamento
d i a l c u n i
a r g o m e n t i e
concetti
fondamentali
della
programmazione
di terza. 

L a r i f o r m a
lu te rana e le
altre riforme. La
controriforma
cattolica. 

Le conseguenze
polit iche della
guerra franco-
asburgica. 

La guerra dei
Trent'anni e la
nuova Europa.
Le
trasformazioni
p o l i t i c h e : l a
Francia
dell'assolutismo.
L'Inghilterra e la
monarchia

R i c o s t r u i r e i
p r o c e s s i d i
trasformazione
storica
individuando gli
e l e m e n t i d i
persistenza e di
discontinuità.
Individuare le
c a u s e d e i i
cambiamenti
culturali, socio-
economici,
p o l i t i c i e
istituzionali. 

Riconoscere lo
sviluppo storico
dell'istituzione
d e l l a C h i e s a
c a t t o l i c a e
comprendere le
diversità rispetto
al
protestantesimo.

Individuare gli
s v i l u p p i d e i
maggiori stati
europei. 

I m p a r a r e a d i m p a r a r e
r i c o n o s c e n d o l e
trasformazioni intervenute
nel corso del tempo, al di là
della contingenza storica,
individuando nella continuità
diacronica i cambiamenti e le
persistenze delle istituzioni.
C o n n e t t e r e e
problematizzare cogliendo le
le analogie e le differenze nel
presente, analizzando alcuni
d o c u m e n t i c h i a v e d e l
passato. 

U t i l i zza re l e ca tegor i e
lessicali specifiche della
disciplina storica. 

Sapers i or ientare nel lo
spazio e nel tempo rispetto
a g l i a v v e n i m e n t i e l e
trasformazioni d i lungo
periodo della storia europea
e italiana, collocandola nel
quadro più ampio della storia
globale. 

Individuare gli effetti della
riforma nel tempo storico. 
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parlamentare.

La rivoluzione
demografica, le
g u e r r e d i
Successione e la
guerra dei Sette
anni. 

Riconoscere i
tratti
fondamentali
della monarchia
assoluta e della
monarchia
parlamentare. 

Individuare la correlazione
tra eventi economici, storici e
sociali.  

Novembre
-dicembre

I l p e n s i e r o
illuministico e la
stagione delle
riforme. 

La rivoluzione
industriale
inglese.   

La rivoluzione
americana:
cause ed effetti. 

La r ivoluzione
f r a n c e s e : l e
cause
economiche,
p o l i t i c h e e
sociali;
dall'assemblea
cost i tuente a l
direttorio. 

L ' a s c e s a d i
Napoleone,
l ' i mp e r o e l a
caduta. 

U t i l i z za re g l i
s t r u m e n t i d i
lavoro
anal izzando i
fattori che hanno
determinato un
evento storico
complesso. 

Anal izzare un
movimento d i
pensiero
individuando le
connessioni con
i l c o n t e s t o
storico. 

Individuare la
correlazione tra
eventi
economici,
storici e sociali e
tecnologici. 

Individuare le
trasformazioni
radicali
provocate dalle
rivoluzioni. 

Ana l izzare le
caratteristiche

Individuare nel presente le
persistenze del la storia
attraverso i cambiamenti
politico-istituzionali,
economici, sociali e religiosi,
che hanno determinato un
fatto storico epocale. 

Ricostruire i processi di
trasformazione individuando
gli elementi di persistenza e
d i d i s c o n t i n u i t à n e l l e
istituzioni. 

C o m p e t e n z e n e l l a
m a d r e l i n g u a : l e g g e r e
documenti storici, valutare le
fonti e confrontare diverse
tesi interpretative dei racconti
storiografici. 

Rielaborare ed argomentare i
t e m i t r a t t a t i i n m o d o
articolato e attento alle loro
relazioni. 

Riconoscere o cambiamenti
istituzionali, sociali e politici
nat i con la r ivo luz ione
americana e con quella
francese. 



d e l r e g i m e
napoleonico e
u t i l i z z a r e i l
lessico storico e
settoriale. 

Gennaio-
febbraio  

 Il Congresso di
Vienna e il clima
della
restaurazione. 

I moti degli anni
venti e trenta. 

Le cause delle
rivolte del 1848. 

Le insurrezioni in
Francia e nel
resto d'europa.

L'età
dell'industrializza
zione in Europa
e n e g l i S t a t i
Uniti.

L'ideologia
marxista. 

I n d i v i d u a r e i
c a r d i n i d e l l o
scontro
ideologico tra i
p r inc ip i de l l a
Restaurazione e
le idee liberali. 

Individuare la
complessità di
un f enomeno
epocale,
analizzando le
connessioni tra
economia,
politica,
i d e o l o g i a e
dinamiche
sociali,
u t i l i zzando i l
lessico specifico
della storia. 

Impara re ad impara re :
o r i e n t a r s i s u i c o n c e t t i
generali relativi a istituzioni
statali, ai sistemi politici,
g i u r i d i c i e s o c i a l i ,
confrontando le ideologie
della conservazione con
quelle dell'innovazione e
individuando i diversi esiti
ottenuti nei vari stati europei. 

C o n s a p e v o l e z z a e d
espressioni culturali, spirito
d ' i n i z i a t i v a e
imprenditorialità: riconoscere
le connessioni tra il processo
d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e
o c c i d e n t a l e  e l e
trasformazioni economiche,
p o l i t i c h e e c u l t u r a l i
intervenute con gli sviluppi
d e l l e s c i e n z e e d e l l e
tecnologie. 

Marzo-
aprile 

L ' I t a l i a d e l l a
restaurazione e
l e i d e e d e l
Risorgimento. 

Il fallimento dei
moti del 1848 e il
ruolo di Cavour. 

Le tappe della

R i c o s t r u i r e i
processi politici,
ideologici,
diplomatici,
militari,
e c o n o m i c i e
s o c i a l i c h e
hanno portato
all'unificazione

C o n n e t t e r e e
problematizzare: confrontare
le diverse idee politiche del
risorgimento, riconoscendo le
trasformazioni intervenute
d o p o l ' u n i f i c a z i o n e e
individuando nel passato le
r a d i c i d i a l c u n e
problematiche persistenti del
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costruzione
dell'Unità d'Italia.

L'europa delle
potenze
nazionali:
l'Inghilterra
v i t t o r i a n a , l a
P r u s s i a d i
Bismarck e la
F r a n c i a d e l
secondo Impero.

L e p o t e n z e
emergenti: Stati
U n i t i e
Giappone. 

nazionale. 

Individuare le
trasformazioni
politiche e socio-
economiche
avvenute
nell'Europa
ottocentesca e
n e i p a e s i
extraeuropei.

U t i l i z z a r e i l
lessico storico e
l e c a t e g o r i e
specifiche  della
disciplina. 

presente. 

C o m p e t e n z e s o c i a l i e
c iv iche : r i conoscere la
complessità e la varietà dei
processi politici ed economici
durante il secondo ottocento,
i n d i v i d u a n d o a l c u n e
q u e s t i o n i i r r i s o l t e d e l
presente. 

Impara re ad impara re :
guardare alla storia come
una disciplina significativa
per comprendere le radici del
presente, attraverso una
discussione cr i t ica e i l
confronto fra  una varietà di
prospettive e interpretazioni
diverse degli avvenimenti. 

Maggio-
giugno

I problemi dello
Sta to i ta l iano
postunitario. La
po l i t i c a de l l a
Destra  storica e
l'autoritarismo di
Crispi e la crisi di
fine secolo.

L a s e c o n d a
rivoluzione
i n d u s t r i a l e e
l'ascesa
economica d i
Germania e Stati
Uniti. Gli sviluppi
della finanza e il
movimento
operaio.

Individuare nella
storia dell'Italia
postunitaria
alcune questioni
i r r i s o l t e n e l
presente.

Individuare la
complessità dei
fenomeni
epocali,
analizzando le
connessioni tra
economia,
politica,
i d e o l o g i a e
dinamiche
sociali. 

Confrontare e comprendere
modelli istituzionali diversi e
riconoscerne l'evoluzione
nella storia. 

C o n n e t t e r e e
problematizzare: correlare la
conoscenza storica con gli
sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle dinamiche
sociali negli specifici campi
professionali di riferimento.
Comprendere come le idee
a b b i a n o i n f l u e n z a t o
un'epoca. 



L'età
dell'imperialismo
e i l n u o v o
scenario
internazionale.

Riconoscere la complessità e
la varietà dei processi politici
ed economici nello scenario
internazionale. 

EDUCAZIONE CIVICA

Facendo riferimento a quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento e nella
programmazione educativo-didattica annuale del Consiglio di classe, dopo
una fase di perfezionamento del Curricolo unico verticale di Educazione
Civica, sottolineando la natura intrinsecamente interdisciplinare della Storia,
si cercherà di porre una particolare attenzione al tema della libertà, della
giustizia e della legalità. In particolare, come si puo declinare la libertà del
singolo e della comunità in rapporto alla legge, riflettendo anche sul dettame
costituzionale. Verranno quindi implementate 2 ore di lezione nel 2^
quadrimestre. 

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE

Verifica delle preconoscenze mediante  brainstorming  per iniziare a entrare
negli argomenti e attivare gli aspetti motivazionali. Lezione frontale, lezione
dialogata e lezione segmentata, per migliorare la memoria e favorire
l'attenzione a servizio dell'apprendimento, anche mediante l'utilizzo del
metodo flipped classroom.  Utilizzo dei Power Point e di risorse digitali
durante le lezioni, lettura in classe di parti del manuale e analisi di testi
storiografici. Sottolineatura dei concetti chiave, dei nessi e del lessico
specifico. Visione di brevi filmati e video didattici con proposte di attività
operative; costruzione di sintesi, schemi, mappe concettuali e cronologie in
relazione integrata al gruppo classe. Domande flash con risposte aperte su
brevi testi di varia tipologia. Condivisione, feedback e chiarimenti dopo le
attività operative proposte in classe. Si utilizzeranno altresì le metodologie
che fanno riferimento alla didattica inclusiva per insegnare agli allievi a
lavorare in piccoli gruppi (fermo restando le norme anti-COVID), mettendo
insieme il bisogno di tutti (apprendere) con le competenze di ciascuno
(differenti e interdipendenti), in relazione integrata al gruppo classe. 
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STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo: V. Castronovo, Impronta storica, vol.2, il Settecento e
l'Ottocento, ed. La Nuova Italia, Firenze.

Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, powerpoint, mappe del tempo
interattive, contenuti integrativi in formato digitale).

Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale
in  google classroom). 

Raccolta di documenti, testi letterari e selezione di testi storiografici.

Mappe concettuali. 

Carte geografiche, storiche e geopolitiche. 

Film e documentari dedicati ad argomenti specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Essendo la Storia una disciplina orale, lo strumento principale di verifica
dell'apprendimento sarà costituito dal colloquio orale con gli studenti e le
studentesse. Gli strumenti di verifica saranno comunque frequenti e
differenziati, sia mediante indagini informali in itinere, sia – qualora si riterrà
opportuno – mediante prove scritte strutturate e semistrutturate, alternati con
colloqui orali, al fine di verificare l'acquisizione delle competenze e delle
abilità previste nella programmazione curricolare. Verranno altresì
implementate esercitazioni orali e/o scritte su documenti e testi storiografici,
volte ad esercitare l'attitudine all'approfondimento e a verificare le
competenze di analisi, di comprensione e di interpretazione critica dei
documenti storiografici a confronto. La valutazione sommativa terrà presente
del livello di conoscenze e competenze acquisite, della partecipazione attiva
all’attività didattica e dell'impegno profuso nel progresso dell’apprendimento.
Le esposizioni orali potranno essere individuali e di gruppo, sia per verificare
il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti alla fine delle unità didattiche
e sia per esporre un lavoro condotto in modalità di apprendimento tra pari. 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento a quanto stabilito nelle
riunioni di dipartimento e nel PTOF triennale d'istituto. Si terrà conto altresì
dei seguenti criteri: attenzione prestata durante le lezioni, impegno e
interesse per lo studio della disciplina; autonomia ed efficacia nel metodo di
lavoro; partecipazione al dialogo educativo e socializzazione degli
apprendimenti; progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze, conoscenze
e abilità. Sempre facendo riferimento al PTOF “si favorirà costantemente
l’autovalutazione e la riflessione dello studente sul proprio processo di
apprendimento, per individuarne i punti di forza e di criticità e per promuovere
il suo successo formativo” di tutti e di ciascuno.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Il recupero e la cura per le eccellenze avranno svolgimento in itinere e
comunque in relazione alle difficoltà e alle esigenze della classe e del
singolo. 

Pordenone, 02/11/2020 

Il docente: Domenico Bocale 
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PIANO DI LAVORO CURRICOLARE

DISCIPLINA FILOSOFIA

CALSSE 4^ Cs – LICEO SCIENTIFICO – 

DOCENTE DOMENICO BOCALE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi della classe e la situazione di partenza si
rimanda a quanto scritto nella premessa al piano di lavoro dalla coordinatrice,
essendo stato condiviso collegialmente nel primo consiglio di classe.
Durante le ore di filosofia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata non
solo interessata e partecipe ma anche impegnata nel lavoro a casa, ciò è
stato confermato sia dalle prime fasi di osservazione diretta che dalle prime
prove di verifica sommativa, fermo restando che i tempi di attenzione di alcuni
allievi sono piuttosto ridotti e le consegne di studio domestico non vengono
sempre rispettate. Ragione per cui si cercherà di fornire a tutti gli studenti gli
strumenti necessari per intervenire a lezione in modo autonomo ed
appropriato alle attività proposte. L'obiettivo generale è quello di rielaborare
insieme agli studenti e alle studentesse un metodo di studio efficace e
specifico per la disciplina filosofica, incentrato sulla capacità di argomentare.
A questo proposito, i momenti di lezione frontale saranno sempre di più
alternati con le occasioni di confronto, di dialogo e di dibattito argomentato e
guidato dall'insegnante, permettendo in questo modo agli allievi di
autocostruirsi lo spazio di apprendimento, imparando anche ad allontanarsi
dalla pura mimesi del libro di testo e cercando di rielaborare personalmente i
contenuti in relazione integrata al gruppo classe.
Facendo riferimento a quanto stabilito nel PTOF, nelle riunioni di
Dipartimento e nella programmazione educativo-didattica annuale del
Consiglio di classe, si propongono le seguenti linee programmatiche di
lavoro.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

La programmazione annuale della disciplina sarà incentrata sulla
presentazione dei principali autori, correnti e problemi del pensiero filosofico
moderno. La programmazione educativa e didattica verrà implementata
attraverso l’uso integrato di due differenti metodologie didattiche.



L’impostazione storica tradizionale sarà affiancata, sostenuta e rafforzata
dal cosiddetto “metodo per problemi” coniato dall’ambiente analitico
anglosassone. In questo senso, le problematiche filosofiche emerse nei vari
contesti storici verranno poste come nodi centrali da cui partire e attorno ai
quali, far ruotare le varie teorie filosofiche attualizzate. L’obiettivo resta quello
d i fornire agli studenti le abilità e le competenze necessarie
nell’affrontare i problemi posti dalla storia del pensiero mdoreno, usando
criteri didattici che segnano il passaggio “dall’insegnare filosofia
all’insegnare a filosofare” (cfr. E. Ruffaldi, Insegnare filosofia, La Nuova
Italia, Milano, 1999, p. 117). Al centro della programmazione vi è quindi la
proposta di un insegnamento “storico-problematico”, un insegnamento
che non rinunci alla storia della filosofia ma che la corregga aprendola a
prospettive teoretiche innescate da approfondimenti tematici, costruiti sia a
livello diacronico che sincronico. In questo modo si potranno attualizzare le
diverse questioni filosofiche  costruendo gli strumenti logico-concettuali
necessari per affrontare diverse problematiche, variamente contestualizzate
o decontestualizzate, nella misura in cui sono sempre problemi attuali. Per
realizzare ciò sarà inevitabile porre all’attenzione degli studenti il contatto
diretto con il “testo” degli autori che principalmente hanno caratterizzato il
pensiero moderno. Verranno così estrapolati i “concetti” attorno a cui
costruire ed acquisire un elaborato dizionario filosofico, che costituirà
l’ossatura della conoscenza filosofica degli studenti, incentrata sullo
strumento principale del “lessico” specifico della disciplina. L’azione in
aula sarà improntata a partire dalla lezione frontale e dialogata,
cos tan temen te aper ta a l l a d i scuss ione a rgomenta ta e a l l a
problematizzazione tematica, rendendo gli studenti parte attiva della
lezione. La programmazione potrà quindi subire degli interventi di
rimodulazione, che potranno rendersi necessari innanzitutto a causa
dell'emergenza sanitaria (pandemia da COVID - 19) e anche sulla base degli
interessi e delle esigenze poste dagli studenti e dalla classe nel suo insieme,
sia nella modalità di didattica in presenza e sia nella modalità di un'eventuale
implementazione della didattica a distanza, lasciando chiaramente inalterata
la trattazione degli autori e dei concetti fondamentali, la conoscenza dei quali
crea le condizioni di possibilità per attuare una buona comprensione del
pensiero moderno e  contemporaneo. Sarà inoltre utile e proficuo aumentare
l’interesse degli studenti sottolineando la natura intrinsecamente
interdisciplinare della filosofia, nella misura in cui si pone come il sapere
che fonda le altre discipline. Si apre in questo modo la possibilità di attuare la
comprensione verso una prospettiva di fondamento multidisciplinare delle
scienze umane.
L'insegnamento della Filosofia è parte integrante dell'acquisizione delle
competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza
europea, che possono essere così declinati: competenze nella madrelingua,
imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenza matematica
e competenza di base in scienze e tecnologia (nella misura in cui insegna a



ragionare con rigore logico); consapevolezza ed espressioni culturali. 

CONTENUTI, ABILTÀ E COMPETENZE PROPOSTE

LA FILOSOFIA ANTICA

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Settembre/ott
obre

R i p a s s o e
consol idamento di
a l cun i a rgoment i ,
a u t o r i e c o n c e t t i
fondamental i del la
programmazione di
terza. 
- La f i loso f ia de l
C r i s t i a n e s i m o , l a
P a t r i s t i c a , l a
Scolastica, Agostino
di Ippona e Tommaso
d'Aquino. 

- L ' e t à d e l
Rinascimento:
platonismo,
a r i s t o t e l i s m o e
naturalismo
rinascimenta le t ra
magia e
scienza.
- Le filosofia di B.
Telesio.
- G. Bruno, l'amore
p e r l a v i t a e l a
scoperta dell'infinito.

- Eesercitazioni sul
lessico specifico della
disciplina. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina

- Cogliere in ogni
autore o tema
trattato, il legame
con il contesto
storico-culturale e
l a p o r t a t a
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare,
connettere  e
valutare

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico nel quale
nasce la filosofia
cristiana.
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta di Agostino
e T o m m a s o
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper collegare i
concetti
fondamentali della
filosofia  cristiana
e d i q u e l l a
rinascimentale
sv i l uppando l e
inferenze
necessarie. 
- S a p e r
c o n f r o n t a r e l e
diverse tesi della
filosofia  cristiana
c o n q u e l l a
rinascimentale
indiv iduando le
a n a l o g i e e
differenze che si
distinguono. 

Novembre /
dicembre

L a r i v o l u z i o n e
s c i e n t i f i c a e l o
sviluppo del metodo
sperimentale nel le
formulazioni

- Comprendere e
concettualizzare 

- Argomentare e
comprendere

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
costitutive della
rivoluzione



filosofiche di Galilei,
Bacone e Newton. 

- L e i m p l i ca z i o n i
f i l o s o f i c h e e
teologiche della nuova
s c i e n z a e d e l l a
rivoluzione
astronomica. 

- Il razionalismo di
Cartesio come inizio
del la moderni tà e
l'applicazione della
matematica ai diversi
campi della realtà e
dell'esperienza.

- L a t e o r i a
contrattualistica dello
s t a t o i n H o b b e s ,
Locke e  Rousseau.
- Il pensiero politico
dell’Illuminismo.

- Confrontare e
v a l u t a r e t e s t i
filosofici di diversa
tipologia

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina
contestualizzando
l e q u e s t i o n i
filosofiche

- Problematizzare
e v a l u t a r e l a
portata
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

-Valutare
cr i t icamente le
soluzioni politiche
proposte dai
differenti autori. 

scientifica e del
pensiero
cartesiano
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.

- Saper collegare i
concetti necessari
che permettono a
Galilei e  a Bacone
di svi luppare i l
metodo
sperimentale.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e i l
metodo scientifico.
- Saper valutare
cr i t i camente le
scoperte
astronomiche, le
novità politiche e
le i mp l i ca z ion i
f i l o s o f i c h e ,
teologiche della
nuova scienza.

Gennaio /
febbraio

- Passioni e libertà nel
pensiero di Cartesio,
Pascal e Spinoza.

- Libertà e necessità a
c o n f r o n t o n e l l a
filosofia di Cartesio e
di Spinoza e nei più
moderni sviluppi di
r i c e r c a d e l l e
neuroscienze. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
lessico specifico

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali della
metafisica,  della
gn os e o l o g i a e
dell'etica
moderna.

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
della filosofia di
Cartesio, Pascal e
Spinoza
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.

- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
d e g l i a u t o r i



- Nascita e sviluppo
de l l ' emp i r i smo da
Locke a Hume.

- E m p i r i s m o e
razionalismo: i due
principali modelli della
gnoseologia moderna.

- Argomentare e
comprendere.

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Problematizzare
e v a l u t a r e
criticamente.

proposti a lezione.

-Saper estrapolare
e c o l l e g a r e i
concetti di fondo
n e c e s s a r i e
t r a s v e r s a l i a l
pensiero moderno.
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.
-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
c a r t e s i a n a , i l
sistema filosofico
d i S p i n o z a e
l'empirismo
moderno. 

Marzo / 
aprile

- L ' es i t o sce t t i co
d e l l ' e m p i r i s m o d i
Hume e le premesse
del kantismo. 

- Il pensiero precritico
di Kant.

- La fondazione della
gnoseologia kantiana
e l'individuazione delle
domande
fondamental i del la
conoscenza.

- La crit ica della
rag ione pura e
l'intreccio fra filosofia
e s c i e n z a
nell'universo critico
kantiano.

- Comprendere e
concettualizzare.

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina.

- Anal izzare e
argomentare i l
testo filosofico. 

- Con f ron ta re ,
v a l u t a r e e
connettere i testi
filosofici proposti
a lezione. 

- Argomentare e
comprendere.

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
del filosofo  I. Kant
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
di Kant.
-Saper
estrapolare,
a n a l i z z a r e e
collegare i concetti
di fondo necessari
d e l l a f i l o s o f i a
kantiana .

-Saper
argomentare



- La critica della
ragione pratica e La
critica della capacità
di giudizio: l'etica e
l'estetica kantiana. 

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali
r e l a t i v i a l l a
gnoseologia,
all'etica,
all'estetica
kantiana.

- Problematizzare,
v a l u t a r e e
applicare le forme
d e l p e n s i e r o
critico. 

indiv iduando le
ragioni
dell'universo critico
kantiano. 
-Saper individuare
e ricostruire gli
a r g o m e n t i c h e
del ineano negl i
scritti di kant, una
t e o r i a c r i t i c a
dell'esperienza.
-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
filosofia di Kant.

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL'IDIALISMO

Maggio /
giugno

- L a g e n e s i
dell ' idealismo e la
prospettiva di Fichte.

- L ' i d e a l i s m o d i
Schelling: la filosofia
d e l l a n a t u r a ,
l'idealismo
trascendentale e l'arte
c o m e o r g a n o d i
rivelazione
dell'assoluto. 

- Hegel: la critica delle
filosofie precedenti  e
la dialett ica come
elemento
caratterizzante del
pensiero hegeliano.

- I l p e r c o r s o
fenomenologico
hege l iano e La
fenomenologia dello
spirito. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare
e v a l u t a r e i n
modo critico le
diverse dottrine
f i l o s o f i c h e a
confronto. 
- Sviluppare la
riflessione
p e r s o n a l e , i l
giudizio crit ico,
l ' a t t i t u d i n e a d
approfondire le
nozioni
d i s c u t e n d o e

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico dell'età
romantica. 
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le principali
dottrine dei filosofi
dell'idealismo
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
-Saper
r i c o n o s c e r e e
c o l l e g a r e l e
argomentazioni
usate da Fichte ,
Schelling ed Hegel
per superare i l
p rob lema de l la
c o s a i n s é ,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze. 

-Saper individuare



- La logica, l'etica e la
filosofia della storia
hegeliana. 

argomentando
razionalmente,
anche in forma
scritta, la diversità
d e i m e t o d i d i
ragionamento
u t i l i z z a t i d a i
f i l o s o f i p e r
g i u n g e r e a l l a
conoscenza.  

l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
filosofica
hegeliana,
valutando
cr i t i camente le
soluzioni proposte.

EDUCAZIONE CIVICA

Facendo riferimento a quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento e nella
programmazione educativo-didattica annuale del Consiglio di classe, dopo
una fase di perfezionamento del Curricolo unico verticale di Educazione
Civica, sottolineando ancora una volta, la natura intrinsecamente
interdisciplinare della filosofia, si cercherà di porre una particolare attenzione
al tema della libertà, della giustizia e della legalità. In particolare, come si
può declinare la libertà del singolo e della comunità in rapporto alla legge,
riflettendo anche sul dettame costituzionale. 
Verranno quindi implementate 3 ore di lezione nel 2^ quadrimestre. 

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

L'azione didattica in aula e da remoto (didattica digitale integrata) si fonderà
su l la lezione frontale, dialogata e segmentata (con riferimento alle
metodologie didattiche della flipped classrom), al fine di attivare la curiosità e
gli aspetti motivazionali degli studenti e delle studentesse, mettendoli così al
centro della relazione di insegnamento/apprendimento. Verrà altresì
incentivata la lettura e l'analisi di testi specifici, tratti dalle opere degli autori
inseriti nei contenuti della programmazione. Non mancheranno le
presentazioni in powerpoint e le proiezioni, ove si riterrà opportuno, di brevi
filmati e documenti filosofici di approfondimento, che durante le lezioni
permettono di arricchire e stimolare la curiosità degli studenti, attraverso
l'inserimento di immagini che richiamino concetti e di mappe concettuali
induttive e deduttive.  
Si utilizzeranno altresì – fermo restando la normativa anti-COVID - le
metodologie che fanno riferimento alla didattica inclusiva per insegnare
agli allievi a lavorare in piccoli gruppi, mettendo insieme il bisogno di tutti
(apprendere) con le competenze di ciascuno (differenti e interdipendenti).

Si ritengono necessari ai fini dell'azione didattica i seguenti sussidi e spazi: 



Personal computer, internet explorer, e lavagna interattiva LIM e/o video-
proiettore (durante la didattica in presenza).
In generale  - anche durante la didattica a distanza - si utilizzeranno i
seguenti strumenti: 
Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero L'ideale e il reale,
dall'Umanesimo a Hegel, vol. 2, ed. Paravia - Pearson, Milano – Torino.
Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, powerpoint, contenuti integrativi in
formato digitale).
Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale

in  google classroom). 
Raccolta di documenti, immagini, testi filosofici e selezione di testi scelti dal

docente.
Mappe concettuali. 
Film e/o brevi filmati di approfondimento dedicati ad argomenti specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Lo strumento principale di verifica dell'apprendimento saranno le
interrogazioni orali.  Qualora si riterrà opportuno, queste verranno integrate
con verifiche scritte in classe e compiti da svolgere a casa. Gli strumenti di
verifica saranno comunque frequenti e differenziati, anche mediante indagini
informali in itinere. Le prove scritte verranno svolte con domande a risposta
aperta oppure saranno di tipo strutturate e semi-strutturate, affinché
possano costituire una valida strategia per trasformare il sapere astratto in
competenze personali e concrete. Le esposizioni orali potranno essere
individuali e di gruppo, sia per verificare il raggiungimento degli obiettivi
didattici previsti alla fine delle unità didattiche e sia per esporre un lavoro di
gruppo in apprendimento cooperativo.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti fanno riferimento a
quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento e nel PTOF triennale
d'istituto. Si terrà conto altresì dei seguenti criteri: attenzione prestata
durante le lezioni, impegno e interesse per lo studio della disciplina;
autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo
educativo e socializzazione degli apprendimenti; progressione
dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; raggiungimento degli obiettivi
prefissati in termini di competenze, conoscenze e abilità. Si ritiene altresì
indispensabile favorire costantemente l’autovalutazione e la riflessione
degli studenti e delle studentesse sui propri processi di apprendimento,
per individuarne i punti di forza e di criticità e per promuovere il successo



formativo di tutti e di ciascuno. 
I criteri di valutazione declinati in decimi, soprattutto per quel che concerne i
colloqui orali saranno i seguenti: 

- la conoscenza dei contenuti
- capacità e competenze argomentative
- interpretazione e analisi testuale
- padronanza del lessico specifico
- correttezza formale di esposizione.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Il recupero delle insufficienze e la cura per l'eccellenza, avranno svolgimento
in itinere e comunque in relazione alle difficoltà e alle esigenze della classe e
del singolo.

Pordenone, 02/11/2020

Il docente: Domenico Bocale
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe 4^C dell'indirizzo scientifico è composta da 19 studenti (10 maschi
e  9 femmine) tutti  provenienti  dalla  classe  3^C  dell’anno  scolastico
precedente,  ad eccezione di  un nuovo inserimento proveniente dal  nostro
Istituto.
Si  rileva,  per  la  maggior  parte  della  classe,  un  metodo  di  studio
sufficientemente  efficace,  sebbene  per  alcuni  studenti  sia  ancora  troppo
mnemonico, prevalentemente esecutivo e/o procedurale (in termini di abilità
acquisite), e in certi casi mancante di rielaborazione personale. 
Per  alcuni,  pertanto,  la  conoscenza degli  argomenti  studiati  rimane ad un
livello solo superficiale e non sempre approfondito.
Dai  risultati  delle  prime prove scritte  e/o  orali  si  riscontra,  inoltre,  che un
consistente  gruppo  di  studenti,  con  diversi  livelli  di  acquisizione  delle
competenze specifiche,  è in  grado di  rielaborare in  maniera  personale gli
apprendimenti e di applicare concetti e procedure di calcolo anche a contesti
non noti e/o è in grado di fare collegamenti interdisciplinari o multidisciplinari
con sufficiente autonomia (in particolare tra matematica e fisica).
Tuttavia,  in  questo  quadro  generalmente  positivo,  vi  sono  ancora  diversi
studenti  che  mostrano  significative  debolezze  nei  prerequisiti  minimi  (in
termini di conoscenze  e abilità) richiesti dalla disciplina.
La partecipazione attiva al dialogo educativo è generalmente spontanea. 
Si  rileva che non tutti  gli  studenti  sono in  grado di  coordinare in maniera
efficace il lavoro in aula con quello casalingo. Si ritiene fondamentale, infatti
oltre  all'attenzione  in  classe,  una  rielaborazione  personale  a  casa  dei
contenuti appresi per garantire un'acquisizione consolidata e duratura degli
apprendimenti.
Il lavoro casalingo è generalmente svolto con continuità e nel rispetto delle
scadenze fissate, dalla quasi totalità della classe.
Il  comportamento,  nel  complesso  corretto  da  parte  del  gruppo  classe,
garantisce un clima sempre favorevole all'apprendimento.

Obiettivi e competenze

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel secondo biennio sono:
 Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo algebrico,  vettoriale,

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica. (M1)
 Confrontare ed analizzare  figure geometriche del piano e dello spazio,

individuando invarianti e relazioni. (M2)
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 Aver  compreso  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi  della  matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  logico-formale,  e  usarle  in  particolare  per  individuare  le
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche
in ambiti disciplinari diversi.(M3)

 Utilizzare  i  metodi  propri  della  matematica  per  analizzare  dati  ed
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per
la  costruzione  di  un  modello  matematico di  un  insieme  di  fenomeni,
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte
da applicazioni specifiche di tipo informatico. (M4)

 Inquadrare  criticamente  le  varie  teorie  matematiche  nel  contesto
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e
comprenderne il significato concettuale. (M5)

La disciplina avrà inoltre la finalità di far conseguire agli studenti le seguenti
competenze specifiche e/o trasversali:

 Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

 Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.
 Saper applicare e rielaborare concetti  e  procedure studiate anche a

situazioni nuove e contesti diversi.
 Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.
 Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i

procedimenti dimostrativi della matematica.
 Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo

sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti
concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali
e sociali, la filosofia e la storia e favorirà l’uso degli strumenti informatici, al
fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici ma anche in vista del
loro uso nelle altre discipline.

Contenuti disciplinari e competenze specifiche     

Argomento Goniometria: le funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5
• Le funzioni seno, coseno, 

tangente e cotangente.
• Le funzioni goniometriche 

inverse.

• Saper calcolare le 
funzioni goniometriche di 
angoli notevoli.

• Saper tracciare il grafico 
e individuare le proprietà 
delle funzioni 
goniometriche e di quelle 
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da esse deducibili.
• Saper riconosce ed 

applicare la relazione 
fondamentale.  

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

Argomento Goniometria: le formule 

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3
• Gli angoli associati
• Le formule di addizione e 

sottrazione.
• Le formule di duplicazione.
• Le formule di bisezione.
• Le formule parametriche.
• Le formule di prostaferesi 

e di Werner

• Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati.

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

• Applicare le formule 
goniometriche per la 
risoluzione di problemi 
geometrici.

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

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

Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4
• Equazioni goniometriche 

elementari.
• Equazioni lineari in seno e 

• Saper risolvere le 
equazioni e disequazione
goniometriche usando la 
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coseno.
• Le equazioni omogenee e 

non omogenee in seno e 
coseno.

• Disequazioni 
goniometriche.

rappresentazione delle 
soluzioni sulla 
circonferenza 
goniometrica.

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

• Saper risolvere 
graficamente particolari 
equazioni e disequazioni 
goniometriche.

• Saper risolvere sistemi di 
disequazioni 
goniometriche.

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

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

Argomento La trigonometria

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5
• Relazioni tra i lati e le 

funzioni goniometriche 
degli angoli di un triangolo 
rettangolo.

• Area di un triangolo. 
• Teorema della corda.
• Teorema dei seni.
• Teorema del coseno.

• Saper applicare i teoremi 
del triangolo rettangolo, 
della corda, dei seni e del
coseno.

• Saper risolvere un 
triangolo , noti alcuni 
elementi.

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

• Saper applicare alla 
realtà e in problemi di 
fisica il metodo 
trigonometrico per la 
risoluzione di problemi.

Argomento Geometria euclidea dello spazio

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5
• Elementi fondamentali 

della geometria solida 
euclidea.

• Perpendicolarità tra retta e
piano, teorema delle tre 
perpendicolari.

• Teorema di Talete e 
teorema delle sezioni 
parallele di un angoloide.

• Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli.

• Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri.

• Aree e volumi dei poliedri 
e dei solidi di rotazione 
notevoli.

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

• Acquisire la 
nomenclatura relativa ai 
solidi nello spazio.

• Calcolare le aree di solidi 
notevoli.

• Valutare l’estensione e 
l’equivalenza di solidi.

• Calcolare  il  volume  di
solidi notevoli.

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

Argomento La geometria analitica dello spazio

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-5 • Coordinate cartesiane di 
un punto nello spazio.

• Distanza tra punti e punto 
medio di un segmento.

• Calcolo vettoriale: somma 
algebrica, prodotto scalare
e vettoriale di vettori, 

• Calcolare l’equazione di 
piani, rette e sfere nello 
spazio.

• Saper distinguere tra 
rette incidenti e sghembe.

• Calcolare la distanza tra 
punti, rette e piani.
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usando anche le 
componenti cartesiane.

• Equazione generale di un 
piano e casi particolari.

• Condizione di parallelismo 
e di perpendicolarità tra 
piani.

• Distanze tra punti, rette e 
piani.

• Equazioni di una retta.
• Retta passante per due 

punti; rette incidenti, 
parallele o sghembe.

• L’equazione di una 
superficie sferica e suo 
piano tangente.

• Verificare il parallelismo e
la perpendicolarità tra 
rette e piani.

• Saper risolvere problemi 
con sfere e piani tangenti.

• Saper  risolvere  problemi
applicati alla realtà e alla
fisica  che  richiedano  il
calcolo  vettoriale  o  la
geometria  analitica  dello
spazio.

Argomento Calcolo combinatorio

Competenze Conoscenze Abilità

1-3-4-5
 Funzione fattoriale.
 Disposizioni, permutazioni,

combinazioni, semplici e 
con ripetizione.

 Coefficienti binomiali.

• Calcolare il numero di 
disposizioni semplici e 
con ripetizione.

• Calcolare il numero di 
permutazioni semplici e 
con ripetizione.

• Operare con la funzione 
fattoriale.

• Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e 
con ripetizione.

• Operare con i coefficienti 
binomiali.

Argomento Calcolo delle probabilità

Competenze Conoscenze Abilità

1-3-4-5
• Concetti fondamentali e 

terminologia.
• Definizione di probabilità 

secondo le diverse 

• Calcolare la probabilità di
eventi semplici.

• Calcolare la probabilità 
della somma logica e del 
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concezioni.
• Somma logica e prodotto 

logico di eventi.
• Probabilità condizionata.
• Teorema di Bayes.

prodotto logico di eventi.
• Calcolare la probabilità 

condizionata.
• Calcolare la probabilità 

nei problemi di prove 
ripetute.

• Applicare  il  teorema  di
Bayes.

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

Argomento  Le funzioni e le loro proprietà

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-4
• Principali proprietà di una 

funzione: dominio, segno, 
iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, 
funzione inversa, funzione 
composta.

• Individuare dominio, 
segno, iniettività, 
suriettività, biettività, 
(dis)parità, 
(de)crescenza, 
periodicità, funzione 
inversa di una funzione.

• Determinare la funzione 
composta di due o più 
funzioni.

• Trasformare 
geometricamente il 
grafico di una funzione. 

• Saper risolvere problemi 
legati alla realtà e alla 
fisica che abbiano come 
modello funzioni e loro 
proprietà.

Argomento I limiti delle funzioni

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-5
• Nozioni base della 

topologia.
• Operare con la topologia 

della retta: intervalli, 
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• Limite di una funzione e la 
definizione formale nei vari
casi.

• Primi teoremi sui limiti 
(unicità del limite, 
permanenza del segno, 
confronto).

intorno di un punto, punti 
isolati e di accumulazione
di un insieme.

• Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione.

• Applicare i primi teoremi 
sui limiti.

Argomento Il calcolo dei limiti 

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-5
• Le regole delle operazioni 

con i limiti, le forme 
indeterminate, i limiti 
notevoli.

• I concetti di infinito e 
infinitesimo e il loro ordine 
in casi notevoli.

• Il concetto di funzione 
continua e relativi teoremi: 
di Weierstrass, dei valori 
intermedi e di esistenza 
degli zeri.

• La classificazione delle 
discontinuità di una 
funzione.

• Il concetto di asintoto nei 
vari casi.

• Grafico probabile di una 
funzione.

• Calcolare il limite di 
somme, prodotti, 
quozienti e potenze di 
funzioni.

• Calcolare limiti che si 
presentano sotto forma 
indeterminata.

• Calcolare limiti ricorrendo
ai limiti notevoli.

• Confrontare infinitesimi e 
infiniti.

• Studiare la continuità o 
discontinuità di una 
funzione in un punto.

• Calcolare gli asintoti di 
una funzione.

• Disegnare il grafico 
probabile di una funzione.

• Saper risolvere problemi 
legati alla realtà e alla 
fisica che abbiano come 
modello funzioni e calcolo
dei limiti di tali funzioni.

   

Saper minimi
Per  il  passaggio  alla  classe  successiva  alla  fine  del  quarto anno l’allievo
deve:

OBIETTIVI GENERALI 
 conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il  simbolismo e il

linguaggio specifico della disciplina. 
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 risolvere problemi elementari, di tipologia nota, riguardanti i vari argomenti
studiati,  scegliendo  e  applicando  correttamente  definizioni,  teoremi,
proprietà e procedure risolutive note.

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA PIANA
• Conoscere la definizione, le proprietà e i valori fondamentali delle funzioni

seno,  coseno,   tangente  e  cotangente  e  delle  loro  inverse  (dominio,
codominio, periodo ecc) . Saper tracciare grafici di funzioni goniometriche
o  di  funzioni  riconducibili  ad  esse  utilizzando  simmetrie,  traslazioni  e
dilatazioni.

• Conoscere e saper applicare le relazioni fondamentali. Conoscere e saper
utilizzare  le formule additive, di duplicazione e di bisezione.

• Saper  risolvere  equazioni  e  disequazioni  goniometriche:  elementari  e
quelle ad esse riconducibili, lineari con il metodo grafico, di secondo grado
in  seno,  coseno  o  tangente,  equazioni  omogenee.  Saper  risolvere
equazioni e disequazioni con le funzioni goniometriche inverse.

• Conoscere e saper applicare il  primo e il secondo teorema sui triangoli
rettangoli, il teorema della corda, dei seni e del coseno. Conoscere come
determinare l’area di un triangolo dati due suoi lati e l’angolo compreso.
Saper risolvere problemi di trigonometria senza e con l’incognita, dove si
deve tradurre in equazione una condizione data o tracciare un grafico.

GEOMETRIA DELLO SPAZIO
• Conoscere e saper applicare le principali definizioni di geometria euclidea

dello  spazio  e  le  proprietà  dei  solidi  principali.  Conoscere  e  saper
applicare il Teorema delle tre perpendicolari. Saper calcolare la superficie
ed il volume di solidi notevoli.

• Conoscere e saper applicare le principali definizioni di geometria analitica
dello  spazio.  Conoscere  e  saper  applicare  le  formule  per  determinare
l’equazione di una retta, di un piano e di una sfera. Saper calcolare la
distanza tra punti, tra  rette e piani. Saper determinare il piano tangente ad
una sfera. Saper determinare l’angolo tra rette e piani.

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’
• Conoscere e saper operare con la funzione fattoriale e con i coefficienti

binomiali.  Conoscere  la  definizione  di  permutazione  e  disposizione
semplice e con ripetizioni, di combinazione semplice. Saper applicare tali
definizioni per la risoluzione di problemi di calcolo combinatorio.

• Conoscere  la  definizione di  probabilità  secondo le diverse concezioni.
Conoscere  e  saper  calcolare  la  probabilità  dell’evento  complementare,
della somma e del prodotto logico di eventi. Conoscere e saper calcolare
la probabilità condizionata di un evento e saper applicare il T. di Bayes.
Conoscere e saper applicare il T. di Bernoulli delle prove ripetute.

LIMITI DI FUNZIONI
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• Conoscere  e  saper  utilizzare  la  definizione  di  funzione  e  delle  sue
proprietà.  Saper  trovare  il  dominio  di  funzioni  razionali  e  irrazionali,
goniometriche, esponenziali e logaritmiche. 

• Conoscere  la  definizione  di  limite;  saper  calcolare  il  limite  di  somme,
prodotti,  quozienti  e  potenze  di  funzioni.  Saper  calcolare  limiti  che  si
presentano sotto forma indeterminata, ricorrendo anche ai limiti notevoli.
Conoscere e saper classificare le discontinuità di una funzione.

 
Strategie didattiche

Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi (ove possibile, e
nel rispetto dei protocolli di sicurezza).
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuto e di abilità.
A integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei casi
anche le seguenti:

 realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi  operativi  nel  caso  di  applicazioni  pratiche  dei  contenuti
studiati;

 svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;

 assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

 attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti
(ove possibile, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza).

Strategie didattiche in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata)

A seguito dell’emergenza  sanitaria ancora in atto dovuta alla diffusione del
virus  SARS-Cov 2,  alle  lezioni  in  presenza potrebbero  alternarsi  quelle  a
distanza che prevedono l’utilizzo della piattaforma Gsuite. 
In  un  contesto  di  questo  tipo,  pertanto,  alle  strategie  didattiche  sopra
descritte, si aggiungeranno le seguenti:

• Flipped Classroom. 
• Riduzione del modulo orario a 40 minuti netti di lezione.

Strumenti didattici
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Gli strumenti didattici utilizzati,  a seconda delle attività  proposte, saranno i
seguenti:

 Libri di testo in adozione:
 Manuale blu 2.0 di Matematica PLUS – terza edizione – Vol. A*

e A**, M. Bergamini, G. Barozzi A. Trifone, ed. Zanichelli.
 Manuale blu 2.0 di Matematica PLUS – terza edizione – Vol. B*

e B**, M. Bergamini, G. Barozzi A. Trifone, ed. Zanichelli.
 Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di

testo non in adozione.
 Laboratorio di informatica (nel rispetto del protocollo di sicurezza).

Nel caso dell’attivazione della DDI si utilizzeranno anche i seguenti strumenti:
 computer, tablet con telecamera e microfono;
 App Classroom e Meet ( per attività di videoconferenza) di GoogleSuite,

l’App Adv Screen Recorder (per registrare  brevi video lezioni), l'App
Jamborad  di  G-Suite  o  similari  (per  condividere  con  gli  studenti  in
tempo reale la risoluzione di esercizi e rispondere alle domande che
emergeranno volta per volta).

Strumenti di verifica

Le  attività  di  verifica,  finalizzate  a  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:

 verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di  ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie
risolutive opportune a problemi in contesti  noti  e non noti  e saranno
caratterizzate da:

 esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
 domande aperte.

 verifiche orali: avranno la finalità di evidenziare le capacità espressive,
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base, e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si articoleranno
in:

 interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).

 Interrogazioni  lunghe  (almeno  tre  domande  con  esercizi  da
svolgere alla lavagna).

Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno. Saranno oggetto di valutazione anche le attività svolte nel laboratorio
di informatica utilizzando Geogebra e/o Excel.
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Nel corso delle attività a distanza si prediligeranno, ai fini della valutazione
formativa e sommativa, le verifiche orali (con le modalità appena descritte) e
le attività di approfondimento personale sugli argomenti oggetto di studio.

Criteri di verifica e valutazione

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:
 livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
 capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un

dato esercizio/problema;
 capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta

per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
 livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di

problemi allo scritto e all'orale;
 uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della

disciplina;
 capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.

Per  la  valutazione  sommativa  finale  si  terrà  conto  anche  dei  seguenti
indicatori:

 la progressione nell’apprendimento;
 l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in

classe e in laboratorio;
 il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio

messo in atto;
 la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
 la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

In  relazione  alle  attività  svolte  in  modalità  DDI  si  terrà  conto  anche  dei
seguenti criteri:

 qualità del compito prodotto; 
 autonomia nella conduzione del lavoro;
 rispetto dei tempi di consegna;
 intraprendenza negli approfondimenti;
 capacità di problem posing; 
 capacità di problem solving; 
 abilità digitale.

Attività di recupero

Saranno  previste  in  corso  d'anno,  a  seconda  delle  necessità  effettive
riscontrate  da  gruppi  di  studenti  o  dall’intera  classe,  attività  specifiche  di
recupero  in  orario  scolastico  o  pomeridiano  (recupero  in  itinere,  pausa
didattica, sportelli o corsi di recupero) organizzate internamente all'Istituto se
possibile, o con la modalità a distanza attraverso l'applicazione Meet della
piattaforma  Gsuite,  sempre  nel  rispetto delle  indicazioni  concordate  e
approvate dal Collegio dei Docenti. 
La  finalità  di  questi  interventi  sarà  quella  di  far  acquisire  alla  classe  gli
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obiettivi  minimi  disciplinari  necessari  per  l’ammissione  all’anno  scolastico
successivo.

Educazione Civica

La  disciplina  Matematica  contribuirà  all’acquisizione  delle  competenze
specifiche relative all’insegnamento della disciplina Educazione Civica, come
indicato nelle recenti disposizioni ministeriali. Gli interventi previsti sono stati
inseriti e dettagliati, nella tabella apposita che sarà allegata alla premessa del
piano di lavoro di classe.

Attività di approfondimento

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

Pordenone, 31 ottobre 2021
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: IVC SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe segue con attenzione l’attività didattica ma solo alcuni studenti 
intervengono con domande e osservazioni pertinenti e utili alla classe; molti 
mantengono un atteggiamento più riservato, intervenendo solo se sollecitati. 
Differenziato appare il possesso delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 
soprattutto del diverso grado di interesse verso la disciplina e dell’impegno 
dimostrato nel corso del precedente anno scolastico.  
Da segnalare che in questo primo periodo gli allievi più fragili non hanno 
ancora trovato un metodo di lavoro adeguato, in termini di precisione e 
approfondimento, indispensabile sia per recuperare le incertezze evidenziate 
sia per assimilare le nuove tematiche affrontate. 
Nel corso di quest’anno scolastico, se possibile, saranno potenziate le attività 
laboratoriali, sia per approfondire e consolidare la conoscenza degli 
argomenti trattati sia per potenziare le competenze applicative e digitali degli 
studenti.  
Nel corso dell’anno saranno sollecitati i collegamenti con altre discipline, 
come le scienze naturali e sociali, la letteratura, la filosofia e la storia, in 
modo da migliorare e potenziare le capacità di operare collegamenti con la 
realtà e con le altre discipline. Risultano ancora da potenziare le capacità 
espressive in genere ed in particolare la capacità  di esporre e argomentare 
con linguaggio specifico adeguato e precisione formale i contenuti acquisiti. 
 
Programmazione per competenze: 

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

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

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

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

4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 
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5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 
problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 
con la situazione problematica proposta 

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

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

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

 
 

Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 

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

 Moto armonico e sue relazioni con il moto 
circolare uniforme 

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

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

 Derivate e loro significato geometrico 
 

 Onda armonica, grandezze caratteristiche 
e sue leggi matematiche; rappresentazione 
spaziale e temporale di un’onda periodica 

 Caratteristiche generali della 
propagazione delle onde meccaniche ed 
elettromagnetiche  

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

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

 Onde stazionarie su una corda tesa 
 

 Le onde sonore e loro caratteristiche: 
velocità di propagazione, caratteristiche 
della sensazione sonora: altezza, intensità e 
timbro. 

  Fenomeni connessi con la propagazione 
di onde sonore: interferenza, battimenti e 
onde stazionarie; diffrazione, riflessione; 
effetto Doppler. Fenomeno della risonanza. 

 Caratteristiche delle onde luminose e 
fenomeni connessi con la loro 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

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

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

 Utilizzare le regole di derivazione per ricavare 
le leggi v-t e a-t a partire dalla legge oraria 

 Analizzare e applicare le relazioni che 
esprimono  l’energia cinetica, potenziale e totale 
di un oscillatore armonico. 

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

 Analizzare i fenomeni di interferenza,  
diffrazione, riflessione, rifrazione e risonanza 
delle onde  e applicare le relazioni matematiche  
adeguate per la risoluzione di problemi relativi a 
tali  fenomeni. 

 Formalizzare il concetto di onde stazionarie. 
Definire e determinare i nodi e i ventri di un’onda 
stazionaria 
 

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

 Analizzare e formalizzare problemi relativi a 
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propagazione: riflessione, rifrazione, 
interferenza e diffrazione 

 Esperimento di Young della doppia 
fenditura 

 Diffrazione della luce da una fenditura 

 Ottica geometrica 
 

 

 

fenomeni connessi con la propagazione di onde 
sonore e applicare le relazioni matematiche per 
la loro risoluzione 

 Descrivere le caratteristiche delle onde 
luminose e dei fenomeni connessi con la loro 
propagazione. 

 Risolvere problemi sulla riflessione e rifrazione 
della luce applicando il modello dell’ottica 
geometrica.  

 Risolvere problemi relativi all’interferenza della 
luce prodotta da una doppia fenditura e alla 
diffrazione 

 

Campi gravitazionali vs elettrostatici 

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

 Forza gravitazionale e campo 
gravitazionale ( Le leggi di Keplero)  

 Energia potenziale gravitazionale . 
Velocità di fuga 

 Fenomeni elettrostatici elementari: 
elettrizzazione per contatto e per induzione; 
polarizzazione dei dielettrici; distribuzione 
della carica sulla superficie dei conduttori 
 Forza d’interazione elettrica, legge di 
Coulomb, e confronto con la forza di 
gravitazione universale 

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

 Campo elettrostatico generato da una 
carica puntiforme e confronto con il campo 
gravitazionale generato da una massa 

 Forza e campo elettrostatico in presenza 
di un dielettrico 

 Principio di sovrapposizione 

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

 Applicazioni del teorema di Gauss: 
campo elettrostatico di un conduttore sferico 
in equilibrio elettrostatico, di una 
distribuzione piana di carica e di un 
condensatore piano 

 Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme 

 La scoperta dell’elettrone e la 
quantizzazione della carica elettrica 

 Eventuali approfondimenti: l’esperimento 
di Millikan 
 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 Illustrare e analizzare la forza gravitazionale e 
il campo gravitazionale generato da più masse 

 Illustrare e analizzare l’energia potenziale 
gravitazionale tra più masse;  

 Applicare il Principio di sovrapposizione per 
determinare la forza d’interazione tra più  
masse e la loro energia potenziale, il campo 
gravitazionale generato da più masse 

 Illustrare e spiegare i fenomeni elettrostatici 
elementari 

 Illustrare e confrontare la forza elettrostatica e 
il campo elettrostatico generato da una carica 
puntiforme con la forza di gravitazione universale 
e il campo gravitazionale generato da una massa 

 Applicare il Principio di sovrapposizione per 
determinare la forza d’interazione tra più  
cariche e il campo elettrostatico generato da più 
cariche puntiformi 

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

 Applicare la definizione di flusso del campo 
elettrostatico attraverso una superficie per 
risolvere esercizi; applicare il Teorema di Gauss 
per calcolare campi elettrostatici generati da 
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semplici distribuzioni di carica 

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

 Saper operare con le grandezze vettoriali: 
decomporre un vettore secondo due direzioni 
assegnate; saper fare le operazioni con i vettori 
utilizzando anche le componenti cartesiane 

Il potenziale elettrico 

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

 Definizione e proprietà di una forza  e di 
un campo di forze conservativo 

 Energia potenziale elettrica di due cariche 
puntiformi 

 Energia di un sistema di cariche 

 Relazioni che esprimono l’energia 
potenziale elettrica posseduta da una carica 
puntiforme posta all’interno di un campo 
elettrico puntiforme o all’interno di un 
condensatore piano 

 Definizione di Circuitazione e Teorema 
della Circuitazione per il campo 
elettrostatico  

 Potenziale elettrico di una carica 
puntiforme  e suo andamento in funzione 
del segno della carica; potenziale e di un 
insieme di cariche puntiformi; differenza di 
potenziale  tra due punti e superfici 
equipotenziali. 

 Relazioni che esprimono il potenziale 
elettrico in un punto del campo generato da 
una carica puntiforme o del campo 
all’interno di un condensatore 

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

 Relazioni tra campo e potenziale, linee di 
campo e superfici equipotenziali 

 Moto di una carica in un campo 
elettrostatico 

 Proprietà (del campo e del potenziale) di 
un conduttore carico in equilibrio 
elettrostatico 

 L’esperimento di Rutherford e modello 
atomico. Spettri atomici 

 Capacità di un conduttore sferico in 
equilibrio elettrostatico e di un condensatore 
piano, anche in presenza di un dielettrico 

 Collegamento in serie e in parallelo di 
due o più condensatori; capacità 
equivalente 

 Energia immagazzinata in un 
condensatore in funzione delle sue 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 Descrivere come si passa dalla conservatività 
della forza di Coulomb all’energia potenziale 
elettrostatica 

 Calcolare  l’energia potenziale elettrostatica 
posseduta da una carica puntiforme posta 
all’interno di un campo elettrico puntiforme o 
all’interno di un condensatore piano (avendo 
fissato l’origine del riferimento) 

 Calcolare il potenziale elettrico in un punto del 
campo generato da una carica puntiforme o del 
campo all’interno di un condensatore (avendo 
fissato l’origine del riferimento); calcolare la 
differenza di potenziale tra due punti 

 Applicare il Principio di sovrapposizione per 
calcolare l’energia potenziale e il potenziale di un 
sistema di cariche 

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

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

 Applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione di problemi sul 
moto di una carica in un campo elettrostatico  

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

 Calcolare le capacità equivalente dei diversi 
collegamenti tra condensatori 

 Applicare il concetto di capacità di un 
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grandezze caratteristiche; energia associata 
ad un campo elettrico 

conduttore, di capacità di un condensatore e di 
energia di un campo elettrostatico per risolvere 
problemi. 

 

 

Circuiti in corrente continua 

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

  La corrente elettrica nei conduttori 
metallici: definizione di corrente elettrica e 
resistenza elettrica  

 Leggi di Ohm e legge che lega la 
resistenza di un filo alle sue caratteristiche 
geometriche e fisiche 

 Circuiti a corrente continua; definire la 
forza elettromotrice di un generatore e la 
potenza elettrica 

 Accumulo e dissipazione di energia da 
parte di una corrente elettrica; effetto Joule 

 Resistenza equivalente nei circuiti con 
due resistori in serie e in parallelo 

 Circuito RC a corrente continua 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 

 Illustrare le caratteristiche della corrente 
elettrica nei conduttori metallici, definendo le 
grandezze caratteristiche 

 Applicare le Leggi di Ohm per calcolare 
resistenze, tensioni e correnti in un circuito 

 Formalizzare le caratteristiche dei circuiti 
ohmici a corrente continua, definendo le 
grandezze caratteristiche 

 Semplificare circuiti complessi: calcolare le 
resistenze equivalenti di due o più resistenze in 
serie o in parallelo, correnti e tensioni 

 Illustrare l’effetto Joule e calcolare la potenza 
elettrica. Calcolare  l’accumulo e dissipazione di 
energia da parte di una corrente elettrica 

 Analizzare  l’andamento nel tempo delle 
grandezze coinvolte nel processo di carica e 
scarica di un condensatore. 
 

 

Campi magnetici 

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

 Caratteristiche dell’interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili percorsi da 
corrente, tra due fili percorsi da corrente 
(Formula di Ampere) 
  Procedura operativa per definire 

l’intensità del campo magnetico.  

 Campo magnetico generato da un filo, da 
una spira, da un solenoide percorsi da 
corrente e loro rappresentazione mediante 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i contenuti 
acquisiti 

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 Forze magnetica esercitata su un filo e su 
una spira percorsi da corrente 

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

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

 Definizione di flusso del campo 
magnetico attraverso una superficie e 
Teorema di Gauss per il campo magnetico 

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

 Proprietà magnetiche della materia e 
caratteristiche del campo magnetico in loro 
presenza; sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche, ferromagnetiche e ciclo 
d’isteresi magnetica 

 Eventuali approfondimenti: il selettore di 
velocità, il ciclotrone; lo spettrometro di 
massa. Esperimento di Thomson 
 

 

 Descrivere le caratteristiche dell’interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili percorsi da corrente, 
tra due fili percorsi da corrente 

 Applicare le relazioni che esprimono l’intensità 
del campo magnetico generato da un filo, da una 
spira, da un solenoide percorsi da corrente per 
risolvere problemi 

 Applicare la Formula di Ampere e le relazioni 
che esprimono  le forze e momenti agenti su 
conduttori percorsi da corrente per risolvere 
problemi 
 Descrivere, anche formalmente, la forza di 
Lorentz e applicarla per studiare il moto di una 
carica in un campo magnetico uniforme. 
Calcolare il raggio della circonferenza descritta e 
il periodo  

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

 Analizzare e descrivere le proprietà 
magnetiche della materia. 
 

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

 

Strategie didattiche: 

La metodologia assunta sarà finalizzata a favorire l’apprendimento in un 
contesto educativo in cui ogni alunno si senta attivamente partecipe all'attività 
didattica. I nuovi argomenti saranno introdotti sia partendo da esperienze 
fatte nel Laboratorio di Fisica e applicando il metodo induttivo, sia utilizzando 
la lezione frontale (avvalendomi anche di filmati), richiamando alla memoria i 
necessari prerequisiti e approfondendo i contenuti svolti con vari esempi 
esplicativi ed applicativi.  
Le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate, curando gli aspetti legati 
alla costruzione e al consolidamento del linguaggio specifico e al suo utilizzo. 
La trattazione teorica dei vari argomenti sarà affiancata dalla risoluzione di 
varie tipologie di problemi, tratti da testi scolastici diversi, che da un lato 
stimolano una attenta ed attiva partecipazione degli alunni all’attività didattica 
e dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze acquisite e delle 
diverse procedure risolutive. Non è superfluo sottolineare che l’acquisizione 
delle competenze attese sarà raggiunta e consolidata solo tramite un 
costante e serio impegno e studio personale. 
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ATTIVITA’  INTERDISCIPLINATI –EDUCAZIONE CIVICA 

 

Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la Seconda Prova è 
relativa a contenuti, competenze e abilità sia di matematica che di fisica, i 
docenti di matematica e fisica della classe lavoreranno durante l’intero anno 
scolastico in  modo interdisciplinare, raccordando tra loro i contenuti delle due 
discipline.  
Durante le lezioni curricolari di fisica gli allievi saranno stimolati ad analizzare 
e ad approfondire i collegamenti e i confronti concettuali e di metodo con la 
matematica; a tal fine saranno svolti numerosi e vari esercizi di fisica 
utilizzando gli strumenti matematici acquisiti dagli studenti nel corso 
dell’anno.  
Si potenzierà inoltre l’uso dei metodi propri della matematica per analizzare 
dati ed interpretarli e si utilizzeranno le metodologie di base per la 
costruzione di un modello matematico per interpretare fenomeni reali. 

Anche le prove di verifica di fisica assegnate durante l’anno scolastico 
presenteranno quesiti o problemi fisica con applicazioni delle conoscenze e 
competenze matematiche acquisite dagli studenti durante il loro percorso 
scolastico. 
 
Vista inoltre la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui il colloquio orale 
richiede agli studenti la capacità di trovare raccordi tra le diverse discipline 
curricolari, nel corso dell’anno si stimoleranno anche i collegamenti con altre 
discipline al fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici e fisici 
anche in ambiti diversi da quelli in cui sono tradizionalmente applicati. 
Il percorso didattico sarà sviluppato cercando raccordi con gli altri 
insegnamenti proponendo la lettura di brani tratti da testi storici, filosofici e 
scientifici e sollecitando la lettura di libri o articoli a carattere scientifico, 
perché gli studenti possano da un lato collocare le principali scoperte 
scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico e sociale e dall’altro 
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 
la società in cui vivono.  

In particolare si darà un contributo al curricolo trasversale di Educazione 
Civica, sollecitando gli studenti a riflettere sul tema delle FONTI 
ENERGETICHE E LORO UTILIZZO e sul tema dell’INQUINAMENTO, alla 
luce delle conoscenze curricolari di fisica acquisite durante l’anno scolastico. 

Strumenti didattici: 

Le attività didattiche si potranno svolgere in classe e nei laboratori di fisica e 
di informatica. Gli strumenti utilizzati saranno: 

- libro di testo in adozione 

- presentazioni in Power-Point, filmati, animazioni  
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- materiali/documenti forniti dall’insegnante (appunti integrativi, articoli 
scientifici, esercizi tratti da altri libri, fotocopie tratte da altri testi 
scolastici) o trovati in internet  

- computer ed altri mezzi multimediali 

- esperimenti di fisica 

- eventuali conferenze di esperti 

 

APPROFONDIMENTI LABORATORIALI 

Una buona parte del programma sarà svolta privilegiando una didattica 
laboratoriale. Infatti i diversi argomenti saranno analizzati o  consolidati grazie 
a varie esperienze di laboratorio, che permetteranno agli studenti di 
perseguire le competenze di settore evidenziate nel Quadro di Riferimento 
per la II Prova di Fisica dell’Esame di Stato:  
-Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.   
-Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto.  

L’attività laboratoriale favorirà lo sviluppo delle competenze tipiche del 
“problem-solving”, “imparare ad imparare”, e quelle del lavoro di gruppo e 
ovviamente l’acquisizione di alcune abilità e competenze specifiche delle 
discipline scientifiche. 

L’elaborazione dei dati e la loro analisi verrà fatta dagli studenti direttamente 
in laboratorio o a casa; dalla loro analisi sarà possibile dedurre o verificare le 
relazioni che legano le grandezze che regolano i fenomeni osservati.  
L’attività laboratoriale sarà accompagnata dalla formalizzazione teorica dei 
fenomeni osservati e dall’applicazione delle relazioni trovate alla risoluzione 
di diverse tipologie di problemi, favorendo così l’acquisizione ed il 
consolidamento di ulteriori abilità e competenze specifiche di questa 
disciplina. 

- Sono già previste anche 4 ore di attività laboratoriali in collaborazione 
con l’Università di Udine, all’interno del progetto Lauree Scientifiche 

- Alcuni studenti della classe stanno inoltre partecipando al Progetto 
laboratoriale interdisciplinare “Dante e l’ammirazione della realtà” 

 

 

Strumenti di verifica: 

Le verifiche saranno articolate in forme diverse, tenendo conto anche delle 
tipologie previste per la terza prova dell’Esame di Stato. Vi saranno: 

- verifiche scritte (risoluzione di problemi, test a scelta multipla, quesiti a 
risposta breve o aperta, elaborazione di dati sperimentali); 
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-almeno una verifica orale in ogni quadrimestre, che meglio permette di 
verificare il rigore logico, la proprietà di linguaggio e la precisione formale  di 
ciascun alunno; 

- relazioni di laboratorio o ricerche personali o a gruppi.  

Criteri di verifica e valutazione: 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

 livello di acquisizione delle competenze e abilità sopra precisate; 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo specifico della disciplina; 

 chiarezza, correttezza e rigore logico nell'esposizione; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi; 

 capacità di matematizzare un problema di fisica o legato alla realtà e 
risolverlo, con una lettura critica dei risultati ottenuti; 

 capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana 

 capacità di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi esplicative  

 capacità di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale.  

La valutazione globale, secondo le indicazioni generali del P.O.F, si baserà 
sui risultati delle prove di verifica, sulle valutazioni delle relazioni di 
laboratorio o ricerche di approfondimento (singole o a gruppi), tenendo conto 
anche dell’interesse e dell’impegno profuso in classe, in laboratorio e nello 
studio domestico (partecipazione al dialogo educativo, puntualità nelle 
consegne e costanza nello studio, autonomia ed organizzazione del lavoro 
personale), dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno in base al livello di 
partenza e di eventuali approfondimenti personali. 

 

Attività di recupero:  
 
Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, precisando a ciascun alunno interessato gli elementi su cui deve 
concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di lavoro da svolgere. E’ 
importante ricordare che anche le interrogazioni, la correzione degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche rappresentano momenti significativi per la 
revisione ed il chiarimento degli argomenti svolti.  
Ulteriori attività di recupero potranno essere svolte in orario pomeridiano con 
attività di sportello, su richiesta degli studenti stessi. 



Piano di lavoro della classe 4Cs 
                                                                                    
                                           Disciplina: scienze 
                                             
                                    Docente : Cappella Riccarda 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza : 
La maggior parte della classe segue le lezioni con interesse e partecipa alla 
vita scolastica in modo positivo. Il lavoro domestico di buona parte della 
classe risulta appropriato anche se qualche studente studia in modo 
discontinuo e senza un adeguato approfondimento e una adeguata 
rielaborazione personale dei contenuti.  
Durante l’attività pratica di laboratorio gli studenti hanno dimostrato interesse 
partecipando in modo attivo ponendo  domande e  quesiti . 

Mediante l’attività laboratoriale gli studenti  hanno la possibilità di mettere in 
pratica  ciò che   apprendono   in classe durante le ore curricolari . Il “ sapere” 
viene acquisito attraverso il “ fare “  dando forza all’idea  che la scuola è il 
posto in cui si  “ impara ad imparare “ quindi sarà attuata ogni qual volta che 
gli argomenti curricolari lo permetteranno. 

 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti 

Relazionarsi con la realtà alla luce 
delle conoscenze acquisite 

Stato liquido   

 Spiegare le caratteristiche delle 
soluzioni con il modello cinetico- 
molecolare  e le proprietà colligative 

Concentrazione delle soluzioni e loro 
proprietà 

 Reazioni chimiche 
 Cinetica chimica 

Apparato digerente 

Spiegare l’evoluzione dei sistemi 
chimici 

Equilibrio chimico 

Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia attraverso i 
viventi  

Acidi e basi 
pH 

 Sistema escretore 
  Reazioni di ossidoriduzione 
  Elettrochimica, pile 

 Sistema nervoso 
 Apparato endocrino 

 
 



Educazione civica  
 La classe svolgerà alcune ore  trattando tematiche stabilite dal Dipartimento 
di Scienze e riportate nel PTOF 

 
 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica saranno prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa sarà stata attuata mediante prove oggettive 
strutturate e prove scritte non strutturate. La valutazione  presterà  attenzione 
all'uso della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, 
all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno 
manifestato dall'allievo 
 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero  sarà  effettuato in itinere   
 

 

Attività di approfondimento 
Durante l’anno scolastico saranno approfonditi argomenti che avranno  
destato particolare interesse e ,saranno proposti  come attività di gruppo, test 
di ammissione alle facoltà  medico – sanitarie.  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2021-22 
classe 4Cs / prof. Bortolin Bruno 
 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Utilizzare gli strumenti 
tecnici fondamentali 
del disegno 
geometrico e del 
disegno manuale; 
Applicare i sistemi di 
rappresentazione 
grafica di base; 
Dedurre proprietà 
geometriche e 
metriche delle figure 
rappresentate; 
Utilizzare le 
conoscenze 
geometriche di base 
per produrre disegni 
tecnici . Conoscenza 
delle regole di 
proiezione ortogonale. 
Conoscenza base del 
programma Autocad. 
 

 
Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere appunti; 
produrre elaborati 
grafici; disegnare e 
schizzare; 

 
Conoscere i 
procedimenti 
geometrici e grafici 
della raffigurazione 
di solidi e strutture 
plastiche in 2D; 
proiezioni 
ortogonali di figure 
piane e solide.  
Saper confrontare 
e leggere piante, 
sezioni, prospetti, 
assonometrie e 
spaccati 
assonometrici, 
relativamente agli 
edifici studiati in 
storia dell’arte. 
Esecuzione di 
proiezioni 
ortogonali 
utilizzando il 
programma 
Autocad. 
 

 
 
 



STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Analizzare e interpretare 
i manufatti artistici 
utilizzando un metodo di 
lettura; Contestualizzare 
gli artefatti nel periodo 
storico-sociale e 
eseguire parallelismi e 
confronti con altre opere 
dello stesso o di altri 
periodi storici; 
Effettuare collegamenti 
con altre discipline 
relativamente all’opera, 
all’artista e/o al 
movimento artistico; 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali semplici. 
 

 
Ascoltare;  
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 
esporre e/o 
redigere testi in 
modo 
appropriato. 
 

 
Conoscere gli 
artefatti artistici delle 
diverse espressioni 
dell’arte: pittura, 
scultura, architettura, 
ecc.. Conoscere gli 
elementi del 
linguaggio visuale: 
linea, colore, 
superficie, volume, 
composizione, testo, 
ecc.  Conoscere le 
applicazioni 
multimediali di base 
come ausilio 
all’esposizione. 
 

 
 
Competenze trasversali di cittadinanza 
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07) 
 
Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del 
biennio l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di 
cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 
 
Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; 
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze; 
organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie strategie anche in funzione dei tempi 
a disposizione; coerenza/esaustività/autonomia esecutiva nei 
disegni e nell’esposizione  orale. 
 
Comunicare 
Comprendere 



Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del 
disegno geometrico e della storia dell’arte. 
 
Esporre 
Schemi per comprendere e per esporre; confronto tra 
documenti/immagini di culture/popoli differenti; esporre a voce o 
per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica; usare il 
lessico specifico; elaborare un approfondimento mediante supporti 
differenti. 
 
Collaborare e partecipare 
Lavori di gruppo, cooperative learning; discussioni guidate. 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di 
immagini tratte dal patrimonio artistico; 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Uso di fonti differenti; approfondimenti su strumenti cartacei e 
multimediali. 
 
Contenuti 
 
DISEGNO 
A fronte dell’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica 
dedicati al disegno con Autocad quest’anno possono comunque  
essere utilizzati dall’intera classe. Il programma di disegno così 
come sotto esposto, nel suo svolgimento, sarà comunque oggetto 
di rivisitazione e/o aggiornamento in itinere qualora le condizioni 
ambientali della loro fruizione venissero meno. Si rimanda quindi 
alla verifica del Piano di Lavoro.  
Rappresentazioni geometriche in Autocad: 
Classificazioni e convenzioni della rappresentazione 
assonometrica. Assonometria monometrica militare. Assonometria 
obliqua cavaliera, assonometria isometrica.  Rappresentazioni di 
strutture architettoniche in proiezioni ortogonali e assonometria. 
Sezioni di solidi con piani generici perpendicolari ad un piano di 
proiezione e ricerca della vera forma della sezione. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Umanesimo e Rinascimento 
La riscoperta dell’antichità; 
L’arte e geometria: l’invenzione della prospettiva; 



L’architettura di Filippo Brunelleschi; Lorenzo Ghiberti, Jacopo 
della Quercia, 
La scultura di Donatello; 
La pittura di Masaccio e Beato Angelico; 
Leon Battista Alberti e la sistemazione teorica delle arti; 
L’architettura dell’Alberti: Firenze, Rimini, Mantova; 
Piero della Francesca: la “dolce prospettiva”; 
Sandro Botticelli; 
Antonello da Messina, Andrea Mantegna; Giovanni Bellini; 
I maestri del Cinquecento 
Leonardo da Vinci; 
Raffaello; 
Michelangelo scultore, pittore, architetto; 
Il Rinascimento a Venezia 
Giorgione e Tiziano; 
Tintoretto e Veronese. 
L’architettura di Andrea Palladio; 
Il Manierismo 
Arte e Controriforma. 
 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive 
settimanali per un totale di 66 ore annue.  
 
Metodi e strumenti didattici (fatto salvo limitazioni DaD causa 
Convid-19) 
 
Metodologia 
Lezione frontale dialogata e interattiva; discussione guidata; 
didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati 
didattici individuali e di gruppo; applicazione pratica/grafica su 
problemi proposti; recupero in itinere. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; altri libri; fotocopie; 
Video, documentari, film; visite guidate; supporti digitali (computer, 
videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.) 
 
Recupero 
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in 
classe (quando necessario). 
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere: 
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe; 



– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti; 
– supporto e recupero individualizzato; 
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in 
difficoltà. 
 
 
 
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 
del 21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. 
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai 
seguenti fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse 
tematiche trattate;  
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;  
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale 
assegnati dall’insegnante. 
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – 
almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte, una verifica 
pratica di disegno oltre alla valutazione di tutti gli elaborati 
scritto/grafici che gli allievi produrranno in classe e/o a casa. 
Saranno oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con 
relativa produzione di materiali digitali di presentazione, di 
argomenti del programma assegnati agli allievi. Tutte le valutazioni 
saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico. 
 
Contributo ai percorsi trasversali di Educazione Civica 
Verranno svolte per un totale di 2 ore delle attività incentrate 
sull’art.9 della Costituzione con particolare  riferimento al concetto 
di sostenibilità.  
 
 
Pordenone, 28,10,2021 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
 
 
 



PIANO di  LAVORO della Classe 4^Cs
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Situazione di partenza
La classe presenta una composizione diversificata sia per le competenze
specifiche acquisite, sia per la disponibilità ad apprendere. Positivo e
rilassato appare il clima della classe e buono sembra essere il livello motorio
medio raggiunto; anche l’atteggiamento e il comportamento si dimostrano
adeguati nella maggior parte degli alunni.
Le lezioni si svolgeranno preferibilmente all’aperto, poi presso la palestra
dell’ex-fiera, della sede e altri spazi disponibili in modo differenziare la
gamma delle proposte formative.

Programmazione per competenze:

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno:

● utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.)

● utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità,
resistenza, mobilità articolare)

● essere consapevoli della propria gestualità, saper utilizzare e
comprendere il linguaggio corporeo

● essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica,
tutela della salute e della sicurezza

Abilità :

● saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta

● utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità
condizionali e coordinative

● relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi

● adottare comportamenti responsabili per la tutela delle persone

Conoscenze

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta



● elementi di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonare

● i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di
convivenza civile (collegamento con ed.civica)

Strategie didattiche

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie,
a piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà
di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che vengano
incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. Le attività saranno
guidate e sollecitate dall'insegnante anche se per il raggiungimento di
alcune competenze è necessaria la capacità di sapersi organizzare in
modo autonomo e in gruppo.

- DDI Didattica Digitale Integrata: si farà uso di powerpoint, video,
lezioni frontali e interattive, lavori individuali e di gruppo virtuale.

Strumenti di verifica

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta
a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.

In caso di DDI, di esonero o di un numero esiguo di lezioni pratiche
effettuate si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di lavori, video
ecc.

Criteri di verifica e di valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte
le ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da
ogni alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale
effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di
partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non
curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione.

- DDI Didattica Digitale Integrata: vengono confermati i criteri
stabiliti nel Ptof. In particolare la presenza attiva alle videolezioni,
la puntualità, la partecipazione, così come la cura nella consegna
dei lavori, la pertinenza nello svolgimento dei compiti,
costituiscono gli elementi fondamentali nella valutazione.



Attività di recupero

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le
competenze minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni
seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa.

Attività di approfondimento

Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”: gruppo sportivo, tornei
interni, uscite sportive, ai GSS ecc.

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici:
tennistavolo, scacchi, difesa personale ecc.

Contributo ed. Civica:

Progetto "Keep the beat", “Ti voglio donare”, "Voce donna.

Alunni esonerati:

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare
le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di
assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante
saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.

Studenti - atleti (D.M. 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 Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una
didattica adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti
sportivi agonisti 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 4 CS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 17 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe  si  presenta  interessata  e  motivata.  Il  clima è  positivo  e  il
comportamento corretto.

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

Programmazione per competenze

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

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

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

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



a.s. 2021-2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

affettive.

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

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

 



DISCIPLINA : EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Il piano di lavoro di Educazione Civica coinvolge i docenti di tutte le 
discipline del Consiglio di classe e comprende azioni e interventi formativi 
che rientrano a pieno titolo nel curriculum degli studenti. Le attività, con 
specifico riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle tematiche 
connesse ai  nuclei concettuali, sono programmate in ciascun Consiglio di 
classe tenuto conto della progettazione curricolare, integrativa del 
curricolare, dei PCTO e della situazione di contesto al fine di personalizzare 
l’insegnamento dell’educazione civica alle specifiche esigenze/bisogni del 
gruppo classe 
 

 

COSTITUZIONE 

 

Discipline 

 

 

Ore 

 

 

Periodo 

 

 

 

Competenze/Obiettivi 
di apprendimento 

Parità di genere  Sc. 
Motorie 

2 Gennaio 
Riflessione sulla 
realtà  voce Donna 

Parità di genere - 
Stereotipo di genere 
nella ricerca 
scientifica e nella 
cultura 
 
 

Latino 3  Ottobre-
dicembre Obiettivi / traguardi 

culturali:  

6. Cogliere la 
complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici 
e formulare risposte 
personali 
argomentate;  

7. Prendere 
coscienza delle 
situazioni e delle 
forme del disagio 
giovanile ed adulto 
nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale 

Donazione 
sangue/organi 

Sc. 
Motorie 

2 secondo Q. 
Cultura del dono e 



della solidarietà civile 

Keep the beat Sc. 
Motorie 

6 primo Q. 
Rianimazione cardio-
polmonare. Utilizzo 
del defibrillatore 

La figura del 
cittadino: nascita e 
sviluppo 
 
 

 

Italiano 3 II 
quadrimestre Concetto di 

cittadinanza 
attraverso la sua 
evoluzione fino 
all’attualità 

  

                 

 

Testimoni di scelte 
coraggiose  contro 
la mafia : Borsellino, 
Falcone, don 
Puglisi. 
 
 

 

IRC 
 

1 

  

L’attenzione alla 
legalità ,un dovere di 

tutti. Associazione 
libera contro le mafie 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

    

Fonti  energetiche e 
loro utilizzo  
Inquinamento 
ambientale  
 

 

 

Fisica 10 2 
quadrimestre 

Educazione 
ambientale e sviluppo 
sostenibile 
-Distinguere le 
caratteristiche delle 
diverse forme di 
energia, rinnovabili e 
non rinnovabili  
-Analizzare le 
problematiche 
connesse con la 
produzione e l’utilizzo 
di alcune forme di 
energia  
-Comprendere la 
necessità di  garantire 
a tutti la quantità di 
energia necessaria 



riducendo l’impatto 
ambientale 
 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

AMBIENTE 

 

 

Discipline 

 

 

Ore 

 

 

Periodo 

 

 

Competenze/Obiettivi 
di apprendimento 

 

Glasgow  Cop 26 
 

 

Scienze  3 Novembre Inquinamento 
atmosferico. 
Distinguere gli effetti 
dell’intervento 
dell’uomo 
sull’ambiente e le loro 
conseguenze 

 

 

Art.9 Costituzione 
 

 

 

 

Storia 
dell’Arte 

2 Febbraio Il concetto di 
sostenibilità nel 
contesto del 
patrimonio storico e 
artistico 

 
CITTADINANZA  
DIGITALE 

 

Discipline 
 

Ore Periodo  

Competenze/ obiettivi 
di apprendimento 

 
 
2 lessons freely 
taken from the 
book: “On Tyranny”, 
by Timothy Snyder: 

1.   “Do not Obey 
in advance” 

2.   Defend 
Institutions 

  
 

  
 4 lessons freely 
taken from the 
book: “On Tyranny”, 
by Timothy Snyder: 

1.   “Take 
responsibility 
for the face of 

 
 

Inglese 

 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 

 

 

 

Primo Q. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primo Q. 

 

Imparare a 

distinguere le notizie 

false da quelle vere, 

imparare l’importanza 

del linguaggio e l’uso 

della retorica per 

influenzare le idee, 

imparare l’importanza 

del proprio ruolo attivo 

nella società; 

imparare il valore 

della resistenza alle 

dittature e alla 

violenza. 

 

 

Imparare l’importanza 



the world” 
2.   Be kind to 

your 
language” 

3.   “Believe in 
truth” 

4.   “What is the key 
to the success of 
resistance? 
 
 

del proprio ruolo di 
singolo cittadino 
all’interno della 
società, senza 
accettare 
passivamente ciò che 
viene dall’esterno 
come scontato, 
inevitabile o 
immutabile; 
comprendere 
l’importanza delle 
istituzioni e del nostro 
dovere di 
difenderle;      
 

   
       
 

 

 

 


