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Premessa generale
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La classe IV D del liceo classico è composta da diciotto studenti, dodici
ragazze e sei ragazzi. Gli studenti provengono dal nucleo originario della I Dc
di tre anni fa, ma hanno avuto, nel corso del biennio, alcune modifiche nella
composizione. Quasi tutti gli insegnanti conoscono la classe dallo scorso
anno, tranne un paio che vi insegnavano anche al biennio ginnasiale.
Nello scorso anno scolastico la classe, in continuità rispetto alla premessa al
fascicolo di verifica dei piani di lavoro di fine biennio, si è dimostrata valida e
collaborativa, con diversi studenti di livello quanto meno medio-alto. Forse
per la situazione relativa alla pandemia, si sono aggravati, però, non pochi
casi di disagio di varia natura, con indubbie ricadute sulla vita di classe. Il
consiglio di classe monitora con attenzione la situazione affinché la positività
della classe rimanga significativa (e, se possibile, migliori).

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

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

2.promuovere una piena responsabilizzazione di tutti gli alunni sia rispetto a
un lavoro impegnato e preciso in tutte le discipline sia per quanto riguarda il
proprio ruolo all’interno della classe o del gruppo;

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

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



autonomia.

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

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

Le metodologie didattiche alle quali si farà ricorso saranno la lezione
frontale, le lezioni laboratoriali o comunque dialogate, i lavori di gruppo, l’uso
di laboratori e di strumenti informatici, gli approfondimenti individuali e di
gruppo. Le modalità e i criteri di valutazione degli studenti avverranno in
linea con quanto espresso nel PTOF del nostro Istituto. Sarà usata l'intera
gamma dei voti e potranno essere utilizzate prove scritte e orali anche per le
materie tradizionalmente solo orali.

Per quanto riguarda l'educazione civica, che ha come referente generale la
prof.Manganaro, i docenti hanno stilato il quadro orario relativo e hanno
chiarito gli ambiti di competenza che verranno trattati dai singoli insegnanti.

I PCTO, la cui tutor è la prof.Calderan, seguiranno il normale andamento di
quelli delle altre quarte, con particolare attenzione ai percorsi individuali.

Data la situazione indotta dalla pandemia, è difficile stilare qui un elenco di
progetti comuni: si rimanda a quanto scritto all'interno delle programmazioni
disciplinari, integrato in sede comune da eventuali altre attività
nell'auspicabile caso la pandemia diminuisse. E' fatto però dovere morale a
ciascun insegnante, che programmi un attività che coinvolga le ore assegnate
a qualche collega, di ottenere l'assenso del collega (quello generale del
consiglio è dato per acquisito) e di comunicare tempestivamente l'iniziativa
anche al coordinatore di classe.

Pordenone, 29 ottobre 2021

Per il Consiglio di classe, il coordinatore
prof.Alessandro Pegolo
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV D classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:
E’ il secondo anno di lavoro in questa classe; le prime risultanze confermano
quanto emerso l’anno scorso, una classe assai partecipe e interessata,
anche se più alle tematiche d’attualità che a questioni prettamente culturali,
con potenzialità di sicuro rilievo, ma non ancora del tutto espresse.
Permangono, però, e anzi si sono forse intensificati, casi in cui elementi
personali extrascolastici influiscono sul rendimento scolastico dei singoli e
sulla vita della classe. All’interno del lavoro di classe troverò il modo di
intervenire per gestire al meglio anche queste situazioni.

Programmazione per competenze:

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

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

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

Per quanto riguarda i contenuti, questi saranno, in sintesi, quelli dell'anno:
SET.-OTT.: il Purgatorio dantesco OTT-GEN.: l’età della Controriforma, con,
tra gli altri Tasso, il Seicento barocco e non, il Settecento, con, tra gli altri,
Goldoni, Parini e Alfieri; GEN.-MAR.: verso il Romanticismo, Neoclassicismo
compreso, e primo Romanticismo all’estero e in Italia, con soprattutto,
Foscolo; MAR.-MAG.: la piena età romantica all’estero e in Italia, con,
soprattutto, Manzoni e Leopardi; l’inizio del superamento del Romanticismo;
MAG.: il Paradiso dantesco.
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Saranno proposti -di questi autori, opere e temi- anche testi significativi,
alcuni dei quali analizzati in profondità. Gli studenti saranno chiamati anche
alla lettura e presentazione in classe di intere opere concordate con il
docente. Ci sarà inoltre spazio anche per l'attualità e per la riflessione e il
confronto su temi generali.

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

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

Strumenti di verifica:

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

Criteri di verifica e valutazione:

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

Attività di recupero:

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

Attività di approfondimento:

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

Apporto di materia all'educazione civica:

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

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



PIANO DI LAVORO DI LATINO  

docente: Maria Grazia Severino 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Gli studenti hanno iniziato il nuovo anno scolastico all’insegna della buona 
volontà e del rispetto delle consegne.  L’attenzione in classe è presente e non 
mancano interventi che rivelano interessi e coinvolgimento.  Emerge in 
generale un atteggiamento positivo che potrebbe consentire uno svolgimento 
del programma pienamente soddisfacente, in modo tale che all’acquisizione 
dei contenuti si accompagni una più profonda assimilazione e una vera 
curiosità culturale. 

Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, alla fine dello scorso anno 
scolastico emergevano alcune fragilità, dovute in generale ai disagi di DAD e 
DID, e in casi particolari a scarso interesse per questo aspetto specifico delle 
discipline; nell’intento di stimolare gli alunni  a tesaurizzare maggiormente le 
nozioni linguistiche e i meccanismi di traduzione, all’inizio di ogni ora inviterò i 
ragazzi a fare una breve sintesi della lezione precedente;  finalità di queste 
richieste iniziali , che riguardano pure la letteratura, è anche il tentativo di 
allentare la tensione relativa all’interrogazione “ufficiale” e alle aspettative ad 
essa connesse, e spronare gli studenti a esprimersi e a intervenire sugli 
argomenti in corso di studio; è ancora presto per capire se questa strategia 
potrà funzionare, ma intanto i ragazzi stanno rispondendo positivamente; 
stare al passo con le lezioni li porta ad essere al corrente sugli argomenti e 

quindi a intervenire in modo più pertinente. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Tenendo in considerazione la situazione di partenza sopra delineata, gli 
studenti saranno esortati in ogni occasione, sia nello studio della lingua che in 
quello della letteratura, alla precisione nella definizione dei concetti, 
sostenuta dal rigore logico, dalla puntualità e dalla continuità nell’impegno 
domestico. 
 
 
 
 



Per quanto riguarda le competenze del triennio si rimanda a quanto elaborato 
dai docenti di latino e greco, presente per esteso nel POF, che si può 
sintetizzare con quanto segue: 
 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente i testi latini e 
greci, quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura, inferenza, 
deduzione attraverso la decodificazione dei testi antichi 
-saper elaborare argomentazioni chiare, pertinenti e coerenti sostenute da 
adeguata documentazione. 
-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 
linguaggi e sui registri, e attraverso l’analisi comparativa delle strutture delle 
diverse lingue 
-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 
e greca e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 
espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 
fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 
saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 
nella tradizione di temi e modello letterari 
-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 
contemporaneo 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per quanto riguarda la lingua, il lavoro sarà diretto innanzitutto 
a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 
acquisite lo scorso anno; i testi di autore in prosa serviranno anche come 
base per le esercitazioni di traduzione. 
Accanto al lavoro sull’aspetto normativo grammaticale troverà uno spazio 
adeguato per l’approfondimento linguistico anche il materiale letterario, scelto 
e proposto per il suo valore esemplificativo di autori, opere o argomenti di 
civiltà. 
Le lezioni di letteratura saranno prevalentemente frontali, in quanto 
l’insegnante si riserva l’inquadramento generale degli autori e delle opere, 
funzionale alla individuazione di argomenti e tematiche passibili di 
approfondimento o di operazioni di raccordo con altre materie, ma si auspica 
una fattiva collaborazione degli studenti alle operazioni di analisi 
testuale, veicolo di una più solida e matura consapevolezza dei contenuti e 
delle forme indagate. 
Le libere espressioni di apprendimento (letture sussidiarie, ricerche, 
approfondimenti personali) potranno tradursi in ambito scolastico in relazioni, 
e interventi mirati che saranno opportunamente valutati. 
 



STRUMENTI DIDATTICI 

Saranno utilizzati libri di testo, appunti, fotocopie integrative; si ricorrerà ad 
audiovisivi e a documentazione basata su riviste in relazione agli argomenti e 
in base al tempo a disposizione. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Si prevedono prove di comprensione e di ricodificazione in lingua 
italiana del testo latino e greco, in numero di cinque nel corso dell'anno 
scolastico. 
Si condurranno prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui 
brani d'autore e ogni richiesta di traduzione commentata costituirà una 
verifica del livello di apprendimento; le suddette prove saranno tese a rilevare 
che la comprensione del testo sia accompagnata dal riconoscimento delle 
strutture linguistiche e retoriche, dalle capacità di analisi e di collegamento e 
dal graduale arricchimento del patrimonio culturale. Si somministreranno 
anche prove scritte relative a fasce di unità programmate e svolte.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si applicheranno i 
criteri seguenti: 
comprensione globale del testo proposto; 

• identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 

• riconoscimento degli elementi morfologici; 

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

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

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

• esposizione chiara e coerente. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Ogni attività laboratoriale sarà occasione di recupero in itinere. In caso di 
necessità più specifiche, gli studenti potranno beneficiare di attività di 
recupero, svolte da docenti di latino che si saranno resi disponibili. 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI LATINO 
 
Letteratura 
  
Primo quadrimestre: 
L’età di Cesare: Catullo, Lucrezio, Cicerone, Nepote, Varrone (Cesare e 
Sallustio sono già stati trattati lo scorso anno). 
 
Secondo quadrimestre: 
Caratteri generali del periodo augusteo, Virgilio, Orazio, Livio, gli elegiaci. 
(secondo quadrimestre) 
 
Autori 
 
Primo quadrimestre: 
Catullo, circa 10 carmi tratti dal Liber 
Lucrezio, brani dal De rerum Natura 
Cicerone, brani tratti dall’ orazione Pro Caelio. 
                  
Secondo quadrimestre: 

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

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

Lingua 

Le forme della subordinazione nella complessa struttura del periodare 

ciceroniano. 

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

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

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

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

 

 

 



CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI GRECO 

Letteratura 

Primo quadrimestre:                                                                                        
La lirica arcaica : giambo, elegia, melica monodica, melica corale. 

Secondo quadrimestre: 
Il teatro: Eschilo e Sofocle, con la lettura integrale di tutte le tragedie; 
l’individuo e la polis; storiografia: Erodoto. 
 
 
  
Autori  
 
Primo quadrimestre: 
Frammenti di Archiloco, Mimnermo, Solone, Saffo, Alceo, Pindaro. 
L’oratoria: caratteristiche e occasioni; pratiche processuali e oratori: brani 
dalle orazioni di Lisia “Per l’uccisione di Eratostene” e “Contro Eratostene”. 
 
Secondo quadrimestre 
L’oratoria celebrativa: caratteristiche ricorrenti; i valori della comunità; brani 
tratti dalle opere di Gorgia e di Isocrate. 
 
Lingua 
- Revisione dei compiti assegnati per le vacanze 
- Ripasso e approfondimento della sintassi del periodo, in particolare delle 
seguenti proposizioni: finali, consecutive, causali, temporali, periodo ipotetico 
indipendente e dipendente, relative. 
Si insisterà ancora sullo studio delle modalità di traduzione dei participi, 
considerati l’uso frequente che ne fanno i prosatori greci e le difficoltà che 
molti alunni incontrano nella resa in italiano dei costrutti participiali. 
 

CONTRIBUTO A EDUCAZIONE CIVICA 
 
Cittadinanza e Costituzione 
 
Etica individuale e leggi dello Stato : Sofocle (Antigone). 
 

 



INGLESE 
 
Finora la classe ha seguito con interesse le lezioni, ha eseguito i compiti 
assegnati e ha dimostrato un livello linguistico adeguato per affrontare il 
quarto anno.  
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 

Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul POF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Seconda edizione di 
Performer First Tutor, Student'sBook, Workbook and Cds, Zanichelli, U5-
U.10. 
 
I temi trattatati dalle Unità saranno oggetto di ricerca personale e dibattito. I 
materiali del libro saranno integrati da video e ulteriori testi. 
 

 

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

Culture and Literature, Zanichelli 

 
 

 



 
 

Future Choices 
 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Abilità: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di un testo o di una presentazione orale 
 
Risorse: Pagine di Obama From Promise to Power, David Mendell 
Un questionario per guidare una riflessione sulle attività dei percorsi formativi 
e sulla pianificazione del proprio futuro 
 
Risultato: 
Presentazione orale del proprio percorso di riflessione e della pianificazione 
dei percorsi accademici e/o professionali 
 

 

 
 
 

The British History of the 18th Century 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario, rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo. 
 
Contenuti 
The Glorious Revolution 
The Industrial Revolution 
The American Revolution 



The Colonial development of England 
 
 
Risorse: 
webquest online completa di sitografia, bibliografia, domande orientative per 
la ricerca, i compiti per ogni gruppo e le procedure da seguire 
 
Libro di Testo:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, COMPACT PERFORMER 
Culture and Literature, Zanichelli 
 
 
Risultati  
Mini-presentations of key facts and events of the 18th century 
 
Some mind maps 
 

 
 

THE RISE OF THE NOVEL 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario, rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo. 
 
 
D. Defoe Robinson Crusoe, The Journal of the Plague 
D. Defoe, Moll Flanders, an excerpt (fotocopie) and the commentaries 
(photocopies) 
H. Fielding, The History of Tom Jones, The effects of wine (fotocopie) 
S. Richardson, Pamela, Pamela refuses Mr B.’s Advances (fotocopie) 
J. Swift, Gulliver’s Travel Gulliver and the Lilliputians 
 
 



 
Libro di Testo:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, COMPACT PERFORMER 
Culture and Literature, Zanichelli 
 
 
 

 
 
Educazione Civica 
 
Environmental Sustainability: basic concepts (secondo quadrimestre) 
 
 
Integrazione al lavoro scolastico  
 
Si consiglia  la frequenza dei corsi per la certificazioni B2 attivati dalla scuola, 
la lettura di libri, sia pur facilitati e la visione di video e/o films in lingua inglese 
per integrare il percorso scolastico 
 
Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a coppie e in gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Didattica Integrata con uso Gsuite qualora ci sia la necessità 
 

Progetti 

Certificazioni, Getting ready to work: the VideoCv, Spreading Ideas. 

 

Valutazioni (ad integrazione del documento del PTOF) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi relativi alle unità svolte oppure simili a quelli 
proposti dalle certificazioni B2. 

 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 



 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza dei 
contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la correttezza 
linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 
 
 
 

Ottobre 2021       Augusta Calderan 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4D CLASSICO 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Mauro Fracas 

Anno scolastico 2021 - 2022	
	

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

Programmazione per competenze: 

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

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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

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

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

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

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

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

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed interdiscipli-
nare.  

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Le Rivoluzioni inglesi. 

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

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

• La Rivoluzione industriale 

• L’Illuminismo -  

• Il dispotismo illuminato  

• La Rivoluzione americana – 

• La Rivoluzione francese – 

• L’ Età napoleonica -  

• L’Europa della Restaurazione - 

• I moti liberali della prima metà dell’Ottocento  

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

• G. Mazzini. Il dibattito risorgimentale -  

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

• Il Risorgimento. 
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• L’Italia unita. 

• Roma capitale 

Strategie didattiche: 

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

Approccio CLIL 

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

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

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

 

Strumenti didattici: 

Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Castronovo 
Valerio, Impronta storica / vol 2, La Nuova Italia Editrice), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 
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fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su 
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 

Strumenti di verifica: 

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

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

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

Criteri di verifica e valutazione: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

Attività di recupero: 

Vedi programmazione di Filosofia. 

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

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

a.s.: 2021 - 2022 

Docente: Mauro Fracas 

 

Considerazioni di carattere introduttivo ed inquadramento normativo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Orientamenti didattici 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

• In ogni caso, si è cercato di evitare di fare della Storia una disciplina 
autoreferenziale, che va studiata solo per capire altri fatti storici. Al contrario, 
la significatività del sapere storico sta anche nel suo contributo alla capacità 
di comprendere sistemi, ossia nella identificazione delle proprietà invarianti in 
ogni sistema e nella capacità di applicarle in sistemi anche eterogenei dal 
punto di vista dei contenuti.  

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

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

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

Programmazione per competenze: 
Nel definire il quadro complessivo delle scelte didattiche, si parte dal 
presupposto che siamo entrati in un'epoca nuova dello sviluppo sociale, che  
reclama una profonda trasformazione dei processi di formazione. La nozione 
di complessità ben rappresenta questo scenario sia a livello di realtà sociale 
che sia a livello di processi cognitivi. In questo contesto, particolare rilevanza 
è stata data al metodo costruttivista, che guarda all'impresa della conoscenza 
fondata sul principio della ricerca e di una ricerca che tiene costantemente 
aperta la rosa dei propri metodi, implicando una continua metacognizione di 
se stessa. Di conseguenza, se “la grande frontiera inesplorata è la 



 

9 

complessità” (Roger Lewin), allora la Teoria dei sistemi, con le sue istanze di 
unità e corenza, veicolate con la necessaria prudenza, gradualità e 
progressività agli studenti, rappresenta, nell'approccio qui adottato, la 
prospettiva privilegiata per “abitare” la complessità. In questo modo, viene 
risolto l'annoso problema della definizione dei “compiti di realtà” proposti dalla 
Didattica per competenze per declinare le conoscenze e competenze 
apprese per affrontare e risolvere situazioni-problemi, quanto più possibile 
vicine al mondo reale. Il “compito di realtà” proprio di un liceale classico è 
appunto l'acquisizione di un'ottica di sistema.  

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

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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

• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 

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

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

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

• Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza dei significati e sulle cause ultimi dell’esistenza. 

2. Argomentare e comparare, 
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che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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

• Saper elaborare una tabella di comparazione. 

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

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

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

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

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

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

• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• la Rivoluzione scientifica e Galileo, 

• Cartesio ed il razionalismo 

• Pascal 

• Hume e l'empirismo 

• il dibattito politico nell'Illuminismo 

• Spinoza precursore di Hegel 

• Kant 

• Hegel 

Strategie didattiche: 

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

L’esposizione dei vari argomenti verrà attuata attraverso lezioni partecipate 
dove si cerca un equilibrio tra progressione del programma e possibilità da 
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parte degli studenti di essere parte attiva dell’attività didattica rispondendo 
alle domande poste dall’insegnante o apportando contributi personali quali 
esposizioni e simili. 

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

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

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

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

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

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

Strumenti didattici: 

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

 

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

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

Criteri di verifica e valutazione: 

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

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

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

Attività di recupero: 

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

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

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 
soddisfacente. Per quanto concerne il profitto, la classe sembra, come l’anno 
scorso, dimostrare un certo interesse alla materia e una buona interazione con 
il docente. 
 
Programmazione: 

Matematica 

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

Cyber security e/o spid 

 

 

Fisica 

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

principio della termodinamica. 

 

 

 

 

Educazione civica: 
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Strategie didattiche: 

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

Strumenti didattici: 

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

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

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

modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette streaming, 

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

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

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

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

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe dimostra interesse per la proposta didattica; un buon gruppo di 
allievi collabora alla realizzazione degli interventi con curiosità e richiesta di 
chiarimenti qualora un concetto non fosse per loro chiaro. 
Vi è disponibilità al dialogo e al reciproco confronto, le lezioni sono costruttive 
e le relazioni fra gli allievi e con l’insegnante sono sempre serene e 
improntate alla reciproca collaborazione. 
Va segnalato un gruppo di studenti capaci, che non ha mai mancato di 
richiedere e apprezzare approfondimenti; con la loro attenzione e 
motivazione sono di grande stimolo al lavoro scolastico.  
 
Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
- Comprendere e utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per 

comprendere, analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla 
disciplina; 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia e della materia, a partire da osservazioni, analisi 
di dati o dall’esperienza 

- Saper effettuare connessioni logiche; 
- Saper riconoscere e stabilire relazioni; 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
- Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
- Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente.  
 
Conoscenze 
 
CHIMICA 
 
Ad apertura delle diverse trattazioni saranno richiamati i concetti fondamentali 
di chimica trattati nel corso dell'anno precedente ritenuti necessari prerequisiti 
a una puntuale comprensione (la configurazione elettronica, la tabella 
periodica, legami chimici, le forze intermolecolari, contare per moli).  



 

 
- Le soluzioni: la solubilità, soluzioni sature, le soluzioni elettrolitiche e il pH, 

le reazioni di neutralizzazione, misura della concentrazione (molarità, 
molalità, percentuale in peso e volume), esercizi sulle concentrazioni. Le 
proprietà colligative, con particolare riferimento alla pressione osmotica. 

- Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e i calcoli stechiometrici, 
reagente limitante e in eccesso, i tipi di reazioni.  

- Energia e materia: l’energia chimica; l’energia nelle trasformazioni della 
materia; la misura dell’energia della materia; cenni sulla variazione di 
Entalpia di una reazione chimica; risorse energetiche ed equilibrio 
ambientale.  

- La velocità di reazione: i fattori che influiscono sulla velocità di reazione, 
teoria degli urti, energia di attivazione; i catalizzatori e il loro meccanismo 
di azione. 

- L’equilibrio chimico: equilibrio dinamico e costanti di equilibrio; il principio 
di Le Chatelier e lo spostamento dell’equilibrio; equilibrio di solubilità, 
esercizi sugli equilibri. 

- Acidi e basi: teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted-Lowry; teoria di Lewis; 
costante di dissociazione; prodotto ionico dell'acqua; forza di acidi e basi, 
calcolo del pH; esercizi su soluzioni acide e basiche; cenni sul processo di 
idrolisi e sulle soluzioni tampone; cenni sul processo di neutralizzazione 
(titolazioni, equivalenti e Normalità). 

- Le ossido-riduzioni: cosa sono, come si riconoscono, come si bilanciano. 
 
BIOLOGIA 
- Digestione e apparato digerente 
- Difesa immunitaria e sistema linfatico 
- Il sistema endocrino 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Contenuti: 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE. Verrà analizzata la scena energetica globale, 
i tentativi di accordi internazionali per la salvaguardia del clima, il petrolio e il 
gas «non convenzionali», il declino dell’energia nucleare e i formidabili 
progressi delle energie rinnovabili. 
 
Monte ore della disciplina utilizzato: 
4 ore di lezione 
 
Metodologia: 
Verrà proposta la lettura del saggio “Energia per l’astronave Terra”, vincitore 
del premio Galileo. Saranno organizzati momenti di confronto in classe e 



 

approfondimenti a cura dell’insegnante, anche in riferimento ai goal 7, 11, 12, 
13 di Agenda 2030. 
Gli allievi produrranno un personale documento che li aiuterà in una rapida 
rivisitazione dei contenuti e delle riflessioni maturate nel corso del quinto 
anno.  
 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
Nella necessità di dover ricorrere alla DAD, l’insegnante farà anche ricorso a 
video lezioni e predisporrà materiali condivisi poi con la classe impiegando gli 
indirizzi di posta elettronica istituzionali e utilizzando la piattaforma fornita 
dalla scuola; si impegnerà per mantenere sempre aperta la comunicazione 
con i rappresentanti degli studenti, per affrontare sul nascere eventuali 
criticità. Nel rispetto della fatica degli studenti in relazione alla situazione, si 
progetteranno con puntualità e tempi adeguati gli interventi e le consegne, 
trascritte anche nel registro elettronico della classe per mantenere il dialogo 
con le famiglie. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
Con la didattica a distanza la verifica orale degli apprendimenti potrebbe 
diventare una modalità privilegiata di indagine, in quanto maggiormente 
rispondente alla visualizzazione del profilo della classe. 



 

 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti; 
- attivare uno sportello didattico rivolto a chi intende farne richiesta.  
 
Per gli allievi che dimostrino particolare interesse e padronanza nelle singole 
discipline, potranno essere predisposte le seguenti attività: 
- tutoraggio per il recupero: tra compagni di classe, o per allievi di classi 
precedenti. 
- approfondimenti personali di argomenti già trattati sotto la guida del 

docente. 
 

 



 

PIANO DI LAVORO – as 2021-2022 

CLASSE  4D classico 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 

 

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

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

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

diverse fragilità e difficoltà di studio autonomo. I livelli di partenza, adeguati per ciò 

che concerne gli aspetti di analisi e comprensione, deboli quelli espressivi,  possono 

essere migliorati grazie ad uno studio sistematico. Ricordo l’importanza della 

revisione costante del lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale anche 

e soprattutto dal libro. 

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

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

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

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

progresso nello studio. 

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

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

la seguente SCANSIONE ADATTATA ALLA SITUAZIONE DI QUEST’ANNO e 

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

tempo per trattare temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE si renderà necessaria 

un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  

   

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

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Esercitazioni 
orali in classe 

 

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

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

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe 
concettuali 

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



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

CLIL - Video in 
inglese 
 

Rielaborare le conoscenze acquisite 
utilizzando un linguaggio corretto e coerente. 

La lettura formale 
del testo visivo 
(ottobre-
novembre) 
  
  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Urbanistica e città 
ideale 
(aprile) 

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

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

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

Laboratorio 
informatico 
Preparazione 
powerpoint 
Cooperative 
learning 
Ricerca 

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



 

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

CLIL 

 

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

discussione in classe e di impegno attivo nel progetto Fai: 

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

 2 – Palazzo Comunale: i luoghi della Politica. 

 4 – Raffaello: Vero, Bene e Bello. 

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

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

DEL FAI (FONDO MABIENTE ITALIANO) come esercizio di CITTADINANZA 

ATTIVA e IMPEGNO CIVILE per la TUTELA DEL PARTIMONIO CULTURALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

powerpoint, proiettore, lavagna, aula informatica, biblioteca… 

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

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

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

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

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

Verifica e Valutazione:  

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

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

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

crossword.  

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

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

revisione del quaderno degli appunti, la capacità di collaborazione nelle 



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

ecc).  

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

ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 

movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in 

mappe, precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare 

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

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

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

diversificati di apprendimento, cooperative learning online, uscite didattiche se 

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

roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento 

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

esperti.  

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

base, inoltre ulteriori brevi moduli potranno essere programmati secondo le 

esigenze rilevate in corso d’anno. 

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

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

comprensione della storia e dell’arte. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4D liceo classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2021 - 2022 

Docente Maurizio Bressan 
Premessa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una parte di studenti, nel limite delle capacità individuali, si è messa 
sempre alla prova nelle attività proposte, anche le più impegnative. 
Viceversa, un'altra parte di studenti denota passività e pigrizia a muoversi e 
mettersi in gioco, ha bisogno di essere di continuo sollecitata e spronata; 
confido che questo atteggiamento indolente nel tempo migliori. 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  
 

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

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

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

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

massimale 
- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

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

 

Criteri di verifica 

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

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

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

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

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

disciplina 
Criteri di valutazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico 
nel percorso agenda-annotazioni.   
Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
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Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cl.4Dc 
Tematica – sviluppo sostenibile 
la salute pubblica 

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

Competenze - essere cittadini responsabili 

cl.4Dc  

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

Argomento - corsa contro la fame obiettivo 2030 
dell’ONU 

Competenze - essere cittadini responsabili 

 

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

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 4Dc è composta da 13 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Il
comportamento è corretto e l'atteggiamento dimostrato nei confronti della
disciplina è positivo. La classe partecipa alla lezione con interventi che
dimostrano interesse. Lo svolgimento dell'attività didattica è sereno e buoni i
rapporti tra gli alunni.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

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

Conoscenze:

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

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

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

Abilità:

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

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

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

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

● Bene e male.
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Strategie didattiche:

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

Strumenti didattici:

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

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

a.s.2021-2022  -  Classe 4Dc

Nelle seguenti pagine il piano di lavoro di Educazione civica
stabilito dai docenti del Consiglio della classe 4Dc. Si è fatto
riferimento al documento di programmazione di Educazione
Civica valido per tutti e tre gli indirizzi, preparato a nome del
collegio da un gruppo coordinato dalla prof.Furlanetto, più volte
discusso in Collegio Docenti e valido solo sperimentalmente
per questo anno scolastico e, in caso di esito positivo,
definitivamente dal prossimo. Tale documento ha come
riferimento ideale l’Agenda 2030 dell’ONU. Questi tempi,
contenuti e verifiche (pagine successive, per questioni
grafiche):



PRIMO QUADRIMESTRE

MATERIA ORE VERIFICA CONTENUTI

ITALIANO 2 Punti 5, 11, 15 dell’Agenda 2030,
corrispondenti alle questioni di genere e alla
cultura civile: verranno trattati in riferimento
a testi specifici della letteratura italiana e
delle letterature straniere, poi inquadrati
nella questione e problematizzati.

LATINO E
GRECO

1 I doveri del civis nei confronti dello stato

FILOSOFIA  E
STORIA 1

1 prova di
verifica

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

INGLESE

STORIA
DELL’ARTE

2 1 prova di
verifica

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

IRC

SCIENZE

MOTORIE
2

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

SCIENZE
NATURALI

4
(nell’arco
dell’anno)

Riflessione sulla realizzabilità della
transizione energetica: fonti di energia
alternative

MATEMATICA
E FISICA

2 Cyber security e/o Spid

14 0RE

CONTINUA ...



SECONDO QUADRIMESTRE

MATERIA ORE VERIFICA CONTENUTI

ITALIANO 2 Punti 5, 11, 15 dell’Agenda 2030,
corrispondenti alle questioni di genere e alla
cultura civile: verranno trattati in riferimento
a testi specifici della letteratura italiana e
delle letterature straniere, poi inquadrati
nella questione e problematizzati. Nessuna
prova di verifica.

LATINO E
GRECO

3 1 prova di
verifica

Il fondamento del diritto (Cicerone)
Etica individuale e leggi dello stato (Sofocle)

FILOSOFIA
E STORIA

3 1 prova di
verifica

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

INGLESE 5 Basic concepts and key words of
environmental sustainability.

STORIA
DELL’ARTE

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

IRC 2 Criminalità organizzata e lotta alle mafie
(senza voto)

SCIENZE
MOTORIE

SCIENZE
NATURALI

4 1 prova di
verifica Riflessione sulla realizzabilità della

transizione energetica: le nuove energie
alternative

MATEMATIC
A E FISICA

22 ORE

TOTALE 14+22=
36 ore


