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SITUAZIONE DI PARTENZA 
Valutazioni concordate dal Consiglio di classe nella seduta del 13-10-2021. 
 

La classe 4^D del Liceo scientifico è composta da 20 allievi, 12 ragazze e 6 
ragazzi, provenienti dalla classe 3^D, a cui si aggiunge una studentessa 
proveniente da altra classe del nostro istituto e uno studente straniero con un 
progetto di scambio culturale per l’intero anno scolastico. Al momento due 
studenti della classe, una ragazza ed un ragazzo, si trovano all’estero per 
seguire a loro volta progetti di scambio culturale; il loro rientro è previsto per il 
secondo quadrimestre. Alcuni studenti della classe risultano impegnati in 
attività sportive anche a livello agonistico e praticano attività che richiedono 
un importante impegno pomeridiano (anche 3 o 4 allenamenti settimanali); 
questi studenti presenteranno una dichiarazione da parte della società di 
appartenenza in cui si evidenzi il tipo di impegno settimanale richiesto e il 
calendario di massima degli impegni previsti. Il Cdc, preso atto di tale 
documento, si impegnerà ad adottare una didattica flessibile nei loro confronti 
per favorire il successo e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
specifici del percorso scelto.  

Rispetto alla situazione descritta nel Documento di verifica del Piano di lavoro 
di classe del precedente anno scolastico, l'atteggiamento dei ragazzi nei 
confronti dell'attività didattica risulta ancora non per tutti adeguato alle 
richieste in termini di attenzione, interesse ed impegno; una parte della 
classe, tuttavia,  dimostra in questa prima fase capacità di autocontrollo, 
senso di responsabilità e desiderio di cogliere le opportunità educative e 
culturali anche grazie all'impegno scolastico e/o al personale 
approfondimento. 

La partecipazione attiva al dialogo educativo appare abbastanza spontanea e 
sufficientemente organizzata solo per alcuni. 

Il comportamento tenuto in classe (sia nel confronto degli insegnanti che dei 
compagni) e il rispetto degli orari sono, in genere, adeguati al contesto.  

Gli allievi hanno, in generale, dimostrato di possedere sufficienti competenze 
di base e sufficienti capacità di espressione e rielaborazione. 

In particolare necessitano di lavorare sulla costruzione strategica di un 
metodo di studio efficace, sui tempi dedicati allo studio domestico e sulla 
ripartizione dei carichi di lavoro nel corso della settimana. 



Sarà obiettivo comune del Consiglio di classe, anche per il corrente anno 
scolastico, lavorare sul metodo di studio per far conseguire agli studenti una 
consolidata preparazione disciplinare e metodologica oltre ad un'adeguata 
formazione come individui. 

Riguardo alla composizione del Consiglio di classe, rimangono per continuità 
tutti gli insegnanti di classe. 

La classe si avvale delle strategie della didattica inclusiva. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
Facendo riferimento alle indicazioni contenute all'interno del P.T.O.F. e 
nell'ottica di realizzare un'azione didattica efficace, il Consiglio di classe 
intende perseguire le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare:  

 organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale ed informale),  anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e 
strategico e per garantire apprendimenti duraturi. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: 
 saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie 

anche da fonti diverse 
 se opportunamente guidati, individuare e sviluppare collegamenti 

interdisciplinari 
Comunicare: 

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 

 esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto, 
usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline. 

Collaborare e partecipare: 
 interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Risolvere 
problemi. 



 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 
Oltre alle competenze sopra citate il Consiglio perseguirà, inoltre, i seguenti 
obiettivi comuni (già individuati negli anni precedenti):  

 sollecitare gli studenti all'osservanza delle "regole per una civile ed 
educata convivenza" e ad agire in modo autonomo e responsabile; 

 promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima;  
 favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe.  

 
Agli obiettivi e alle competenze sopraelencati vanno aggiunte le abilità e le 
competenze chiave per la Didattica Integrata definite nel Piano Triennale 
dell'Offerta formativa, completate dalla “Griglia di Valutazione delle 
Conoscenze e Competenze” nella didattica digitale integrata e la”Netiquette 
per famiglie e studenti in attività di didattica a distanza”. 
 
Gli obiettivi specifici di ogni disciplina verranno illustrati da ciascun docente 
all’interno del proprio Piano di Lavoro. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze 
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente 
utilizzerà le metodologie che riterrà più adeguate tra le seguenti: 

 Lezioni frontali, lezioni dialogate 
 attività laboratoriali 
 approfondimenti e relazioni individuali 
 lavori di gruppo e a coppie 
 uso autonomo della biblioteca 
 utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali 
 lettura di quotidiani o riviste specialistiche 
 partecipazione a convegni e mostre (se possibile) 
 visite guidate (se possibile) 

 didattica integrata 
 
STRUMENTI 
- Libri di testo, dizionari e materiale bibliografico 
- strumenti informatici (tra cui anche la piattaforma GSuite) 
- materiale in dotazione ai laboratori e alle palestre 
 
CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 
Le verifiche verranno attuate con cadenza regolare ed in numero congruo, 
facendo ricorso a diverse tipologie, secondo i criteri previsti dal P.T.O.F 



(integrati dalla “Griglia di Valutazione delle Conoscenze e Competenze” nella 
didattica digitale integrata e la “Netiquette per famiglie e studenti in attività di 
didattica a distanza”, e utilizzando l’intera gamma dei punteggi (dal 2 al 10), 
anche per la modalità a distanza: 
 Verifiche scritte (temi, analisi testuali, traduzioni, questionari, test a 
scelta multipla, esercizi e problemi ecc.) 

 Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 
approfondimenti personali ecc.) 

 Esercitazioni pratiche 

Nella valutazione finale (quadrimestre; anno scolastico) si terrà conto, oltre 
che dei contenuti e delle competenze acquisiti nelle singole discipline, anche 
della progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, 
dell’impegno, della partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a 
termine le consegne. 
Ogni singolo docente si impegna ad esplicitare agli studenti modalità e criteri 
di valutazione nella/a propria/e disciplina/e in modo da favorire anche il 
processo di autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze 
acquisite. I docenti si impegnano a programmare per tempo le verifiche in 
modo tale da evitare, ove possibile, la sovrapposizione di più prove scritte 
nella stessa giornata. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Riguardo agli interventi di recupero il Consiglio di classe si attiene a quanto 
previsto dall'Istituto: recupero in itinere, attività di sportello; attività di recupero 
in orario extrascolastico organizzate internamente all'Istituto a seconda delle 
indicazioni approvate dal Collegio dei Docenti. La finalità di questi interventi 
sarà far acquisire alla classe le competenze disciplinari e trasversali con 
riferimento alla sezione “Curricoli disciplinari” contenuta nel PTOF. 

INSEGNAMENTO SECONDO LA METODOLOGIA CLIL DI DISCIPLINE 
NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 

Non è dato, al momento, conoscere se e quali saranno le risorse da mettere 
in campo per tale attività. 
 

PERCORSI SULLE COMPETENZE TRASVERSALI E 
SULL’ORIENTAMENTO  
In conformità con quanto definito dalla normativa nazionale e dal gruppo di 
lavoro sul Percorsi sulle Competenze Trasversali e sull’Orientamento 
dell’Istituto, nel corso dell’anno scolastico la classe effettuerà le seguenti 
attività: incontri ed esperienze (intera classe o singoli studenti) anche virtuali 
scelti tra quelli proposti dall’Istituto; eventuali esperienze individuali di 
tirocinio-stage presso aziende, enti e associazioni convenzionate con il Liceo, 
compatibilmente con le attuali regole e restrizioni anti-Covid 19. 



 

EDUCAZIONE CIVICA 
L'intero CdC ha individuato modalità, forma e contenuti attraverso i quali 
ottemperare alle recenti disposizioni ministeriali relative all'insegnamento 
della disciplina. Gli interventi previsti sono registrati nella tabella apposita 
allegata a questa premessa. La coordinatrice curerà la supervisione.  
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PROGETTI 
Il Consiglio si propone di aderire, per quanto possibile, ai progetti d’Istituto e 
alle iniziative culturali che si terranno nel corso dell’anno scolastico, 
compatibilmente con la particolare situazione in atto.  
Si segnalano preventivamente le seguenti attività e progetti (per i dettagli si 
rimanda ai Piani di lavoro disciplinari): 

Partecipazione al convegno su “Economy of Francesco” e all’incontro su 
“Pandemia e nuove sfide per una nuova crescita economica, sociale e 
culturale il debito dei paesi poveri condizionerà la nostra vita?” Con il premio 
Nobel per la pace 2020 (settembre e ottobre) 

Progetto Eupolis sulla metodologia della ricerca storica (archeologia 
industriale) 

Progetto “Keep the beat” 

Progetto PLS (Piano Lauree Scientifiche) 

Progetto Dante e l’ammirazione della realtà (partecipano alcuni studenti della 

classe). 

 

 

    La coordinatrice 

prof.ssa Susanna Corelli 



MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

L’anno nuovo è iniziato fra alti e bassi. Docente e alunni si conoscono meglio, 

si confrontano in aula e non più attraverso uno schermo e tutto questo favorisce 

un rapporto più diretto e sincero. Gli allievi non sembrano però, aver capito fino 

in fondo cosa l’insegnante vuole, quali difficoltà implicano le sue discipline, 

come si deve lavorare in classe per interagire in modo costruttivo. Non basta 

prendere appunti: bisognerebbe “essere più attivi”, dare un contributo alla 

lezione, e apprendere con un atteggiamento più critico e consapevole. Anche 

le strategie messe in atto dai ragazzi nel lavoro a casa non bastano per 

affrontare in modo convincente le verifiche scritte e orali. L’impressione è che 

si studi in modo un po’ superficiale, senza una adeguata rielaborazione 

personale dei contenuti e senza molto approfondimento. Le potenzialità di 

miglioramento sono enormi, l’insegnante, e la classe, non possono 

accontentarsi del “minimo indispensabile”. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, il livello generale della classe è più 

che sufficiente, anche se per un piccolo gruppo di allievi rimangono ancora 

difficoltà linguistiche: ortografia, sintassi, uso corretto di tempi e modi verbali. 

Per tutti questi problemi la ricetta vincente non potrà che essere a base di 

lettura e costante esercizio di scrittura.  

 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze che gli alunni dovranno 

raggiungere alla fine del quarto anno, si rimanda in generale a quanto previsto 

dal P.T.O.F. per il secondo biennio di studi e nello specifico alla 

programmazione disciplinare di seguito riportata.  

 

Competenze linguistiche 

• consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; organizzare 

un’argomentazione orale e scritta 

• cogliere il significato, il punto di vista e le finalità della comunicazione 

• comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a diverse 

tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle sue modalità 

di fruizione  



• consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

• riconoscere alcuni generi letterari e il loro sviluppo storico 

• recepire ed elaborare i raffronti operati dall’insegnante fra la realtà 

contemporanea e i fenomeni letterari studiati 

 

Abilità 

• valutare/interpretare i testi letterari e collocarli nel loro contesto storico-

culturale, in un quadro di confronti con altri autori. 

• riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 

• riconoscere e produrre diverse tipologie di testi in forma corretta 

ortograficamente e sintatticamente, in relazione allo scopo e al destinatario, 

elaborare un testo coerente e coeso 

• utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

• delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto. 

• riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 

• utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo 

studio personale  

• lezioni dialogate 

• lettura e analisi dei testi letterari 

• indagine guidata su argomenti di approfondimento 

• lavoro di gruppo 

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

Anche per le modalità di verifica e valutazione si rimanda a quanto previsto dal 

P.T.O.F. 

Si ricorda in particolare che le verifiche saranno orali (colloquio, interventi 

personali e dibattiti in classe) e scritte (questionario, relazione, tema), la 

valutazione terrà conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto 

a casa, dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni. 

 

La valutazione degli elaborati scritti terrà conto soprattutto dei seguenti aspetti:  

• completezza e pertinenza dei contenuti  

• coerenza e coesione dei percorsi logici  



• padronanza linguistica 

• correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

• originalità ed elaborazione critica  

 

La valutazione orale terrà conto soprattutto dei seguenti aspetti: 

• completezza e pertinenza dei contenuti  

• capacità di spaziare e collegare  

• assimilazione e rielaborazione personale  

• scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Attività di recupero  

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Contenuti 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire alcune 

modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli obiettivi 

raggiunti.   

 

Laboratorio di lettura e scrittura: la struttura del testo argomentativo, le 

tipologie “A” e “B” previste dall’Esame di Stato. Lettura e analisi di articoli di 

giornale e brani letterari. 

Tempo: nel corso di tutto l’anno scolastico. 

 

Dante Alighieri: Il Purgatorio/Il Paradiso 

Tempo: una volta a settimana nel corso dell’anno scolastico 

 

La letteratura cavalleresca dalle canzoni di gesta alla Gerusalemme 

Liberata 

Tempo: settembre-ottobre 

 

Le contraddizioni del XVII secolo. 

L’intellettuale ai tempi della Controriforma; la rivoluzione scientifica. 

L’età del Barocco. La poesia di Giambattista Marino. 

Tempo: ottobre-novembre 



Dalla maschera all’individuo: il teatro fra ‘600 e ‘700. 

La commedia dell’arte; la riforma del teatro di Carlo Goldoni. La nascita del 

melodramma. 

Tempo: novembre 

 

L’intellettuale e l’impegno civile nel XVIII secolo.  

Il dibattito degli intellettuali e i grandi temi dell’Illuminismo. Giuseppe Parini. 

Tempo: novembre-dicembre 

 

L’invenzione del romanzo 

Il romanzo borghese in Inghilterra e in Francia.  

Tempo: gennaio 

 

L’intellettuale nell’età napoleonica.  

Ugo Foscolo: biografia, idee, poetica.  

Tempo: gennaio-febbraio 

 

L’immaginario romantico in Italia e in Europa 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo: aspetti artistici, ideologici, letterari. 

Tempo: febbraio 

 

La riflessione sulla storia di Alessandro Manzoni 

Alessandro Manzoni: biografia, idee, poetica.  

Tempo: marzo 

 

Felicità, natura e civiltà nell’opera di Giacomo Leopardi 

Giacomo Leopardi: biografia, idee, poetica.  

Tempo: aprile-maggio 

 

Progetti 

 

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in tutte quelle 

attività integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari. 

 

                                                                                       L’insegnante 

                                                                                  MARCO DURIGON 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVDS 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente:Susanna Corelli 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli allievi dimostrano sufficiente disponibilità all’ascolto e capacità di 
attenzione, interesse sufficiente per la materia. Una consistente parte della 
classe continua a mantenere incertezze anche nella conoscenza degli 
elementi fondamentali di morfologia e sintassi appresi negli anni precedenti. Il 
metodo di lavoro appare in generale un po’ più organizzato rispetto all’anno 
precedente; il lavoro a casa è solo per una parte degli studenti 
sufficientemente accurato.  
Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva. 
 

Programmazione per competenze: 

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

Obiettivi generali 

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

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

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

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

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

 



a.s. 2021-2022 

Obiettivi specifici 
Conoscenze 

 conoscere le strutture morfosintattiche ed il lessico fondamentali della 
lingua 

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

Abilità 

 Saper consultare e utilizzare con criterio il vocabolario  

 Applicare le proprie conoscenze nella comprensione di brani in latino 
Competenze 

 Sviluppare le competenze traduttive 

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

 

Organizzazione dei contenuti 

Formazione linguistica 
 Ripasso e consolidamento della morfologia; ripasso delle principali 

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

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

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

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

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

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

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

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

UDA 

Al momento non ci sono UDA in fase di progettazione. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Contributo della disciplina al curriculum di Educazione Civica 
 

Verrà attivato un modulo relativo alla sostenibilità economica (Ob. 3, 7, 9, 13, 
14 Agenda 2030, La sostenibilità economica - a sostegno di quella sociale ed 
ambientale; Il pensiero economico contemporaneo), collegato a quanto 
affrontato in Inglese e Storia dell’Arte, a partire dalla partecipazione agli 
incontri presentati da “Ascoltare, leggere, crescere” durante il primo 
quadrimestre, al quale saranno dedicate almeno 4 ore. (Obiettivi /traguardi 
culturali: 6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate; 12. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.). 

 

Strategie didattiche: 

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

 

 

Strumenti didattici: 

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

 

Strumenti di verifica 

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



a.s. 2021-2022 

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

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

Attività di recupero 

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

Attività di approfondimento 

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



PIANO DI LAVORO A.S. 2021/2022  
 
Classe: 4Ds 
Disciplina: lingua e civiltà straniera inglese 
Docente: prof.sa Nicoletta Figelli 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è diversificata sia per livello di competenze che per atteggiamento nei 
confronti della lezione: un piccolo gruppo di studenti infatti ha un atteggiamento 
piuttosto passivo e silenzioso, il che fa sì che utilizzi poco la lingua straniera. 
Si nota però un lavoro più serio e approfondito a casa, ed un impegno maggiore 
rispetto agli scorsi anni.  
La partecipazione di molti è attiva e interessata, il che rende l’ambiente di lavoro 
sempre molto piacevole.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

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

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la discussione 

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

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

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

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 
strumenti di studio sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 
gli obiettivi prefissati 
 



Per tutti gli altri aspetti inerenti la programmazione, si rimanda a quanto pubblicato 
nel PTOF della scuola. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, e-book, internet, G-suite. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto 

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

• lavori individuali, di gruppo, a coppie 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

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



The Rise of the Novel 
Daniel Defoe and the realistic novel 
Daniel Defoe : extracts from “Robinson Crusoe” The journal 
Jonathan Swift and the satirical novel 
Jonathan Swift : extract from “Gulliver’s Travels” Gulliver and the Lilliputians 
 
An age of revolutions – Industrial society 
The Industrial Revolution 
William Blake and the victims of industrialization 
William Blake: London 
The Sublime : a new sensibility 
The Gothic Novel 
Mary Shelley and a new interest in science 
Mary Shelley : extract from “Frankenstein” The creation of the monster 
Romantic Poetry 
Is it Romantic? – Emotion vs Reason 
William Wordsworth and nature 
William Wordsworth : Daffodils 
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 
John Keats and unchanging nature 
John Keats: Bright star 
Jane Austen and the theme of love 
Jane Austen : extracts from “Pride and Prejudice” Mr and Mrs Bennet – Darcy 
proposes to Elizabeth 
 
La programmazione di letteratura potrà subire variazioni a seconda della 
partecipazione, impegno, difficoltà della classe o parte di essa e delle attività in 
cui la classe sarà impegnata e che potranno eventualmente ridurre il monte orario 
a disposizione. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Comprensione della lingua scritta con esercizi analoghi a quelli del libro di testo, 
verifica del lessico, grammatica, use of English; produzione scritta (tipologie 
testuali studiate, domande aperte su argomenti di letteratura). Interrogazioni orali 
sui contenuti e sulle competenze di speaking, prove di comprensione della lingua 
orale. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Le verifiche saranno scritte e orali. Per lo scritto si terrà conto della competenza 
nelle abilità di produzione, conoscenze di grammatica, lessico, competenza nella 



comprensione del testo. Per l’orale si valuteranno la competenza nelle abilità di 
comprensione orale, conoscenza dei contenuti e del lessico/funzioni linguistiche 
trattate, correttezza, fluency. 
Negli eventuali periodi di didattica a distanza si faranno solo interrogazioni orali, 
in quanto si ritengono i risultati degli altri tipi di verifica poco attendibili; in caso di 
didattica integrata, gli altri tipi di verifica verranno svolti in aula. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO : 
Qualora necessario verrà svolto recupero in itinere in classe.  
 
 
20 ottobre 2021      Prof. sa Nicoletta Figelli 
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Piano di Lavoro della Classe 4DS 

Disciplina: Storia 

Docente: Amalia Salvador 

Presentazione della classe e situazione di partenza  

La classe 4DS, in questo avvio di anno scolastico, si  dimostra attenta alle 

lezioni sia di storia che di filosofia. La maggior parte degli studenti prende 

appunti e tale operazione facilita la concentrazione e lo svolgimento delle 

lezioni. Alcuni allievi, soprattutto maschi, intervengono spesso, chiedono 

chiarimenti e forniscono proprie considerazioni  alimentando il confronto di 

opinioni e la crescita del gruppo. Il contesto ordinato in cui si lavora risulta 

positivo anche per gli studenti più riservati e fragili che  gradualmente si 

aprono degli spazi di intervento. La classe è rispettosa nei confronti di tutte le 

componenti scolastiche e il clima di lavoro è sereno e positivo      

Programmazione per competenze: 

Abilità 
 
- Saper porre in relazione le formazioni storico-sociali, al fine di coglierne il 
carattere strutturale e congiunturale, dinamico, gli equilibri e le tensioni, i 
rapporti di interdipendenza tra le componenti (economia, politica, cultura e 
società) 
- Consapevolezza metodologica e critica sugli elementi alla base della 
ricostruzione storica e sulle interpretazioni storiografiche (capacità di 
contestualizzare un documento, capacità di ricostruirne la trama 
argomentativa) 
- Consolidamento di un uso appropriato del linguaggio specifico della materia 
- Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base della 
conoscenze acquisite 
- Saper individuare momenti di continuità e momenti di rottura rivoluzionaria 
sia  nel lungo periodo che nel breve, determinandone bene le componenti 
fondamentali. 
 

Competenze 

- Saper utilizzare le proprie conoscenze su diritti, libertà, democrazia,  
uguaglianza, giustizia,  doveri, rispetto in relazione al presente 

- Saper organizzare una discussione su temi di rilevanza sociale 
- Saper redigere una relazione scritta su temi di carattere storico 

 



Contenuti 

I quadrimestre 

- La Rivoluzione inglese 
- L’assolutismo monarchico in Francia 
- La rivoluzione demografica del 1700 
- I lumi e le riforme 
- La rivoluzione americana 
- La prima rivoluzione industriale 
- La Francia rivoluzionaria 

 

II quadrimestre 

 
- L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico 
- La Restaurazione 
- Il Quarantotto 
- Il trionfo borghese e la ristrutturazione europea (1850-1870) 
- Il Risorgimento italiano 
- Unificazione italiana e tedesca 
- L’età dell’imperialismo 
- La seconda rivoluzione industriale 
- La destra e la sinistra storica 
- La crisi di fine secolo 
 

Progetto di archeologia industriale  a Pordenone  in collaborazione con 

Eupolis 

 

Educazione civica 

- Sviluppo storico  delle Costituzioni dal 1600 al 1800  
- Caratteristiche dello Statuto albertino e della Costituzione italiana 
- Lettura e commento di alcuni articoli della Costituzione italiana in 

relazione ai temi trattati in storia e filosofia politica 
 

 

Strategie didattiche:  

- Lezione frontale 
- Lettura diretta di fonti e testi storiografici 
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- Utilizzo di strumenti multimediali 
- Cooperative learning  
- Lavoro a coppie  
- Flipped class 
 

Strumenti didattici: 

Libro di testo, fotocopie, media, conferenze, visite guidate, Piattaforma Gsuite 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali, 

esposizioni di relazioni e approfondimenti, mappature, costruzione di tabelle, 

verifiche scritte strutturate e con domande aperte, relazioni e lavoro casalingo 

Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 

aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 

completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. Per quanto 

riguarda  i criteri di corrispondenza tra voto, competenze e conoscenze  e per 

la valutazione in DAD si rimanda al PTOF.  

 Attività di recupero  

Le attività di recupero si svolgeranno nell’orario curriculare: appare opportuno 

ricordare che anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche 

rappresentano momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 

argomenti svolti.  
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Piano di lavoro della classe 4DS 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Amalia Salvador 

Per quanto riguarda la presentazione della classe e situazione di partenza: 

si rimanda all’introduzione di storia 

Programmazione: 

Capacità 

- Utilizzare il manuale in modo autonomo sia per quanto riguarda il pensiero 
sviluppato dall’autore e il contesto  cui va riferito, sia per quanto riguarda la 
riorganizzazione sintetica e ordinata dei contenuti tratti dalla lettura dei testi 
filosofici 
- Consultare e utilizzare il dizionario filosofico 
- Utilizzare in modo pertinente il linguaggio filosofico 
- Analizzare i testi filosofici sapendone individuare ed enucleare le idee 
centrali, ricostruire la strategia    argomentativa e lo scopo, riassumere la tesi 
sostenuta, ricondurre le tesi individuata al pensiero complessivo dell’autore e 
al contesto storico 
- Saper individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine 
- Saper confrontare risposte diverse  date dai filosofi al diverso problema 
- Saper ricostruire gli aspetti fondamentali di un autore a partire dal testo 
-Saper argomentare le proprie opinioni all’interno di una discussione e 
rispettare le opinioni altrui 
 
Competenze 
 
- Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come 
riflessione razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, 
sull’uomo, sull’essere 

- Saper utilizzare i contenuti acquisiti e la riflessione critica per la propria 
formazione e crescita 
- Saper cogliere il rapporto tra la filosofia e altre forme di sapere, in 
particolare la scienza 
- Saper risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse 
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Contenuti 
 

I quadrimestre  
 
Filosofia politica: 
Il Giusnaturalismo  
Il pensiero politico di Hobbes (De Cive e Il Leviatano) 
Il pensiero politico di Locke(Trattato sul governo) 
Il pensiero politico di Rosseau 
Kant: Per la pace perpetua  
 
La rivoluzione scientifica  e la rivoluzione astronomica  
Ripresa degli aspetti principali del pensiero antico 
Alcune considerazioni sul concetto di rivoluzione scientifica (T.Khun) 
Copernico  
Bruno 
Bacone 
Galileo Galilei 
 
II quadrimestre  
 
Cartesio 
L’empirismo: Locke e Hume 
Il criticismo Kantiano 
Hegel  
 
 

Strategie didattiche ( metodologia): 

Lettura del testo filosofico parziale e integrale 
Lezione frontale 
Cooperative learning 
Lavoro a coppie 
Utilizzo di supporti multimediali 

Flipped class 
 

Strumenti didattici: 

Libro di testo, fotocopie, utilizzo dei media,  conferenze, visite guidate, 

Piattaforma Gsuite 

 

Strumenti di verifica e valutazione 
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La valutazione sarà frequente e realizzata attraverso interrogazioni orali, 

esposizioni di relazioni e approfondimenti, mappature, costruzione di tabelle, 

verifiche scritte strutturate e con domande aperte, relazioni e lavoro casalingo 

Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti elementi: 

aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte e quindi 

completezza, precisione, ordine, coerenza, capacità espositive. Per quanto 

riguarda  i criteri di corrispondenza tra voto, competenze e conoscenze e la 

valutazione in DAD  si rimanda al PTOF. 

Attività di recupero 

Recupero in itinere 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 D S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe 4^D dell'indirizzo scientifico è composta da 20 studenti (7 maschi e
13 femmine). Alla classe quest’anno si è aggiunto uno studente che partecipa
ad uno scambio interculturale mentre altri due studenti si riuniranno al gruppo
classe solo nel  secondo quadrimestre  in  quanto impegnati  a  loro volta  in
progetti di scambio all’estero.
In generale, si rileva un impegno ed un interesse nei confronti della disciplina
sufficientemente  adeguati  alle  richieste  anche se  non  sempre  costanti  da
parte di alcuni . 
Il metodo di studio è ancora troppo mnemonico, prevalentemente esecutivo e
procedurale  (in  termini  di  abilità  acquisite),  e  in  alcuni  casi  mancante  di
rielaborazione  personale,  aspetto  questo  fondamentale  per  garantire  nel
tempo il consolidamento delle conoscenze e delle abilità acquisite. 
Per alcuni, quindi, la conoscenza degli argomenti studiati rimane ad un livello
solo superficiale e non approfondito.
Dai  risultati  delle  prime prove scritte  e/o  orali  si  riscontra,  inoltre,  che un
consistente  gruppo  di  studenti,  con  diversi  livelli  di  acquisizione  delle
competenze specifiche,  è in  grado di  rielaborare in  maniera  personale gli
apprendimenti e di applicare concetti e procedure di calcolo anche a contesti
non noti e/o è in grado di fare collegamenti interdisciplinari o multidisciplinari
con sufficiente autonomia (in particolare tra matematica e fisica).
Tuttavia,  in  questo  quadro  nel  complessivo  abbastanza  positivo,  vi  sono
ancora diversi studenti che mostrano significative debolezze nei prerequisiti
minimi (in termini di conoscenze  e abilità) richiesti dalla disciplina.
La partecipazione al dialogo educativo è sufficientemente spontanea, anche
se permangono alcune situazioni relative a studenti che tendono a defilarsi e
a non partecipare attivamente al proprio processo di apprendimento. 
Il  lavoro  casalingo  è  svolto  con  continuità  e  nel  rispetto  delle  scadenze
fissate, dalla quasi totalità della classe.
Il  comportamento,  generalmente  corretto  da  parte  del  gruppo  classe
garantisce un clima sempre favorevole all'apprendimento.

Obiettivi e competenze

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

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica. (M1)
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 Confrontare ed analizzare  figure geometriche del piano e dello spazio,
individuando invarianti e relazioni. (M2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenuti disciplinari e competenze specifiche     

Argomento Goniometria: le funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità

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

tangente e cotangente.
• Le funzioni goniometriche 

inverse.

• Saper calcolare le 
funzioni goniometriche di 
angoli notevoli.

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

• Saper riconosce ed 
applicare la relazione 
fondamentale.  

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

Argomento Goniometria: le formule 

Competenze Conoscenze Abilità

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

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

e di Werner

• Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati.

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

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

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

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

Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni

Competenze Conoscenze Abilità

• Equazioni goniometriche • Saper risolvere le 
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1-2-3-4 elementari.
• Equazioni lineari in seno e 

coseno.
• Le equazioni omogenee e 

non omogenee in seno e 
coseno.

• Disequazioni 
goniometriche.

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

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

• Saper risolvere 
graficamente particolari 
equazioni e disequazioni 
goniometriche.

• Saper risolvere sistemi di 
disequazioni 
goniometriche.

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

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

Argomento La trigonometria

Competenze Conoscenze Abilità

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

funzioni goniometriche 
degli angoli di un triangolo 
rettangolo.

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

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

• Saper risolvere un 
triangolo , noti alcuni 
elementi.
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• Teorema del coseno. • Saper costruire la 
soluzione di problemi di 
geometria piana e 
geometria analitica, 
anche parametrici, con 
metodi trigonometrici.

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

Argomento Geometria euclidea dello spazio

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5
• Elementi fondamentali 

della geometria solida 
euclidea.

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

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

• Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli.

• Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri.

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

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

• Acquisire la 
nomenclatura relativa ai 
solidi nello spazio.

• Calcolare le aree di solidi 
notevoli.

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

• Calcolare  il  volume  di
solidi notevoli.

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

Argomento La geometria analitica dello spazio

Competenze Conoscenze Abilità

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

• Distanza tra punti e punto 
medio di un segmento.

• Calcolo vettoriale: somma 

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

• Saper distinguere tra 
rette incidenti e sghembe.
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algebrica, prodotto scalare
e vettoriale di vettori, 
usando anche le 
componenti cartesiane.

• Equazione generale di un 
piano e casi particolari.

• Condizione di parallelismo 
e di perpendicolarità tra 
piani.

• Distanze tra punti, rette e 
piani.

• Equazioni di una retta.
• Retta passante per due 

punti; rette incidenti, 
parallele o sghembe.

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

• Calcolare la distanza tra 
punti, rette e piani.

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

• Saper risolvere problemi 
con sfere e piani tangenti.

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

Argomento Calcolo combinatorio

Competenze Conoscenze Abilità

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

combinazioni, semplici e 
con ripetizione.

 Coefficienti binomiali.

• Calcolare il numero di 
disposizioni semplici e 
con ripetizione.

• Calcolare il numero di 
permutazioni semplici e 
con ripetizione.

• Operare con la funzione 
fattoriale.

• Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e 
con ripetizione.

• Operare con i coefficienti 
binomiali.

Argomento Calcolo delle probabilità

Competenze Conoscenze Abilità

1-3-4-5
• Concetti fondamentali e 

terminologia.
• Calcolare la probabilità di

eventi semplici.
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• Definizione di probabilità 
secondo le diverse 
concezioni.

• Somma logica e prodotto 
logico di eventi.

• Probabilità condizionata.
• Teorema di Bayes.

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

• Calcolare la probabilità 
condizionata.

• Calcolare la probabilità 
nei problemi di prove 
ripetute.

• Applicare  il  teorema  di
Bayes.

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

Argomento  Le funzioni e le loro proprietà

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-4
• Principali proprietà di una 

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

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

• Determinare la funzione 
composta di due o più 
funzioni.

• Trasformare 
geometricamente il 
grafico di una funzione. 

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

Argomento I limiti delle funzioni

Competenze Conoscenze Abilità
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1-2-3-5
• Nozioni base della 

topologia.
• Limite di una funzione e la 

definizione formale nei vari
casi.

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

• Operare con la topologia 
della retta: intervalli, 
intorno di un punto, punti 
isolati e di accumulazione
di un insieme.

• Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione.

• Applicare i primi teoremi 
sui limiti.

Argomento Il calcolo dei limiti 

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-5
• Le regole delle operazioni 

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

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

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

• La classificazione delle 
discontinuità di una 
funzione.

• Il concetto di asintoto nei 
vari casi.

• Grafico probabile di una 
funzione.

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

• Calcolare limiti che si 
presentano sotto forma 
indeterminata.

• Calcolare limiti ricorrendo
ai limiti notevoli.

• Confrontare infinitesimi e 
infiniti.

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

• Calcolare gli asintoti di 
una funzione.

• Disegnare il grafico 
probabile di una funzione.

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

   

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

OBIETTIVI GENERALI 
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 conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il  simbolismo e il
linguaggio specifico della disciplina. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



a.s. 2021-2022

LIMITI DI FUNZIONI
• Conoscere  e  saper  utilizzare  la  definizione  di  funzione  e  delle  sue

proprietà.  Saper  trovare  il  dominio  di  funzioni  razionali  e  irrazionali,
goniometriche, esponenziali e logaritmiche. 

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

 
Strategie didattiche

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

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

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

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

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

Strategie didattiche in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strumenti di verifica

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

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

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

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

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

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

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

Criteri di verifica e valutazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attività di recupero

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

Educazione Civica

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

Attività di approfondimento

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

Pordenone, 31 ottobre 2021
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro



 

 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4DS 

DISCIPLINA: FISICA. 

Docente: prof. LA MALFA SERGIO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA:  

La classe è nel complesso attenta, partecipa attivamente alle lezioni e si 

impegna per il raggiungimento degli obiettivi. Le dinamiche interne alla classe 

sono piuttosto cambiate nel tempo permettendo un maggiore coinvolgimento 

di tutti. Deve sicuramente migliore il rigore nel procedimento e formalismo 

nell’applicazione.  Non sempre è adeguato l’impegno nello studio e, a volte, i 

risultati non sono all’altezza delle aspettative.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 

 Argomento Campi elettrici 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1-2-3-4-5-6 • Conoscere alcuni 
fenomeni elettrostatici 
elementari: elettrizzazione 
per contatto e per 
induzione; polarizzazione 
dei dielettrici; distribuzione 
della carica sulla 
superficie dei conduttori 

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

• Conoscere le 
caratteristiche del campo 
elettrostatico generato da 
una carica puntiforme e 
saperlo confrontare con il 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

• Formalizzare problemi di 
fisica inerenti la forza e il 
campo elettrostatico e 
applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 

• Saper applicare il Principio 
di sovrapposizione per 
determinare la forza 
d’interazione tra più  
cariche e il campo 



 

 

 

campo gravitazionale 
generato da una massa 

• Principio di 
sovrapposizione 

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

• Campo di una 
distribuzione piana di 
carica e di un 
condensatore piano 

elettrostatico generato da 

più cariche puntiformi 

• Saper applicare il Teorema 
di Gauss per calcolare 
campi elettrostatici 
generati da semplici 
distribuzioni di carica 

 

 

Argomento Il potenziale elettrico 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1-2-3-4-5-6 • Conoscere la definizione e 
le proprietà di una forza 
conservativa; energia 
potenziale elettrica di due 
cariche puntiformi 

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

• Potenziale elettrico, 
differenza di potenziale e 
superfici equipotenziali. 

• Conoscere le relazioni che 
esprimono il potenziale 
elettrico in un punto del 
campo generato da una 
carica puntiforme o del 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

• Formalizzare problemi di 
fisica inerenti il campo 
elettrostatico e le relazioni 
note tra energia 
potenziale, potenziale e 
lavoro per la loro 
risoluzione 

• Saper applicare il Principio 
di sovrapposizione per 
calcolare le forze, il 
campo, l’energia 
potenziale e il potenziale 
di un sistema di cariche 

• Analizzare il moto di una 
carica all’interno di un 



 

 

 

campo all’interno di un 
condensatore 

• Legame tra differenza di 
energia potenziale, 
differenza di potenziale e 
lavoro 

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

• Proprietà di un conduttore 
carico in equilibrio 
elettrostatico 

• Definizione di 
Circuitazione del campo 
elettrostatico e Teorema 
della Circuitazione. 

• Capacità di un conduttore 
e di un condensatore 
piano 

• Collegamento in serie e in 
parallelo di due 
condensatori; capacità 
equivalente 

• Energia immagazzinata in 
un condensatore 

campo elettrostatico 

• Utilizzare il concetto di 
capacità di un conduttore 
e di un condensatore per 
la risoluzione di problemi 

 

Argomento Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-4-6 • Caratteristiche del moto 
armonico e sue relazioni 
con il moto circolare 
uniforme 

• Moto del pendolo e di un 
sistema massa-molla 

• Onda armonica e sua 
rappresentazione 
matematica 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

• Formalizzare problemi di 
fisica relativi al moto 



 

 

 

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

• Fenomeni connessi con la 
propagazione delle onde: 
riflessione, rifrazione e 
diffrazione 

• Onde stazionarie 

• Caratteristiche delle onde 
sonore; eco ed effetto 
Doppler 

• Caratteristiche delle onde 
luminose, fenomeni 
connessi con la loro 
propagazione; analisi 
dell’esperimento di Young 
della doppia fenditura 

armonico e applicare le 
relazioni note per la loro 
risoluzione 

• Formalizzare problemi di 
fisica relativi a fenomeni 
connessi con la 
propagazione di onde 
meccaniche e luminose e 
applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 
  

 

 

Argomento Circuiti in corrente continua 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1-2-3-4-5-6 • Conoscere come si genera 
la corrente elettrica nei 
conduttori metallici 

• Leggi di Ohm 

• Circuiti con resistori; forza 
elettromotrice e potenza 
elettrica; energia dissipata 
per effetto Joule 

• Circuiti con due resistori in 
serie e in parallelo; 
resistenza equivalente 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

• Formalizzare problemi di 
fisica relativi a circuiti a 
corrente continua e 
applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 

 



 

 

 

 

Argomento Campi magnetici 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1-2-3-4-5-6 • Conoscere le 
caratteristiche dell’interazioni 
tra magneti, tra magneti e fili 
percorsi da corrente, tra due 
fili percorsi da corrente 

• Campo magnetico generato 
da un filo, da una spira, da un 
solenoide percorsi da 
corrente 

• Forze e momenti agenti su 
conduttori percorsi da 
corrente: su un filo, su una 
spira 

• Conoscere la legge che 
esprime la Forza di Lorentz e 
il suo effetto sul moto di una 
carica in un campo 
magnetico uniforme 

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

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

• Proprietà magnetiche della 
materia e caratteristiche del 
campo magnetico in loro 
presenza; sostanze 
diamagnetiche, 
paramagnetiche e 
ferromagnetiche 

• Saper esporre con il 
linguaggio specifico e 
precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre 
dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

• Formalizzare problemi di 
fisica relativi al moto delle 
cariche in un campo 
magnetico e  applicare le 
relazioni note per la loro 
risoluzione 

• Formalizzare problemi di 
fisica relativi al campo 
magnetico generato da 
uno o più corpi conduttori 
percorsi da corrente e   
applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 

• Saper applicare le 
definizioni di circuitazione 
e di flusso di un campo 
magnetico e i rispettivi 
Teoremi nella risoluzione 
di problemi 

 

 



 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi 

minimi, declinati per conoscenze, competenze e abilità, nella sezione 

“Didattica” del registro elettronico. 

STRATEGIE DIDATTICHE: Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e 

per lo sviluppo dei contenuti programmatici, si farà ricorso ai seguenti 

strumenti metodologici: 

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante;  

• assegnazione e correzione dei compiti per casa; 

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 

• ricerche individuali o di gruppo.  

• modalità laboratoriale (discussioni guidate, esercitazioni di gruppo, test 
interattivi, esperienze di laboratorio ); 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti 
disciplinari, si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 
 

• impiego del laboratorio di fisica; 

• realizzazione di esperimenti anche con materiale povero; 

• Impiego del libro di testo e integrazione con dispense di 
approfondimento o di sintesi degli argomenti trattati; 

• impiego di materiale multimediale, filmati, documentari, simulazioni ecc. 

• impiego della piattaforma Kahoot! Per la didattica. 

• Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  

• impiego del laboratorio d’informatica (Geogebra, Excel, Tracker); 

• impiego del libro digitale 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

•  verifiche scritte in classe (almeno 2 nel primo quadrimestre, almeno 3 

nel secondo quadrimestre); 

•   interrogazioni orali  

• esercitazioni individuali e di gruppo. 

• Attività svolte in laboratorio di fisica e relazioni delle esperienze. 

• Controllo del quaderno degli appunti.   

• attività svolte nella classe virtuale. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: La valutazione globale si baserà 



 

 

 

sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto anche dell’interesse e 

dell’impegno dimostrati sia in classe che nello studio domestico e dei 

miglioramenti fatti nel corso dell’anno. In particolare si valuterà l’impegno 

nelle attività svolte in laboratorio, il rigore e la precisione con la quale sono 

presi gli appunti e sono svolti i compiti per casa e l’impegno nelle attività 

proposte.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO: Gli alunni potranno usufruire dell’attività di 
sportello o partecipare ai corsi di recupero promossi dall’Istituto. Il recupero 
avverrà anche in classe durante le esercitazioni. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO: 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
studenti particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

• attività di ricerca individuale o di gruppo.  

• eventuale partecipazione a conferenze di carattere scientifico. 

• realizzazione di esperimenti in laboratorio.   

• partecipazione alle Olimpiadi della Fisica.  

• La classe partecipa al Piano Lauree Scientifiche dell’Università di Udine 
sulla rifrazione e diffrazione della luce. Nel mese di gennaio è prevista 
un’attività laboratoriale. 
 



MATERIA: Scienze 
 
DOCENTE: Prof.ssa Petroccione Francesca 
 
 
FINALITA’ DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
 
L'educazione scientifica mira a far acquisire conoscenze, abilità e 
competenze. Le conoscenze si basano su contenuti che l'allievo fa propri, su 
quel sapere che diviene pian piano patrimonio culturale, base per nuove 
conoscenze; le abilità si basano su procedimenti operativi, sono il saper fare 
non solo manuale, guidato da intuizioni, ma anche sorretto da una mente che 
ragiona; le competenze si basano sulla capacità di padroneggiare situazioni 
complesse e di applicare conoscenze e abilità ai contesti reali. 
La scienza è un sapere ottenuto tramite l'osservazione attenta delle cose e 
degli eventi, tra i quali spesso esistono connessioni logiche che portano a 
regole generali di causa ed effetto. Gli allievi devono allora essere guidati a 
osservare la realtà che li circonda in modo scientificamente corretto e 
sollecitati ad individuare problemi, formulare ipotesi e tentare risposte, 
sviluppando atteggiamenti critici nei confronti del mondo. 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Gli alunni si dimostrano corretti nel comportamento, abbastanza attenti e 
partecipi durante le spiegazioni e disponibili a collaborare. 
Una discreta parte della scolaresca ha acquisito buona autonomia 
organizzativa e sa gestire in modo adeguato lo studio individuale. In alcuni 
casi l’applicazione è più discontinua e non sempre rigorosa, con risultati 
complessivamente non adeguati alle potenzialità dello studente. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
  

Le reazioni chimiche 
Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni - riconoscere il reagente 

limitante e determinare la resa 
di una reazione 

 
Le proprietà delle soluzioni 

Competenze     Indicatori 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 
 

- interpretare le proprietà 
colligative delle soluzioni e 
motivarne il comportamento 



Saper applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita reale 

- determinare la massa molare di 
un soluto a partire dai valori 
delle proprietà colligative 

- utilizzare il concetto di 
pressione osmotica per 
spiegare la necessità di un 
ambiente ipertonico al fine di 
impedire la decomposizione 
batterica dei cibi 

- comprendere l’influenza della 
temperatura e della pressione 
sulla solubilità 

- stabilire, in base alle curve di 
solubilità, le condizioni 
necessarie per ottenere una 
soluzione satura 

- descrivere le differenze tra 
soluzioni, soluzioni colloidali e 
sospensioni  

 
La termochimica 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 
 
 

- spiegare come varia l’energia 
chimica di un sistema durante 
una trasformazione 
endotermica/esotermica 

- mettere in relazione il segno 
della variazione dell’entalpia 
con il calore scambiato con 
l’ambiente 

- prevedere la spontaneità di una 
reazione attraverso la 
variazione di energia libera del 
sistema 

 
La velocità di reazione 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 
 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 

- interpretare l’equazione 
cinetica di una reazione e 
definirne l’ordine 

- utilizzare i dati sperimentali per 
stabilire l’ordine di reazione 

- spiegare il ruolo dei fattori che 
determinano la velocità di 
reazione  



L’alimentazione e la digestione 
Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- descrivere l’organizzazione e le 
funzioni dei tessuti che 
rivestono il tubo digerente 

- distinguere la digestione 
meccanica dalla digestione 
chimica 

- descrivere le fasi della 
digestione nella bocca, nello 
stomaco e nell’intestino tenue, 
indicando le funzioni delle 
sostanze secrete dal tubo 
digerente 

- spiegare il ruolo e le funzioni 
delle ghiandole esocrine ed 
endocrine associate 
all’apparato digerente 

- spiegare come avviene 
l’assorbimento dei diversi 
nutrienti 

 
Introduzione alla Fisica Moderna 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 
 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 
 
 
Saper risolvere situazioni 
problematiche utilizzando linguaggi 
specifici 
 
 
 

- descrivere le esperienze sul 
comportamento di gas rarefatti 
che hanno condotto alla 
scoperta delle particelle 
subatomiche 

- distinguere tra comportamento 
ondulatorio e corpuscolare 
della radiazione 
elettromagnetica 

- stabilire la relazione tra E e ѵ 
- riconoscere che il modello 

atomico di Bohr ha come 
fondamento sperimentale 
l’analisi spettroscopica della 
radiazione emessa dagli atomi 

- illustrare la relazione di de 
Broglie e il principio di 
Heisenberg 

- comprendere il significato di 
onda stazionaria e l’importanza 
della funzione d’onda ψ 



- utilizzare la simbologia 
specifica e le regole di 
riempimento degli orbitali per la 
scrittura delle configurazioni 
elettroniche di tutti gli atomi 

 
L’equilibrio chimico 

Competenze     Indicatori 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 
 
 
Saper formulare ipotesi in base ai 
dati forniti 

- applicare la legge dell’azione di 
massa 

- stabilire il senso in cui procede 
una reazione noti i valori di Keq 
e Q 

- valutare gli effetti sull’equilibrio 
della variazione di uno dei 
parametri indicati dal principio 
di Le Chatelier 

- prevedere la solubilità di un 
composto in acqua pura 

 
Il sistema linfatico e l’immunità 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- spiegare le differenze tra 
immunità innata e adattativa 

- descrivere il processo 
infiammatorio 

- spiegare la differenza tra self e 
non self 

- definire determinante e 
recettore antigenico, 
immunocompetenza e memoria 

- spiegare il ruolo dei linfociti B e 
dei linfociti T 

- descrivere la struttura e le 
modalità di azione degli 
anticorpi 

- illustrare come i linfociti TH e le 
proteine MHC II contribuiscono 
alla risposta umorale 

- spiegare come i linfociti TC e le 
proteine MHC contribuiscono al 
riconoscimento e 
all'eliminazione di cellule 
infettate o anomale  

 



Acidi e basi 
Competenze     Indicatori 
Saper classificare adoperando 
adeguati modelli 
 
 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 

- classificare una sostanza come 
acido/base di Arrhenius o di 
Bronsted-Lowry 

- assegnare il carattere acido o 
basico di una soluzione in base 
ai valori di [H+] o [OH-] 

- calcolare il pH di soluzioni di 
acidi/basi forti e deboli e di 
soluzioni tampone 

- spiegare il carattere acido, 
neutro o basico di una 
soluzione salina 

- applicare la relazione NAVA = 
NBVB e determinare, in base ai 
dati, il titolo di una soluzione 

 
L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- descrivere le funzioni degli 
organi dell’apparato respiratorio 

- spiegare il meccanismo della 
ventilazione polmonare e dello 
scambio gassoso 

- evidenziare le relazioni tra 
respirazione cellulare e 
respirazione polmonare 

- spiegare le differenze e le 
relazioni tra il trasporto di O2 e 
il trasporto di CO2 nel sangue 

 
Le reazioni di ossido-riduzione 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni - individuare l’agente ossidante e 

l’agente riducente applicando le 
regole per la determinazione 
del numero di ossidazione. 

- bilanciare le reazioni redox con 
il metodo della variazione del 
numero di ossidazione. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Competenze     Indicatori 
Promuovere un comportamento - descrivere le evidenze e le 



consapevole e responsabile nei 
riguardi della tutela della salute e 
dell’ambiente in cui viviamo 
 

conseguenze del riscaldamento 
globale e comprendere 
l’importanza di intervenire in 
modo efficace per contrastarlo 

- descrivere i diversi tipi di 
vaccini, comprendere come si 
possono ottenere e come 
agiscono 

 
 
Contenuti disciplinari 

 
 

Tempi di 
realizzazione 

Le trasformazioni chimiche e la loro espressione 
quantitativa 
Reagente limitante e reagente in eccesso. La resa di una 
reazione. 
Le soluzioni e le loro proprietà                                                          
Le proprietà colligative delle soluzioni. Fenomeni osmotici. 
La solubilità e le soluzioni sature. Sospensioni e colloidi.  
 
La termochimica 
Sistema e ambiente, calore e lavoro. Energia interna. Calore 
ed entalpia nelle reazioni chimiche. Trasformazioni 
esotermiche e trasformazioni endotermiche. Dalle entalpie di 
formazione alle entalpie di reazione. L’entropia. Energia 
libera di Gibbs e spontaneità delle trasformazioni. 
La velocità di reazione 
L’equazione cinetica. I fattori che influiscono sulla velocità di 
reazione. La teoria degli urti e l’energia di attivazione. I 
catalizzatori.  
L’apparato digerente e l’alimentazione 
Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente. La 
digestione e l’assorbimento dei nutrienti. Il ruolo degli enzimi 
nella digestione. Le funzioni del fegato e del pancreas. Le 
principali patologie dell’apparato digerente. 
 
Introduzione alla Fisica Moderna 
La scoperta delle particelle subatomiche. La natura 
ondulatoria e corpuscolare della luce. Spettri continui e 
spettri a righe. L’atomo di Bohr. L’ipotesi di de Broglie. Il 
principio di indeterminazione di Heisenberg. Il modello 
quantomeccanico dell’atomo. 
L’equilibrio chimico 
Reazioni reversibili. La costante di equilibrio. La costante di 
equilibrio in fase gassosa. Il quoziente di reazione. Il 

Sett. – Ott. 
 
 
 
 
 
 
 

Nov. – Gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen. – Feb. 
 
 
 
 
 
 
 
 



principio dell’equilibrio mobile. Equilibri eterogenei ed 
equilibrio di solubilità. 
 
Il sistema linfatico e l’immunità 
Le difese innate dell’organismo: barriere di superficie e 
difese aspecifiche. La risposta infiammatoria. Il ruolo del 
sistema linfatico.  
L’immunità adattativa. La risposta immunitaria umorale. Il 
ruolo dei linfociti B nell’immunità mediata da anticorpi. La 
struttura di un anticorpo e i meccanismi effettori 
dell’immunità umorale. La risposta immunitaria cellulare. Il 
ruolo dei linfociti T helper e T citotossici nell’immunità 
mediata da cellule. Le proteine MHC. La memoria 
immunologica. I tipi di vaccini. 
Gli acidi e le basi  
Acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius e di Bronsted-
Lowry. Autoionizzazione dell’acqua. Misura dell’acidità di una 
soluzione acquosa: il pH. La forza degli acidi e delle basi. La 
titolazione acido-base. L’idrolisi salina. Le soluzioni tampone. 
 
L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi  
Anatomia dell’apparato respiratorio. La meccanica della 
respirazione. Il sangue e gli scambi dei gas respiratori. Le 
principali patologie dell’apparato respiratorio. 
Le reazioni redox  
Processi redox. Bilanciamento delle reazioni redox.  
 

 
 
 

Marzo – Apr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag. - Giugno 
 
 
 
 
 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale e dialogata 
2. Risoluzione guidata di esercizi e problemi  
3. Attività sperimentali in laboratorio 
4. Suggerimenti e indicazioni per la stesura di relazioni 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

1. Libri di testo (G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio CHIMICA 
CONCETTI E MODELLI Seconda edizione © Zanichelli 2018 Dalla 
struttura atomica all’elettrochimica; D. Sadava, D. M. Hillis, H. Craig 
Heller, M. R. Berenbaum LA NUOVA BIOLOGIA.BLU PLUS © 
Zanichelli 2016 Il corpo umano; E. Lupia Palmieri, M. Parotto 
OSSERVARE E CAPIRE LA TERRA EDIZIONE AZZURRA © 
Zanichelli 2016 La geodinamica endogena. Interazioni tra geosfere e 
cambiamenti climatici 



2. Fotocopie tratte da testi integrativi e riviste scientifiche 
3. Versioni digitali dei testi in adozione 
4. Strumenti informatici 
5. Campioni, materiali, attrezzature e reagenti in dotazione al 

laboratorio di Scienze 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte (domande strutturate e domande a risposta aperta, 

risoluzioni di esercizi e problemi, relazioni) 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
1. Acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze e 

competenze) 
2. Impegno nello studio 
3. Partecipazione in classe e pertinenza degli interventi 
4. Approfondimenti personali 

 
 
 

Pordenone, 29 ottobre 2021         
        Firma del docente  
           Francesca Petroccione 
 
 



Liceo Leopardi-Majorana - Pordenone 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2021-22 
classe 4Ds / prof. Bortolin Bruno 
 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

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

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

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

 
 
 



STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

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

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

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

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



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



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



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



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

Docente: Paola Arcuri 

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

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

funzionale delle capacità motorie ed espressive 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

 

Conoscere 

tempi e ritmi 

dell’attività 

motoria 

riconoscendo i 

propri limiti e 

potenzialità. 

 

Rielaborare il 

linguaggio 

espressivo 

  

 I ritmi dei gesti e 

delle azioni dello 

sport. 

 

 

Principi 

fondamentali della 

teoria e 

metodologia 

dell’allenamento 

della forza, 

 

 Riprodurre e saper 

realizzare ritmi 

personali delle 

azioni e dei gesti 

tecnici degli sport 

praticati, saper 

interagire con il 

ritmo del 

compagno. 

Trasferire e 

ricostruire 

autonomamente e 

 

 

 

Intero anno 

scolastico 



adattandolo a 

contesti 

differenti. 

 

Rispondere in 

maniera 

adeguata alle 

varie afferenze 

(propriocettive 

ed esterocettive) 

anche in 

contesti 

complessi per 

migliorare 

l’efficacia 

dell’azione 

motoria. 

resistenza organica 

, velocità, mobilità 

articolare, la 

coordinazione. 

 

Ruolo degli apparati 

cardio-respiratorio, 

muscolo-

scheletrico. 

Il movimento come 

prevenzione,  il 

benessere 

psicofisico, il 

controllo della 

postura e della 

salute.  

 

Le tecniche mimico-

gestuali e di 

espressione 

corporea e le 

interazioni con altri 

linguaggi ( 

musicale, coreutico, 

teatrale, iconico). 

in collaborazione, 

metodi e tecniche di 

allenamento, 

adattandole alle 

esigenze, capacità, 

spazi e tempi di cui 

si dispone. 

Utilizzare piani di 

lavoro per 

incrementare le 

capacità 

coordinative e 

condizionali e per il 

miglioramento 

dell’efficienza fisica. 

Saper applicare le 

regole dello star 

bene con un 

corretto stile di vita 

e idonee 

prevenzioni. 

Rappresentare 

idee, stati d’animo, 

storie mediante la 

gestualità e la 

postura. 

Conoscere tecniche 

di espressione 

corporea. 

 

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

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere gli 

elementi 

La struttura e 

l’evoluzione dei 

Elaborare 

autonomamente e in 

 



fondamentali 

della storia dello 

sport. 

Utilizzare le 

strategie di 

gioco e dare il 

proprio 

contributo 

personale 

 

giochi e degli sport 

individuali e 

collettivi affrontati. 

I regolamenti e i 

fondamentali degli 

sport di squadra 

affrontati. 

Cenni sulla storia 

dello sport. 

 

gruppo tecniche e 

strategie dei giochi 

sportivi  individuali e 

di squadra 

trasferendole a 

spazi e a tempi 

disponibili. 

Cooperare in equipe 

utilizzando e 

valorizzando le 

propensioni e le 

attitudini individuali. 

Approfondire la 

tecnica e la tattica 

degli sport praticati. 

Mettere in pratica le 

regole ed alcuni 

gesti di arbitraggio.  

 

 

Intero anno 

scolastico 

 
3^ OSA-Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
 

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Conoscere le 

norme di 

comportamento 

per la 

prevenzione di 

infortuni, del 

primo soccorso 

ed i principi per 

l'adozione di 

corretti stili di 

vita. 

Assumere 

comportamenti 

 

 

I principi di 

prevenzione della 

sicurezza 

personale in 

palestra, a scuola, 

all’aperto. 

 

 

Assumere  

comportamenti 

funzionali ed idonei 

alla sicurezza per 

prevenire infortuni 

nelle diverse 

attività, nel rispetto 

della propria ed 

altrui incolumità.  

Mettere in atto 

interventi di Primo 

Soccorso e di 

rianimazione 

 

 

Intero anno 

scolastico 



corretti in 

ambiente 

naturale. 

   cardio-polmonare 

Applicare norme di 

prevenzione 

igieniche-sanitarie 

per il benessere 

psicofisico.  

 

 

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

COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ TEMPI 

Mettere in pratica 

comportamenti 

responsabili e 

attivi verso il 

comune 

patrimonio 

ambientale. 

 Utilizzare 

conoscenze ed 

abilità TIC per la 

produzione di 

elaborati completi 

ed originali nel 

campo delle 

scienze motorie 

 

Attività  motoria e 

sportiva in 

ambiente naturale. 

 

Tecnologia 

applicata allo sport. 

Sapersi esprimere 

in attività ludiche e 

sportive in 

ambiente naturale, 

nel rispetto del 

comune 

patrimonio 

territoriale. 

Imparare ad 

utilizzare attrezzi , 

materiali e 

strumenti 

tecnologici ed 

informatici 

nell’ambito 

sportivo. 

Intero anno 

scolastico 

 
 
 
 



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

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

studenti con esonero parziale dalle lezioni). 
 

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

 

MACRO TEMATICA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI SPECIFICI 

Il diritto alla salute Costituzione 

Diritto alla salute 

Rianimazione cardio-

polmonare; 

uso del defibrillatore 

Parità di genere Costituzione 

Parità di genere 

Progetto “ Voce donna” 

 

Strategie didattiche 

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile. 

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

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

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



in modo che ogni elemento acquisito risulti propedeutico al successivo, 

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

metodo varierà da globale ad analitico o sintetico.                                                                                                                                                                                                                                   

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

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.  

 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

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

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

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

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

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                                                                                                                                             

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

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

risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

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

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

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

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

stabiliti tempi e modi per la valutazione. 

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

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

lavori in classroom, video, ecc… 

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                                                                                                                                                                              

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

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

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

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

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

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

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

e/o scritte strutturate.                                                                                                                          

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



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

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

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

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.   

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

PTOF della scuola                                                                                                     

 Attività di recupero 

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                               

Partecipazione individuale al Gruppo Sportivo Studentesco (gruppi sportivi, 

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

argomenti specifici. Iniziative legate all’educazione alla Salute.                                                                                                                                                                                                                           

Alunni esonerati 

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

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

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

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

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

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

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

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 

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

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

studio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 16 alunni (di cui 2 in mobilità studentesca all’estero)
che si  avvalgono dell’ora di  religione.  La classe si  presenta interessata e
motivata. Il clima è positivo e il comportamento corretto.

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

Programmazione per competenze

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

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

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

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



a.s. 2021-2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

affettive.

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

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

 



 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DS 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

Docente:  C.d.C. 
 

Piano di lavoro per Educazione Civica 
 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è regolato dall’art. 2, co. 1, del D.M. n. 
35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica,  e in particolare dall'allegato C: Integrazioni al Profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), che affida l’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
all’intero Consiglio di Classe individuando le seguenti competenze da 
perseguire: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che 
la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale.  

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

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

7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.  

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  



10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

11. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del 
curricolo, Il Consiglio ha individuato come docente  con compiti di 
coordinamento la prof.ssa Susanna Corelli. 
 
Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di 
educazione civica sono: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

3. educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa 
tematica); 

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; 

5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni; 
8. formazione di base in materia di protezione civile. 
 
Il Consiglio procederà secondo quanto indicato nello schema seguente: 
 

 
COSTITUZIONE 

 
Discipline 
 

 
Ore 

 

 
Periodo 

 
 

 
Competenze/Obiettivi di 

apprendimento 

DIRITTO ALLA SALUTE 
 Corpo umano ed 
educazione alla salute 
 

Scienze 
naturali 

 

3  
9. Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione 
civile. 



DIRITTO ALLA SALUTE 
 Corpo umano ed 
educazione alla salute 
(“keep the beat”, 
rianimazione cardio-
polmonare ed uso del 
DAE) 

 

Scienze 
motorie 

6 Primo 
quadrimestre 

7. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di 
responsabilità. Adottare i 
comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento 
e protezione civile. 

DIRITTO ALLA SALUTE 
Tutela della salute e beni 
comuni  
Elettricità e sicurezza: 
comportamenti da 
evitare; Consumo 
energetico dei dispositivi 
elettrici 

Fisica 2 Secondo 
quadrimestre 

.9. Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

PARITÀ DI GENERE 
Stereotipo di genere nella 
ricerca scientifica e nella 
cultura 
 

Matematica 3  
6. Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

PARITÀ DI GENERE 
Stereotipo di genere nella 
ricerca scientifica e nella 
cultura 
(“Voce donna” – violenza 
sulle donne) 

 

Scienze 
motorie 

2 Secondo 
quadrimestre 

8.Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto 
alla criminalità organizzata 
e alle mafie. 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

Organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa; 
ordinamenti comunitari 
internazionali 

Storia 
 

3  
1. Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino e per 



esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

Storia dello stato 
moderno 

Filosofia 3  
3. Essere consapevoli del 
valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

CULTURA CIVILE E 
ISTITUZIONALE 

“educazione alla legalità e 
contrasto alle mafie” 

IRC 1 Secondo 
Periodo  

 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Periodo 

 

 
Competenze/Obiettivi di 

apprendimento 

LA SALUTE PUBBLICA 
TRA PANDEMIE, CRISI 

AMBIENTALE E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Le pandemie dal primo 
dopoguerra ad oggi; 
nuovi e vecchi virus  

 
 
 
 

Scienze 
naturali 

3  8. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
9. Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 

(a supporto di quella 
sociale ed ambientale) 

Il pensiero economico 
contemporaneo 
(Economy of Francesco 
ed economia globale nella 
pandemia) 

Diritto 
(Latino) 

4 Ottobre 8. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
12. Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 

(a supporto di quella 
sociale ed ambientale) 

Art.9 Costituzione - Il 

Storia 
dell’Arte 

2 II 
quadrimestre 

14. Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 



concetto di sostenibilità 
nel  contesto del 

patrimonio storico e 
artistico 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Inglese 3 Gennaio 12. Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

 
Discipline 
 

 
Ore 

 

 
Periodo 

 

 
Competenze/Obiettivi di 

apprendimento 

EDUCAZIONE 
DIGITALE  
(Word avanzati,Excell e 
simili); 
Mass media, social media: 
diritto alla corretta 
informazione, ricerca on 
line e uso critico delle fonti 

Italiano 6  11. Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

  41   

 


