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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO

CLASSE 4DU

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Il gruppo classe non ha subito grandi trasformazioni rispetto allo scorso anno,
se si  esclude la  mancata presenza delle  tre ragazze che non sono state
ammesse  alla  classe  successiva.  Anche  il  corpo  insegnante  è  rimasto
sostanzialmente  stabile  con  l'eccezione  dell'insegnante  di  Lingua  Inglese.
Una studentessa risulta in mobilità studentesca per cui frequenta le lezioni
all'estero. Per essa sono state attivate tutte le procedure previste in questi
casi. Un'altra studentessa ha chiesto il nulla osta per un'esperienza analoga
che dovrebbe partire a maggio. Il gruppo classe è, di fatto, circoscritto a sole
17 allieve frequentanti. Quanto detto fin qui lascia ben sperare. Ci sono tutti i
presupposti perché si possa lavorare in serenità e nelle migliori condizioni,
sempre che la situazione epidemiologica non precipiti e si debba tornare alla
DaD. Le attese del Consiglio di Classe rimangono alte considerate le buone
potenzialità che le allieve hanno saputo dimostrare in tante occasioni. È però
indispensabile che ci sia, da parte di tutte, la volontà di sfruttarle al massimo.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI

Facendo riferimento al P.T.O.F. del nostro istituto, il  Consiglio di classe ha
individuato come prioritari i seguenti obiettivi didattici, che attraversano tutto il
triennio:

1. Portare a termine, nei tempi stabiliti, i compiti assegnati.
2. Dimostrare sufficiente precisione nel rispetto delle consegne.
3. Utilizzare quanto più possibile il lessico specifico delle varie discipline.
4. Se guidati, identificare e classificare fatti e fenomeni.
5. Porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari

diversi seppure guidati dall'insegnante.
6. Applicare la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi.
7. Comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui si viene

in contatto.
8. Esporre  con  coerenza,  in  modo  comprensibile  e  sufficientemente

corretto le conoscenze acquisite.
9. Argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione.
10. Riconoscere  possibili  collegamenti  fra  contenuti  di  discipline

diverse.



11. Esprimersi  in  modo il  più possibile  obiettivo e consapevole nel
processo di autovalutazione.

Per quanto attiene agli obiettivi curricolari delle singole discipline, si rimanda
a quanto indicato da ciascun insegnante nel proprio Piano di Lavoro.

COMPETENZE TRASVERSALI

In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si adopereranno in
modo che gli studenti consolidino l’acquisizione delle seguenti Competenze-
chiave  di  cittadinanza,  come  sancito  dal  D.M.  22.10.2007  (Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione). 

- Agire  in  modo  corretto,  autonomo  e  responsabile,  in  particolare
potenziare autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti
e progetti.

- Comunicare, ossia elaborare pensieri e/o opinioni ed esprimerli in modo
chiaro ed efficace.

- Imparare ad imparare, utilizzando un metodo di studio progressivamente
più autonomo.

Inoltre, sono state individuate le seguenti  Competenze per Assi culturali  da
consolidare o potenziarne l’acquisizione.

Asse dei linguaggi

1.  Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana
adeguandolo  a  diversi  ambiti  comunicativi:  sociale,  culturale,  artistico  –
letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

2. Analizzare,  interpretare  e  produrre  testi  scritti  di  vario  tipo  anche  in
formato multimediale. 

3. Affrontare e comprendere linguaggi diversi e saperli utilizzare.

Asse scientifico-tecnologico

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

Asse storico-sociale



Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il  cambiamento e la
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche  e  in  dimensione  sincronica  attraverso  il  confronto  tra  aree
geografiche e culturali.

Il  dettaglio  delle  varie  attività  e  delle  competenze  è  consultabile
all'interno dei piani di lavoro delle singole discipline.

Agli obiettivi e alle competenze sopraelencati vanno aggiunte le abilità e le
competenze chiave per una Didattica a Distanza, abilità e competenze che
sono state individuate  dalle commissioni preposte alla revisione del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa dove è possibile consultarle. Sempre il PTOF
fornisce la griglia di valutazione contenente i criteri attraverso i quali misurare
i livelli raggiunti in ordine all'organizzazione, alla produzione e all'esposizione
delle  conoscenze in modalità DAD. 

STRATEGIE DIDATTICHE

I  docenti  adotteranno  sia  la  lezione  frontale  tradizionale,  nella  fase  di
presentazione di un argomento o come premessa alle varie attività, sia la
lezione  dialogata  o  interattiva  nelle  fasi  di  approfondimento.  In  alcune
discipline  verrà  attuato  il  lavoro  per  gruppi  adeguatamente  strutturati.  In
classe si  cercherà di  privilegiare  la  tecnica della  spiegazione attraverso il
metodo induttivo o della scoperta guidata. In tutte le discipline si provvederà a
graduare  in  modo  adeguato  il  passaggio  dalle  pre-conoscenze  ai  nuovi
contenuti, evitando scarti troppo ampi tra prerequisiti e nuovi dati. Gli errori
degli allievi saranno utilizzati in senso positivo, come feedback per l’attività di
recupero. Se le verifiche dovessero evidenziare lacune e/o difficoltà da parte
degli studenti saranno effettuate prioritariamente attività di recupero in classe;
qualora le difficoltà persistessero, gli allievi potranno essere indirizzati verso
lo sportello didattico che sarà attivo per tutte le discipline. Va da sé che tale
intervento potrà dare i suoi frutti solo se finalizzato al recupero di carenze ben
definite  e  circoscritte.  Qualora  se  ne  ravvisi  la  necessità  e  vi  siano  le
condizioni per farlo, verranno attivati corsi di recupero pomeridiani ai quali
potranno partecipare gruppi ristretti di allievi oppure l'intera classe. Al fine di
valorizzare le eccellenze e di stimolare gli allievi più motivati ad arricchire il
proprio bagaglio culturale e il proprio curriculum potranno avvalersi, in orario
pomeridiano,  di  micro-stage  di  approfondimento  su  argomenti  specifici,
pluridisciplinari  e “appetibili”  per il  loro contenuto di attualità o di interesse
locale.  Seminari  e  stage  possono  indifferentemente  essere  proposti  da
insegnanti della scuola o da esperti esterni ad essa. Nei limiti consentiti dalle
caratteristiche di  ciascuna disciplina e dall'attuale situazione di emergenza
sanitaria,  si  cercherà di  prediligere  la  didattica  laboratoriale  e  di  indurre  i
ragazzi alla risoluzione di casi o problemi il  più possibile pratici.  Gli  allievi



verranno aiutati ad applicare le conoscenze nei vari modi e contesti, evitando
atteggiamenti schematici e settoriali. 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La  valutazione  avrà  per  oggetto  sia  il  processo  di  apprendimento,  sia  il
comportamento  nelle  situazioni  scolastiche.  Si  terrà  conto  dei  progressi
ottenuti rispetto alla situazione di partenza ed in itinere, di eventuali fattori
ostacolanti  nonché  dello  sviluppo  delle  capacità,  abilità  e  competenze
stabilite  dai  singoli  docenti.  Le  verifiche  saranno  frequenti  per  favorire
l’impegno costante degli allievi. Nei limiti del possibile, si cercherà di fissare le
prove con largo anticipo e in modo tale da non concentrare due prove scritte
in  una  sola  giornata.  Come  da  delibera  del  C.d.D.  le  verifiche  potranno
essere  diversificate:  scritte,  orali  ma  anche  scritte  valide  per  l’orale..Esse
potranno  interessare  diverse  tipologie  di  elaborato:  composizioni  di  varia
natura,  traduzioni,  questionari,  soluzione  di  problemi,  test  ed  altro.  Alla
tradizionale interrogazione si affiancherà la presentazione alla classe di lavori
di approfondimento individuali o di gruppo. Elementi di valutazione saranno
raccolti  anche  durante  la  lezione  dialogata.   Qualora  dovesse  ripartire  la
DAD,  saranno  privilegiate  la  verifica  orale  e  la  produzione  autonoma  di
elaborati, video, mappe concettuali, ppt. A tal fine, è necessario che gli allievi
si abituino fin da ora a lavorare in autonomia e senza attingere in maniera
indiscriminata  al  materiale  presente  in  rete.  Si  verificheranno,  con  un
atteggiamento  di  costante  osservazione,  i  progressi  nell’impegno,
nell’attenzione,  nell’organizzazione  del  lavoro,  nel  senso  di  responsabilità,
nell’adattabilità, nel senso critico e autocritico, nel rispetto degli altri.  Verrà
valutata positivamente la capacità dell’allievo di riconoscere i propri errori e di
autocorreggersi.  Il  C.d.C. stabilisce i  criteri  di  corrispondenza tra voti  (che
andranno dal 2 al 10) e livelli di conoscenza e abilità, anche per la modalità a
distanza. I criteri fanno riferimento a quanto stabilito in sede di Collegio dei
Docenti e riportato nel P.T.O.F., anche per quel che riguarda la valutazione in
DaD.

INSEGNAMENTO  SECONDO  LA  METODOLOGIA  CLIL  DI  DISCIPLINE
NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA
Il  dipartimento  di  Matematica  e  Fisica  ha  formulato  delle  proposte  che
verranno formalizzate nel caso si ottenga la disponibilità di personale docente
specializzato.

EDUCAZIONE CIVICA

L'intero cdc si impegna a individuare modalità, forma e contenuti attraverso i
quali  ottemperare  alle  recenti  disposizioni  ministeriali  concernenti



l'insegnamento della disciplina. La prof.ssa Ianulardo ha accettato di svolgere
alcune  delle  ore  previste  e  di  stilare  un  piano  di  lavoro  di  classe.  La
coordinatrice si occuperà di raccogliere idee e proposte.  In considerazione
dell’assegnazione a ciascuna classe di un monte ore annuo non inferiore a
33  e  del  carattere  trasversale  e  formativo  di  questo  insegnamento,  si  è
proceduto, all’interno del CdC , alla scelta di alcuni tematiche coerenti con i
macro-argomenti  (di  cui  nelle  Linee  guida  del  Miur) suscettibili  di  essere
inquadrate anche da più punti di vista disciplinari, e di suscitare l’interesse
degli allievi. Il punto di riferimento scelto è l'agenda 2030.
Considerata la fase di sperimentazione di questo corso, il Piano di Lavoro di
Educazione  Civica  è,  ad  oggi,  un  documento  in  fieri,  aperto  agli  apporti
interdisciplinari  e  anche  metodologici  che  potranno  emergere  dai  CCdC
successivi  sulla  scorta  delle  indicazioni  che  emergeranno  a  seguito  delle
decisioni  dei dipartimenti e delle commissioni preposti a tale compito.

Temi, problemi e contenuti di Educazione Civica saranno presentati ai ragazzi
non appena sarà possibile circostanziarli. Al momento, sono già state svolte
alcune ore di cui si è data indicazione nel registro.

Tematiche:
1. Costituzione: parità di genere.

a. Scienze Umane
b. Storia
c. Lettere

2. Costituzione: diritto alla salute.
a. Scienze Naturali

3. b. Matematica e Fisica
4. Costituzione: cultura civile e istituzionale.

a. Filosofia 
b. Storia

5. La salute pubblica tra pandemia, crisi ambientali e innovazione tecnologica.
a. Scienze motorie

6. Sostenibilità economica.
a. Diritto
b. Lingua inglese
c. IRC
d. Storia dell'Arte
e. Filosofia 

 

PCTO
Anche in questo anno scolastico tutte le classi del triennio Scienze Umane
potranno  usufruire  dei  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e
l’Orientamento  (PCTO)  nel  rispetto  dei  limiti  posti  dall’attuale  situazione



pandemica che al momento impedisce di fare previsioni a medio e a lungo
termine, soprattutto per quanto riguarda gli  stage nel territorio. Per questo
motivo – in merito all’area PCTO delle Scienze umane - verranno predisposte
attività formative da svolgersi online su temi che interessano l’orientamento
post-diploma. Al momento, quasi tutte le ragazze hanno avuto la possibilità di
iniziare  l'attività  di  stage,  nonostante  le  difficoltà  legate  alla  situazione
pandemica.
Il tutor interno è la prof.ssa Paola Arcuri.

ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO
CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE

Verranno valutati, di volta in volta, proposte e suggerimenti provenienti sia dai
ragazzi stessi, sia dalla scuola, sia da enti, organizzazioni e agenzie esterne
ad  essa.  L'attuale  emergenza  sanitaria  non  consente,  al  momento,  altra
forma  di  programmazione.  Alcune  attività,  attinenti  alle  singole  discipline,
verranno indicati all'interno dei Piani di Lavoro Individuali.
Al momento, sono in gestazione le seguenti iniziative:

1. Testimonianza di Lidia Maksimovic, 25 ottobre (Religione)

2. Progetto “A scuola di libertà - Carcere e scuole: Educazione alla legalità"
(Religione)
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVDU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente:Susanna Corelli 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe, composta da 18 studenti (tutte ragazze, una delle quali partecipa 
per il corrente anno scolastico ad un progetto di scambio culturale), si dimostra, 
in questo periodo di apertura dell’anno scolastico, in generale  discretamente 
disponibile al dialogo educativo, partecipe e propositiva, con discrete capacità 
di ascolto e di attenzione; l’interesse e la motivazione nei confronti della 
materia appaiono per buona parte della classe più che sufficienti, anche se 
alcune mostrano limitato interesse e presentano qualche difficoltà. Diffuse 
sono le incertezze nelle competenze relative alla lingua scritta. 
La classe si avvale della didattica inclusiva. 
 

Programmazione per competenze: 

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

Obiettivi specifici della disciplina 

Educazione letteraria 
conoscenze 

● Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 
● Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari. 
● Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici. 
● Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario. 
abilità 

● Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia. 
● Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari. 
● Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale. 
competenze 

● Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi. 
Educazione linguistica 

conoscenze 
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● conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità. 

abilità 

● Contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico. 
● Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 

opportuni riferimenti culturali e linguistici. 
● Migliorare la competenza lessicale attiva e passiva (in particolare 

conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare). 
competenze 

● Saper produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi 
culturali. 

● Produrre testi argomentativi 
 

Organizzazione dei contenuti 

1 Machiavelli (settembre)  

Lettura e approfondimento di alcuni materiali studiati a maggio.  

● La vita e le opere 
● L’epistolario 
● Dal Principe: L’esperienza delle cose moderne e la lezione delle antique. 

Concetti di virtù e fortuna 
● La concezione pessimistica di Machiavelli (La Mandragola) 
● Lettura integrale de Il Principe e de La Mandragola (assegnate da 

completare per casa). 
 

2 Il poema epico-cavalleresco (ottobre novembre) 

Dai cantari all’opera di Tasso 

● Matteo Maria Boiardo e Luigi Pulci 
● Ludovico Ariosto (vita e opere): La follia di Orlando 
● Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia 

spirituale e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso. Analisi 
dell’opera dello scrittore 

 

3 Il barocco (dicembre) 

L’età barocca e la nascita della nuova scienza 
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● Il Barocco: genesi di una categoria artistico-letteraria. I caratteri 
dominanti dell’età barocca. 

● Allargamento del poetabile, la poetica della meraviglia e l’uso delle 
metafore (G. B. Marino, Onde dorate e Tassoni, La secchia rapita). 

● Galileo Galilei: 
● Il metodo galileiano 
● Il trattato scientifico 
● Scienza e fede: lettura della Lettera a Benedetto Castelli. 
● Brani antologici dal Saggiatore e dal Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo 
● La Chiesa e Galilei. 
● La follia come sintomo della “variabilità del reale” nell’esperienza 
del Seicento: lettura contestualizzata di brani del Don Chisciotte di 
Cervantes e dell’Amleto di Shakespeare. 

 

4 L’illuminismo (dicembre - gennaio) 

● L’età della Ragione. 
● Il dibattito sulle forme di governo. 
● L’Illuminismo lombardo. 
● Beccaria. 
● Parini. 

 

5 Il teatro nel Seicento e nel Settecento (gennaio - febbraio) 

● Le origini del genere drammatico: le categorie della tragedia classica e 
lo sviluppo del teatro nei secoli. 

● Le dimensioni del tragico in Alfieri. 
● Carlo Goldoni e la riforma del teatro. 
● Le peculiarità linguistiche della commedia goldoniana. 
● Lettura integrale di almeno un’opera del Goldoni. 

 

6 Il personaggio romantico (marzo) 

L’età del romanticismo. 

● Caratteri del personaggio romantico: tra inquietudine esistenziale e ansia 
d’assoluto. 

Alcuni personaggi romantici: 
● Il Faust e il Wherter di Goethe. 
● L’Ortis foscoliano. 
● Un poeta personaggio della sua poesia: il Foscolo dei Sonetti. 
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7 I promessi sposi (marzo - aprile) 

● Il genere del romanzo storico (W. Scott). 
● A. Manzoni, I Promessi sposi (la genesi e la struttura dell’opera; la 

questione della lingua; l’intreccio; i personaggi; i luoghi). 
● È prevista la lettura domestica, oltre che dei brani antologici, dell’intero 

romanzo. 
 

8 La Divina Commedia (trasversale) 

Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di alcuni canti del 
Purgatorio e del Paradiso. 

9 La scrittura (trasversale)  
Questo modulo rappresenta una sezione del percorso di educazione 
linguistica, con gli obiettivi specifici del quarto anno e quelli che dovrebbero 
essere raggiunti alla fine del ciclo scolastico. In questo percorso si intende 
rafforzare le competenze degli allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale 
(tipologia A) e del testo argomentativo (tipologie B e C).  
Allo svolgimento del modulo saranno dedicate alcune ore per esercitazioni, 
momenti di confronto, di discussione e di pratica delle varie tipologie testuali. 
La riflessione sui testi letterari, poetici e narrativi sarà condotta parallelamente 
al percorso di educazione letteraria.  
 
10. Contributo della disciplina al curriculum di Educazione Civica 
Verrà attivato un modulo relativo alla parità di genere (stereotipo di genere 
nella ricerca scientifica e nella cultura), collegato a quanto affrontato in Scienze 
Umane e Storia, a partire da alcune figure femminili della letteratura durante il 
secondo quadrimestre, al quale saranno dedicate 4 ore. (Obiettivi /traguardi 
culturali: 6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate; 7. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale). 
 
Letture consigliate 

Nel corso dell’anno gli studenti dovranno leggere e presentare almeno due libri 
scelti in base ai criteri di significatività e rappresentatività (verrà presentata una 
lista per orientare lo studente nel multiforme panorama della narrativa moderna 
e contemporanea; gli allievi potranno presentare libri diversi da quelli indicati, 
purché le alternative proposte rispondano alle caratteristiche sopra riportate).  
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Attività di particolare valenza culturale 

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

Una possibile proposta di UDA è ancora in fase di elaborazione. 

 

 

Strategie didattiche: 

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, sarà affiancata dalla lettura e analisi guidata 
di testi, laboratori di piccolo gruppo o in cooperative learning, esercitazioni 
scritte ed orali, lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili 
interpretazioni di un testo (comunità interpretante). Sarà utilizzata la Didattica 
Digitale Integrata. 

Sarà privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il 
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione 
esclusivamente nazionale della letteratura verrà impostato un approccio 
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi 
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte. 
Se consentito dalla situazione in atto, sarà favorita la partecipazione degli 
studenti alle iniziative culturali proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, 
proiezioni cinematografiche, laboratori); sarà favorita anche la partecipazione 
degli studenti a proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali che 
abbiano validità artistica e culturale (se possibile).  
 

 

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 
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dall'insegnante anche audiovisivi. 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. 

Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, di esposizioni di un argomento, 
analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani, 
eventualmente verranno proposti questionari a risposta aperta o a scelta 
multipla.  

Le verifiche scritte consisteranno in elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati e alle tipologie proposte dal nuovo Esame di Stato (prove di analisi 
del testo, prove di comprensione, testi argomentativi) e saranno in numero 
congruo, secondo quanto indicato nel PTOF. 

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 dei seguenti elementi: 

● conoscenza dei temi affrontati 
● correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali 
● capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti 
● precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
● attenzione ed interesse dimostrati 
● costanza nello studio 
● diligenza e senso di responsabilità 
● 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 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe 
e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 
spiegazioni. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove 
scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni.  

Gli allievi in difficoltà potranno inoltre usufruire degli “Sportelli didattici” o di 
eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola. I genitori saranno informati 
sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico e la pagella di fine 
quadrimestre. 

Attività di approfondimento 

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



PIANO DI LAVORO DI LATINO 
 

Classe 4Du       Anno scolastico 2021-22 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe accoglie con discreto interesse le proposte didattiche, soprattutto 
se mirate a illustrare contenuti di civiltà vicini al proprio vissuto. Alcune 
studentesse hanno migliorato la capacità di concentrazione, altre faticano 
ancora a seguire con attenzione soprattutto nelle ore finali della mattinata; 
l’impegno è diventato comunque più costante, almeno per un gruppo 
consistente della classe. Il profitto appare naturalmente diversificato:  alcune 
rivedono con sistematicità gli argomenti trattati e li rielaborano alla luce delle 
loro conoscenze, anche interdisciplinari; altre hanno un metodo di lavoro 
meno completo e organico, e quindi apprendono in modo più schematico; 
solo qualcuna, infine, studia decisamente troppo poco e solo in funzione delle 
verifiche, pertanto il suo rendimento rimane al di sotto delle sue potenzialità. 
 
Programmazione per competenze 
Si riconoscono come finalità e obiettivi da raggiungere quelli elaborati 
concordemente dai docenti di latino e contenuti nel Progetto educativo di 
istituto; si puntualizza però che, trattandosi dell’insegnamento del latino nel 
corso di studi di scienze umane, sono peculiari anche le competenze che la 
disciplina mira a sviluppare: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Leggere e 
comprendere testi 
scritti di vario tipo 
in lingua originale 
con traduzione a 
fronte 

 Riconoscere nel testo 

latino le strutture 

morfosintattiche 

corrispondenti a quelle 

in italiano 

 Riconoscere le funzioni 

logiche all’interno di 

una frase e i rapporti di 

correlazione e di 

subordinazione fra le 

proposizioni 

 Comprendere il senso 

globale di un testo 

latino 

 Ricercare le 

 Le principali strutture 
morfosintattiche latine 
e la loro 
corrispondenza in 
italiano 
 Gli elementi essenziali 
di analisi logica e 
analisi del periodo 
 Le radici e le famiglie di 
parole più frequenti 
nella lingua latina e le 
relative etimologie 
italiane 
 Il contenuto generale 
dei testi latini analizzati 

 



informazioni essenziali 

 Costruire campi 

semantici e famiglie di 

parole 

 Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 

 Pianificare il lavoro di 
analisi, riconoscimento 
e confronto scegliendo 
le categorie da 
applicare e gli 
strumenti da adoperare 

 Le categorie 
grammaticali e la 
relativa terminologia 
 Gli strumenti analitici 
 

 Interpretare i 
contenuti dei testi 
letterari e 
confrontarli per 
ricostruire  il 
contesto, sia in 
senso sincronico 
che diacronico 

 Operare confronti  
all’interno della stessa 
civiltà e tra civiltà 
diverse 
 Cogliere di volta in 
volta il rapporto di 
distanza e/o continuità 
 Confrontare traduzioni 
diverse (traduzione 
contrastiva) 

 Le linee di sviluppo 
della letteratura latina 
 La vita, le opere e il 
pensiero dei singoli 
autori 
 L’evoluzione nel tempo 
delle tematiche trattate 
 L’evoluzione nel tempo 
del fenomeno lingua 

 

 

Contenuti culturali della disciplina 
Educazione letteraria 
1. La crisi della repubblica e i suoi interpreti 
1.1 Quadro storico di riferimento: i principali eventi del I sec. a. C.   
1.2  Cicerone: un esempio  di impegno politico e civile; l’etica dei rapporti 

Letture dalle Verrine, dalle Catilinarie 
Lettura della Pro Caelio 
Letture dal De amicitia o dal De senectute 

1.3.  Lucrezio: le domande esistenziali dell’uomo di ogni tempo 
Letture dal  De rerum natura 

Letture dal De Catilinae coniuratione  e confronto con Cicerone 
2. Il Principato (l’Impero) e i suoi interpreti 
2.1  Quadro storico di riferimento: Augusto e la svolta imperiale 
2.2  Orazio: la ricerca dell’equilibrio interiore; dal comico all’umoristico        

Lettura di alcune Odi           
Lettura della Satira dello scocciatore 

2.3  Virgilio: il destino e la scelta: ruoli diversi per generi diversi 
Lettura, lavori di gruppo e presentazione di un libro dell’Eneide 

 



Metodologie didattiche  
Accanto alla lezione frontale, compatibilmente con i tempi a disposizione, si 
cercherà di proporre interventi di tipo differenziato:  lavoro a coppie o a gruppi 
per l’analisi dei testi, approfondimenti personali, esposizioni con PowerPoint, 
dibattiti sulle tematiche emerse, attualizzazione dei contenuti. Il testo in lingua 
latina rivestirà sempre un ruolo centrale, per abituare gli studenti a 
confrontare strutture e a riconoscere etimologie.  
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale verranno prese in 
considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività didattica (interventi 
a dibattiti o lezioni dialogate, correzione dei compiti per casa, contributi 
personali alla lezione), che acquisiranno perciò la funzione di verifica accanto 
alle interrogazioni sistematiche.  
Le prove scritte di latino consisteranno nell’analisi di testi latini d’autore con 
traduzione a fronte, mai decontestualizzati o fini a se stessi ma attinenti agli 
autori e alle tematiche proposte, in questionari di comprensione, in esercizi di 
rielaborazione dei testi e di confronto fra traduzioni diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2021     Elisabetta Rossi 
 
 
 



PIANO DI LAVORO  A.S.2021/2022 classe 4^D Scienze Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Dai risultati delle prime verifiche effettuate il livello globale è discreto. La 

classe è corretta, attenta, partecipa bene e interviene durante la lezione.  

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE   

 

Traguardi formativi  

 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale – comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti – leggere, produrre e 

comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di 

argomenti – analizzare e interpretare testi letterari – esprimere un’opinione su 

argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni 

nell’ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni a frasi relative all’arte – identificare informazioni 

specifiche in testi orali in cui si parla di arte – comprendere brevi testi sul 

design – comprendere testi descrittivi complessi – comprendere espressioni e 

frasi usate da persone per descrivere dispositivi tecnologici – identificare 

diversi punti di vista sulla tecnologia – comprendere testi relativi al 

cambiamento apportato dall’uso di Internet nella nostra vita – comprendere 

espressioni e frasi usate da persone per descrivere come si tengono in forma 

– comprendere un testo relativo a sport pericolosi – identificare diversi punti 

di vista sullo sport – comprendere espressioni e frasi usate da un gruppo di 

persone per descrivere problemi ambientali e la loro possibile soluzione – 

comprendere testi relativi alle specie animali in via di estinzione. 

 

 

 



 

Parlato (produzione e interazione orale)  

 

discutere delle diverse forme d’arte – descrivere un festival legato 

all’espressione artistica – descrivere forme d’arte moderna – collaborare e 

interagire per discutere sullo studio dell’arte nel curriculum  scolastico – 

descrivere e interpretare foto artistiche – discutere se la parola smart è adatta 

allo smartphone e ad altri dispositivi tecnologici – discutere il tema 

dell’intelligenza artificiale – discutere il rapporto tra app legate al benessere 

fisico e alla salute – discutere sui benefici del tenersi in forma – discutere 

sugli ultimi sport  olimpici – discutere sul ruolo dello sport nella nostra vita – 

discutere sulla possibilità di riciclare la plastica – discutere di quanto ci si 

considera coinvolti e responsabili nei confronti dell’ambiente. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

scrivere un breve testo su un’opera d’arte – scrivere una recensione su un 

museo – scrivere un breve testo su una app o su un dispositivo tecnologico – 

scrivere una lettera formale per esprimere delle lamentele in merito a un 

acquisto fatto – scrivere un breve testo sulle ragioni che hanno reso lo sport 

così popolare sia da praticare che da guardare – scrivere una storia su 

un’esperienza interessante o terribile legata allo sport – scrivere un breve 

testo sui problemi ambientali della zona in cui si vive e le possibili soluzioni 

per risolverli – scrivere un saggio su come preservare il nostro pianeta. 

 

Funzioni linguistiche   

 

esprimere opinioni positive o negative a conclusione di un discorso – 

descrivere immagini – esprimere contrasto – parlare di un’esperienza 

personale – sviluppare l’interazione sociale. 

 

Strutture grammaticali  

 

comparatives – superlatives – modifiers – linkers of manner – passives – 

have/get something done – expressing emphasis with so and such – gerunds 

and infinitives -  verbs + both –ing and infinitives – relative clauses – reported 

speech – say/tell – reporting verbs – reported questions. 

 



 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, 

proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, internet, computer. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 

registrati 

• 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 e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo "Performer B2 – Ready for First and Invalsi UPDATED" 

edizioni Zanichelli, si prevede di svolgere quattro o cinque unità comprese 

tra la unit 5 e la unit 9 ipotizzando la seguente scansione quadrimestrale : 

 

settembre / ottobre : unit 5 Global issues 

 

novembre / dicembre : unit 6 Meet the Arts  

 

gennaio / febbraio : unit 7 A Techno world 

 

marzo / aprile : unit 8 A sporting life 

 

maggio/ giugno : unit 9 Saving our planet 

 

Le unità si  intendono comprensive delle  sezioni di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening , speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (vedi pagine IV, V, VI e VII dei Contents) 

 



LETTERATURA  

 

Per la lettura del testo letterario si sceglieranno testi brevi, 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 dispense dell'insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

 

Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" ediz. Zanichelli si 

prevede di svolgere  i seguenti argomenti durante l’anno scolastico : 

 

The Rise of the Novel 

 

Daniel Defoe and the realistic novel 

 

Daniel Defoe : extracts from "Robinson Crusoe" The journal - Man Friday 

 

Jonathan Swift and the satirical novel 

 

Jonathan Swift : extract from "Gulliver's Travels" Gulliver and the Lilliputians 

 

Henry Fielding : extracts from "Tom Jones" A Robbery - The meeting 

between Tom Jones and Sophia 

 

An age of revolutions - Industrial society 

 

The Industrial Revolution 

 

William Blake and the victims of industrialization 

 

The Sublime : a new sensibility 

 

William Blake : The Lamb - The Tyger - London 

 

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 

 

William Wordsworth : Sonnet composed upon Westminster bridge 

 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

 

Samuel Taylor Coleridge : from "The Rime of the Ancient Mariner" The killing 

of the Albatross 

 

Samuel Taylor Coleridge : Kubla Khan 

 

John Keats and unchanging nature 

 

John Keats : Ode on a Grecian Urn 

 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

  

Percy Bysshe Shelley : Ode to the West  Wind  

 

Jane Austen and the theme of love 

 

Jane Austen : extracts from "Pride and Prejudice" Mr and Mrs Bennet ;  

Darcy proposes to Elizabeth 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, prove di ascolto, simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni orali. 

 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche saranno scritte e orali in numero adeguato. Per lo scritto si 

richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiede competenza 

nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia comunicativa. 

 

ATTIVITA'  DI  RECUPERO :  

Se necessario durante l’anno verrà svolto recupero in itinere in classe. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO 

 

E' prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica con 

materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 

 

Per l'Educazione Civica verrà trattato questo argomento : SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS AGENDA 2030 (United Nations Organization) 

 

FILM IN LINGUA : 

 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, alla fine dell'anno 

scolastico verranno proiettati in classe due film in lingua inglese con sottotitoli 

in inglese tratti dai romanzi di Jane Austen corredati da una guida didattica : 

 

"PRIDE AND PREJUDICE" (2005) con Keira Knightly, Donald Sutherland, 

Judi Dench. 

 

"SENSE AND SENSIBILITY"(1995) con Emma Thompson, Kate Winslet e 

Hugh Grant. 

 

 

 

 

30 ottobre 2021                                     Prof. a Susanna Del Ben 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Du 
Disciplina: Storia 

Docente: Elisabetta Rossi 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe si conferma un ambiente sereno e disponibile al lavoro didattico, 
anche se piuttosto eterogenea al suo interno rispetto ad interesse, 
partecipazione, impegno e quindi profitto raggiunto: se un gruppo di 
studentesse infatti segue in modo attivo, rielabora i contenuti proposti, si 
sforza di acquisire e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, qualcun 
altra tende a distrarsi durante le lezioni e a studiare in modo piuttosto 
frammentario, forse anche perché non è stata ancora conseguita da tutte 
quella maturità che consente di mettere in rapporto i contenuti della disciplina 
con i grandi temi di attualità e con il proprio vissuto.  
 

Competenze specifiche della disciplina 

Alla fine dell’anno gli studenti dovranno aver acquisito le seguenti 
competenze di base: 

 
competenze 

 
abilità 

 
conoscenze 

 utilizza il 

manuale e gli 

appunti in 

modo 

autonomo,   

ricercando 

informazioni 

sui fatti storici  

 sa estrapolare le 

informazioni principali e 

collocarle sulla linea 

temporale 

 conosce i fatti 

storici oggetto di 

studio 

 utilizza il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

 

 sa usare la terminologia 

storica  

 

 conosce il 

significato dei 

termini specifici 

della disciplina  

 



 comprende le 

dinamiche 

fondamentali 

dei processi 

storici 

 confronta le 

diverse 

interpretazioni 

 opera 

collegamenti 

interdisciplina

ri 

 sa leggere i 

fatti storici 

attraverso le 

categorie di 

distanza e 

continuità 

 

 sa analizzare 

opportunamente un 

fatto storico 

riconoscendone la 

specificità 

 sa collocare 
opportunamente entro 
le coordinate spaziali e 
temporali avvenimenti, 
strutture, istituzioni, 
aspetti di vita 
economica e sociale  

 sa ricostruire in modo 
esauriente e sintetico 
eventi  e processi storici 

 sa ricavare le 
informazioni storiche 
dai documenti 

 sa confrontare fatti 
storici sia in senso 
sincronico che 
diacronico 

 

 
 conosce le 

relazioni di causa-

effetto tra fatti 

storici 

 sa costruire mappe 

concettuali 

 conosce le diverse 

interpretazioni di 

un fatto storico 

 conosce i 

documenti proposti 

 riconosce 

l’evoluzione dei 

grandi temi della 

storia 

 conosce le 

principali 

coordinate storiche 

dei nostri giorni 

 

 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Fili conduttori: le rivoluzioni e i processi di affermazione dello Stato 
moderno; la formazione dell’identità nazionale: un fenomeno complesso e 
problematico; l’indissolubile intreccio tra fatti e idee. 
Contenuti: le  rivoluzioni inglesi; l’assolutismo di Luigi XIV; Illuminismo e 
riforme; la rivoluzione americana; la prima rivoluzione industriale; la 
rivoluzione francese; la Restaurazione; il Quarantotto; il Risorgimento 
italiano; unificazione italiana e tedesca; l’età dell’imperialismo.  
 
 
Strategie didattiche 

Si cercherà di alternare alla lezione frontale, compatibilmente con i tempi 

esigui riservati alla disciplina, modalità di lezione più operative e coinvolgenti, 

come analisi di documenti, lettura di saggi, esposizioni di approfondimenti 

degli studenti, visione di materiale multimediale. 

 



Strumenti didattici 

Manuale, altri libri, materiale in fotocopie, materiale multimediale. 
 
Strumenti di verifica 
Ai fini di una valutazione globale, verranno prese in considerazione tutte le 
forme di partecipazione all’attività didattica (relazioni, interventi a dibattiti o 
lezioni dialogate, contributi personali alla lezione, correzione dei compiti per 
casa), che potranno acquisire perciò la funzione di verifica accanto alle 
interrogazioni sistematiche. Alle verifiche orali potranno essere alternate 
verifiche scritte sotto forma di test a risposta multipla, domande aperte, 
esercizi di collegamento o completamento, costruzione di mappe concettuali, 
analisi di documenti. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche si terrà conto non solo delle conoscenze acquisite dagli 
studenti, ma anche della loro capacità di rielaborare il materiale storico, di 
confrontarne i dati con il presente, e infine della loro abilità espressiva e 
dell’utilizzo completo e corretto del linguaggio specifico della disciplina. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero verranno svolte in itinere attraverso lezioni di ripasso e 
momenti di apprendimento cooperativo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2021      Elisabetta Rossi 
  
 

 

 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA
Docente: Paola D’Agaro

CLASSE 4DU
a.s. 2021-2022

Libro di testo: Abbagnano, Fornero “L'ideale e il reale”, vol.II, ed. Paravia

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Le  allieve  manifestano   disponibilità  ad  apprendere  e  sono  pronte  ad
accogliere le proposte didattiche; in classe il clima è sereno e costruttivo; la
relazione con l’insegnante è buona; si seguono le norme e si rispettano le
regole  con  responsabilità  e  maturità  di  giudizio;  si  espongono  le  proprie
ragioni con coerenza e lealtà. Poche le eccezioni, per quanto significative. Il
tutto lascia sperare in un ottimo prosieguo delle attività.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Al termine dell’anno le allieve dovranno essere in grado di:

- usare correttamente concetti e termini fondamentali del linguaggio della
disciplina  utilizzandoli  in  diversi  contesti  (esposizioni  orali  e  scritte,
interventi nei diversi forum, analisi di testi, discussioni, video, ecc.);

- individuare alcuni fondamentali problemi filosofici;
- ricostruire  premesse  e  sviluppi  essenziali  di  alcuni  tipi  di

argomentazione;
- ricostruire aspetti di continuità e rottura tra diverse ipotesi filosofiche;
- ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero di ogni filosofo;
- stabilire connessioni possibili  tra contesto letterario-storico-culturale e

pensiero filosofico;
- conoscere,  nelle  linee  fondamentali,  le  differenze  nell'interpretazione

del pensiero di ciascun filosofo;
- analizzare e comprendere testi  filosofici  cogliendone parole chiave e

concetti fondamentali;
- costruire mappe concettuali.

Il percorso tracciato dall’insegnante servirà soprattutto a potenziare le 
competenze di cittadinanza e quelle legate all’asse storico-sociale e dei 
linguaggi, secondo le linee indicate nella premessa al piano di lavoro. 

METODOLOGIA



- Si cercherà, per quanto possibile, di agganciare i contenuti al vissuto
delle studentesse per facilitarle nella comprensione.

- Si  adotterà  la  lezione  frontale  sostituendola,  quando  possibile,  con
approcci di tipo diverso alla materia: esposizione da parte di singole
allieve di  percorsi  di  apprendimento compiuti  individualmente,  lettura
guidata e analisi di testi, costruzione di mappe concettuali, correzione in
classe degli esercizi svolti a casa, esposizione degli argomenti con il
supporto del videoproiettore,  elaborazione di sintesi scritte.

- Si cercherà di favorire l’autovalutazione e l’autocorrezione soprattutto
sul  piano  della  competenza  espositiva  oltre  che  dell’acquisizione  di
contenuti (le allieve saranno portate ad acquisire una sempre maggiore
autonomia e chiarezza nell’esposizione anche attraverso una riflessione
continua sulla precisione dei termini utilizzati nelle prove).

- Si  cercherà  di  scoraggiare  l’acquisizione  mnemonica  e  acritica  dei
contenuti mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista
dello sviluppo cognitivo.

- Si cercherà di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole.
- Nell’analizzare i  testi,  si  solleciteranno gli  allieve a riflettere sui  temi

affrontati al fine di costruire quel patrimonio di idee indispensabile per
un loro più consapevole vivere civile.

- Apposite  sessioni  pomeridiane  verranno  dedicate,  se  necessario,
all'attività di recupero e/o di approfondimento degli argomenti svolti in
classe.

STRUMENTI

Oltre a libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo e informatico, per
il  consolidamento  delle  conoscenze  si  potranno  utilizzare  i  contributi  che
studiosi ed esperti interni o esterni alla scuola vorranno dare. Utili strumenti
per il recupero e la ripresa dei contenuti potranno essere mappe concettuali,
questionari e schemi. Anche gli articoli di giornale potranno essere utilizzati in
classe  qualora  le  tematiche  affrontate  lo  richiedessero.  A  questi  vanno
aggiunti,   nel  caso  si  dovesse  ricorrere  alle  lezioni  da  remoto,  tutti  gli
strumenti indispensabili per una efficace DaD.

VERIFICHE

Si  utilizzeranno,  a  seconda  delle  necessità,  un’ampia  gamma  di
strumenti  di  verifica,  in itinere e sommativi.  Le verifiche in itinere saranno
periodiche e andranno a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per
ciascun  modulo  e  il  progredire  del  processo  didattico-educativo.  Alle
canoniche verifiche orali si affiancheranno prove strutturate e semi-strutturate



In  caso  di  assenze  ripetute  e/o  non  adeguatamente  motivate  in
coincidenza con le prove di verifica, si provvederà a tarare le prove suppletive
(da somministrarsi il primo giorno utile successivo all’assenza) su livelli più
alti  e  nelle  modalità  decise  dall’insegnante.  Si  cercherà  di  scoraggiare  in
questo  modo una pratica  che comporta  una perdita di  tempo per  tutta  la
classe e una palese ingiustizia nei confronti di chi decide di sottoporsi in ogni
caso  alla  verifica.  Nel  caso  abbiano  a  ridursi  notevolmente  le  lezioni  in
presenza, queste ultime verranno utilizzate per lo svolgimento di verifiche sia
scritte che orali. In ogni caso, si privilegeranno le interrogazioni orali a quelle
di ogni altro tipo per la loro maggiore obiettività. Sempre che non si debba
andare ad intaccare il già ridotto numero di ore da dedicare alle spiegazioni.

VALUTAZIONE  

Le  singole  verifiche  saranno  valutate  secondo  criteri  il  più  possibile
oggettivi e comunque esposti con chiarezza all’intera classe. La sufficienza è
fissata attorno al 60% di risposte esatte (se si tratta di questionari o di prove
strutturate e semi-strutturate). Il raggiungimento della sufficienza nelle prove
orali richiederà:  
- un’esposizione comprensibile; 
- l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica;
- un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai

quesiti più vasti;
- la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue

formulazioni  che  andranno  dalla  forma  più  complessa  (che  richiede
pertanto  il  massimo  sforzo  interpretativo)  a  quella  più  semplice,  “a
percorso guidato” (che prevede, quindi, una e una sola risposta); 

- l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. 
La  valutazione,  in  particolare  nei  casi  di  lezione  dialogata,  di

discussione in classe sugli argomenti trattati o di controllo dei compiti per
casa,  potrà  avvenire  anche  tramite  i  giudizi  di  “sufficiente”,  “buono”,
“insufficiente”, ecc. Va da sé che il peso assegnato a queste prove sarà
minore rispetto a quello delle verifiche vere e proprie. 

Va aggiunto che verrà valutata positivamente la capacità dell’allievo di
riconoscere i propri errori e di auto-correggersi quanto quella di esprimere il
proprio pensiero divergente e di dimostrare autonomia critica distaccandosi
dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass  media  o  acquisite
acriticamente dai compagni o dall’insegnante.

La valutazione finale terrà contro della  partecipazione,  dell’interesse,
dell’autonomia nel comprendere e nel rielaborare un argomento ma anche
dei  progressi  raggiunti  durante tutto il  percorso nonché di  eventuali  fattori
ostacolanti. È necessario che l’allievo raggiunga la sufficienza in ognuna delle
unità  didattiche  proposte.  A  tale  scopo,  a  ciascun  allievo  verrà  data  la
possibilità di porre rimedio ad eventuali insufficienze attraverso il ripasso degli



argomenti e la proposta di interventi di recupero singoli e collettivi (sportelli
per  il  recupero).  Saranno  organizzate,  se  necessario,  prove  di  verifica
apposite finalizzate al recupero delle  insufficienze nel numero di una sola
prova supplementare per ciascuna verifica.

EDUCAZIONE CIVICA

TEMATICHE COMPETENZE 
Le tappe che hanno segnato la 
comparsa e lo sviluppo di concetti 
quali: Stato, sovranità, nazione, 
tripartizione dei poteri, volontà 
generale, rappresentanza, 
contrattualismo, diritto naturale e 
diritto positivo, liberalismo, ecc…

Approfondire la conoscenza degli 
elementi fondamentali
del diritto che regolano la vita 
democratica (obiettivo 16 agenda 
2030)
Ore 3

Alfabetizzazione economico-
finanziaria

Comprendere, nelle linee 
fondamentali, le dinamiche che 
muovono i mercati in modo da potersi 
muovere  consapevolmente nel 
contesto produttivo.  Esercitare 
correttamente  le proprie prerogative 
di lavoratore e consumatore 
consapevole (obiettivi 8 e 12 agenda 
2030) 
Ore 1

 

CONTENUTI   E   LORO SCANSIONE  TEMPORALE

2 La filosofia rinascimentale tra realismo e 
utopia: Machiavelli, Moro, Bodin

settembre-ottobre

3 Giusnaturalismo e contrattualismo: Il pensiero 
politico nell’età della formazione dello stato 
moderno (Hobbes, Spinoza, Locke)

novembre

4 L’età della rivoluzione scientifica: Bacone, 
Galilei, Descartes

dicembre-gennaio

5 La filosofia nell’età dei lumi (Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau)

febbraio

6 Kant marzo-aprile
7 Hegel aprile-maggio





PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DU 
DISCIPLINA: Scienze Umane 

Docente: Maria Angela Caputo 
 
Presentazione della classe ad inizio anno scolastico 
 
La classe tutta femminile, dalle prime osservazioni iniziali , da dimostrato di 
aver integrato le tematiche pregresse di scienze umane. La didattica in classe 
esprimibile sia con interventi teorici che esercitazioni in presenza è stati 
proposta con attività di lavoro individuali e successivamente riporti in piccoli 
gruppi. Ciò ha determinato interesse Solo alcune alunne vanno richiamati ad 
un atteggiamento meno dispersivo, per la sua possibile ricaduta sul piano 
degli apprendimenti. Altra annotazione si focalizza sulla capacità di prendere 
appunti e annotazioni utili da integrare al programma svolto e nel portare 
puntualmente il libro di testo. Nel complesso il clima risulta sereno e 
adeguato nella manifestazione di rapporti interpersonali tra compagne . 
 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI  

 
Asse culturale dei linguaggi 
Competenza 1 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 
specificità disciplinare che interdisciplinare.” 
Capacità/Abilità 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 
che in una prospettiva interdisciplinare. 
Competenza 2 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
Capacità/Abilità 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
Asse culturale storico-sociale 
Competenza 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e 
socioculturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il 
confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali ”. 
Capacità/Abilità 
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 



culturalmente più rilevanti. 
- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 
Asse culturale scientifico-tecnologico 
Competenza 
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità”.  
Capacità/Abilità 
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 
strumenti 
d’indagine. 
- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 
 

CONOSCENZE 

 
ANTROPOLOGIA 
- Lo studio della famiglia e della parentela tra natura e cultura 
- L’antropologia politica: oggetto di studio, metodi e origini 
- I sistemi politici centralizzati e non centralizzati 
- L’antropologia economica: oggetto di studio e origini 
- Il potlach, il kula, l’economia del dono 
- La produzione, lo scambio e il consumo 
 
SOCIOLOGIA 
- Il funzionalismo: caratteri generali 
- Il modello teorico di T. Parsons 
- Il funzionalismo critico di R. Merton 
- Le teorie del conflitto: caratteri generali 
- Le sociologie di ispirazione marxista 
- Le sociologie critiche statunitensi 
- La scuola di Francoforte 
- Le sociologie comprendenti: caratteri generali 
- L’interazionismo simbolico 
- L’approccio drammaturgico di E. Goffman 
 
 
 



PSICOLOGIA 

- Lo sviluppo affettivo: le principali teorie con gli stadi di sviluppo 
psicosessuale  nella psicoanalisi di S.Freud e i sistemi di attaccamento di 
Bowlby; la funzione e le trasformazioni del ruolo paterno: l’importanza 
dell’attività ludica nell’infanzia e la vita di aggregazione . 
- Lo sviluppo sociale: l’età adulta e l’età senile. 
- La ricerca: le fasi, i caratteri dell’inchiesta e dell’analisi statistica. 
 

PEDAGOGIA 

- La teoria educativa di J. Locke 
- Il pensiero pedagogico di J. J. Rousseau 
- I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel 
- L’educazione popolare di J. H. Pestalozzi 
- La nascita della scuola dell’infanzia in Italia: F. Aporti 
- Il metodo educativo di don Bosco 
- La pedagogia italiana nell’età del Positivismo: A. Gabelli 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  

I contenuti disciplinari saranno presentati attraverso lezioni frontali, lezioni 
dialogate, uso di materiale multimediale nonché esercitazioni in classe. Si 
proporranno letture guidate con analisi del testo. Saranno previsti inoltre 
momenti di lavoro in piccoli gruppi. 
 

STRUMENTI DIDATTICI  

Si farà uso dei seguenti testi in adozione: E. Clemente, 
R. Danieli “Scienze Umane (corso integrato di Antropologia, Sociologia, 
Psicologia)” ed. Parson; U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” 
ed.Pearson.  
Alcuni contenuti saranno trattati anche con l'ausilio di materiale multimediale. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Viene prevista la possibilità di impiegare ciascuno dei seguenti metodi di 
verifica: 
• indagini informali in itinere; 
• verifiche orali (interrogazioni); 
• verifiche scritte; 
• verifiche scritte valide per l’orale (a risposta multipla o domande 
aperte secondo l’opportunità); 
• lavori di gruppo; 
• esposizione di lavori personali di approfondimento. 
 
 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri di verifica e 
valutazione: progressione degli apprendimenti, possesso dei contenuti, 
chiarezza e correttezza espositiva e corretto uso della terminologia specifica 
delle discipline di scienze umane. Inoltre, saranno considerati come ulteriori 
elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

In seguito a ogni verifica sommativa; se necessario, alla fine del primo 
quadrimestre saranno organizzate attività di recupero. 
 
 
Pordenone, ottobre 2021     
         

Prof.ssa  M. Angela Caputo 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4DU 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione 
ed interesse alle attività proposte. Prendono appunti durante le spiegazioni e 
svolgono il lavoro domestico. Il clima in classe è sereno e quasi tutti gli allievi 
partecipano al dialogo educativo. I risultati della prima verifica hanno messo in 
luce ancora alcune difficoltà e denotano che per qualcuno le lacune sui 
programmi pregressi, non sono state colmate; persiste un’insicurezza nello 
svolgimento degli esercizi e nell’esecuzione delle procedure. 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

3. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 

singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con 

quelli di fisica, scienze, storia e filosofia).  

Poiché durante quest’anno scolastico si alterneranno momenti di didattica in 

presenza a momenti di didattica a distanza e viste le difficoltà emerse nello 

svolgere a distanza alcuni contenuti disciplinari sarà privilegiata la trattazione 

di tali contenuti durante l’attività in classe (se non ci sono propedeuticità che 

lo impediscano), modificando anche l’ordine con cui gli argomenti verranno 

calendarizzati in sede di programmazione. 
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

Unità didattica Compete
nze 

Conoscenze 
Contenuti  

disciplinari 

Abilità 

CIRCONFERENZA 
NEL PIANO 
CARTESIANO 

1-2-3 • Equazione della 
circonferenza e sua 
rappresentazione 
nel piano 
cartesiano. 

• Riconoscere 
l’equazione della 
circonferenza. 

• Dedurre 
dall’equazione della 
circonferenza il 
centro e il raggio e 
saperla 
rappresentare. 

GONIOMETRIA E 
TRIGONOMETRIA 

1-2-3 • Gli angoli, gli archi 
e la loro misura. 

• Le funzioni 
goniometriche: 
seno, coseno, 
tangente. 

• Definizioni e 
rappresentazione 
grafica.  

• Relazioni tra le 
funzioni 
goniometriche. 

• Identità, equazioni 
e disequazioni 
goniometriche. 

• La trigonometria: 
risoluzione dei 
triangoli rettangoli. 

• Conoscere la 
definizione di 
radiante. 

• Passare da gradi a 
radianti e viceversa. 

• Rappresentare gli 
angoli sulla 
circonferenza 
goniometrica. 

• Conoscere la 
definizione di seno, 
coseno e tangente. 

• Ricavare i valori 
delle tre funzioni 
negli angoli di 0°, 
30°, 45°, 60°, 90°. 

• Calcolare le funzioni 
goniometriche di 
angoli associati.  

• Disegnare i grafici 
delle funzioni seno, 
coseno, tangente. 

• Risolvere equazioni 
e disequazioni 
goniometriche 
elementari, o 
riconducibili ad 
elementari. 

• Risolvere un 
triangolo rettangolo.  
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ESPONENZIALI E 
LOGARITMI 

1-2-3 • La funzione 
esponenziale. 

• Il logaritmo e la 
funzione 
logaritmica. 

• Cenni su equazioni 
e disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche. 

• Tracciare il grafico 
della funzione 
esponenziale. 

• Conoscere la 
definizione di 
logaritmo e le 
proprietà dei 
logaritmi. 

• Tracciare il grafico 
della funzione 
logaritmo. 

• Risolvere equazioni 
e disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche 
elementari. 

ELEMENTI DI 
PROBABILITA’  

3 • Nozioni elementari 
di calcolo delle 
probabilità. 

• Possedere il 
concetto di 
probabilità e 
calcolare la 
probabilità di 
semplici eventi. 

SAPERI MINIMI: 

Alla fine della quarta l’allievo deve: 

CIRCONFERENZA 

Definire la circonferenza come luogo geometrico e riconoscerne l'equazione. 

Dedurre all’equazione il centro e il raggio e saperla rappresentare. 

Determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noto il centro e il 

raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noto il centro e un suo 

punto, noti tre suoi punti. 

GONIOMETRIA 

Conoscere la definizione di radiante.  

Saper convertire i gradi in radianti.  

Saper rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica.  

Conoscere la definizione e le principali proprietà delle funzioni seno, coseno 

e tangente e saper tracciare i loro grafici.  

Conoscere e saper ricavare i valori delle funzioni goniometriche negli angoli 

0°, 30°, 45°, 60° e 90° e nei loro multipli.  

Conoscere le relazioni fondamentali.  

Saper ricavare le altre funzioni conoscendo il valore di una di queste. 
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Conoscere e saper utilizzare le formule additive, di duplicazione e di 

bisezione. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Saper risolvere equazioni goniometriche elementari della forma sen p(x) = k, 

cos p(x) = k, tg p(x) =k, sen f(x) = sen g(x), cos f(x)=cos g(x) , tg f(x) = tg g(x). 

Saper risolvere graficamente disequazioni elementari della forma sen p(x)> k, 

cos p(x) > k , tg p(x) > k. 

TRIGONOMETRIA PIANA 

Conoscere e saper applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli 

rettangoli.  

Saper risolvere un triangolo rettangolo.  

Conoscere come determinare l’area di un triangolo dati due suoi lati e 

l’angolo fra di essi compreso.  

Saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area di un triangolo. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Conoscere il significato delle potenze con esponente negativo e razionale. 

Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper disegnare il 

suo grafico.  

Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi.  

Saper applicare le proprietà dei logaritmi.  

Saper tracciare il grafico della funzione logaritmica.  

Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche elementari. 

 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni tenendo conto 
che le stesse avverranno in Didattica Digitale Integrata (in parte in presenza e 
in parte a distanza): 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio 

• video-lezioni effettuate attraverso l'App Meet. 
 
 

Strumenti didattici: 

• Foglio elettronico 

• Classi virtuali su GSuite 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 
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• Dispense e/o fotocopie 

• Conferenze on line, film, documentari, videolezioni e presentazioni 
relative agli argomenti trattati reperibili in Internet 

Strumenti di verifica 

Sono previste almeno cinque verifiche scritte o orali da svolgersi durante l’anno 
scolastico. Le prove scritte saranno strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla), 
esercizi applicativi, quiz con quesiti a risposta multipla, aperta o numerica a 
tempo (ad esempio in modalità challenge con kahoot o con google moduli). I 
risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro due 
settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto un 
risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Se le condizioni renderanno possibile la sua 
effettuazione nel mese di Aprile/Maggio verrà svolta una prova comune di 
matematica. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  
Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e dello 
svolgimento delle attività per casa. I criteri di valutazione saranno coerenti con 
quanto presente nel PTOF. 
 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

 



a.s. 2021-2022 

Attività di approfondimento 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio: 

• Svolgimento di un argomento di matematica (calcolo combinatorio e 
calcolo delle probabilità) in inglese con docente madrelingua; 

• attività di ricerca individuale o di gruppo;  

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche anche in 
videoconferenza;  

• letture di libri consigliati dal docente. 

Educazione civica 

Verrà affrontata la tematica delle patologie collegate al gioco d’azzardo per la 

competenza “Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate”. 

Quando il docente di matematica svilupperà la parte di calcolo combinatorio e 

probabilità, verranno fatti degli accenni alle patologie legate al gioco d’azzardo. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4DU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione 
ed interesse alle attività proposte. Prendono appunti durante le spiegazioni e 
generalmente svolgono il lavoro domestico. Il clima in classe è sereno e gli 
allievi partecipano al dialogo educativo con curiosità. I risultati della prima 
verifica hanno messo in luce difficoltà da parte di alcuni, le cui prove denotano 
lacune nell’esecuzione delle procedure e una certa insicurezza nello 
svolgimento degli esercizi e nell’uso delle formule. I nuovi argomenti verranno 
introdotti soffermandosi maggiormente sui prerequisiti soprattutto su quei 
contenuti che sono stati proposti il precedente anno scolastico in modalità a 
distanza.  

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 
1.  Osservare e identificare fenomeni. 
2.  Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
3.  Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di 
un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

4.  Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato 
alla singola classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in 
particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia). 
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI FISICA 
Unità 
didattica 

Argomento Dinamica 
Competenze Conoscenze/ 

Contenuti disciplinari 
Abilità 

Leggi della 
dinamica 

1-2-3-4 • I principi della 
dinamica. 

• I sistemi di 
riferimento inerziali. 

• Il concetto di massa 
inerziale. 

• La differenza tra 
peso e massa. 

• Forze apparenti 
(cenni). 

• Riconoscere i 
sistemi di 
riferimento inerziali 
e non inerziali. 

• Studiare il moto di 
un corpo sotto 
l’azione di una forza 
risultante nulla e di 
una forza risultante 
costante. 

• Saper applicare i 
principi della 
dinamica. 

• Interpretare 
correttamente un 
fenomeno fisico 
regolato dalle leggi 
della dinamica. 

Unità 
didattica 

Argomento Meccanica 
Competenze Conoscenze/ 

Contenuti disciplinari 
Abilità 

Cinematica 1-2-3 • Moti rettilinei 
uniforme e 
uniformemente 
accelerato 

• Moto circolare 
uniforme: periodo, 
frequenza, velocità 
tangenziale e 
angolare, 
accelerazione 
centripeta. 

• Cenni al moto 
armonico. 

 

• Interpretare il 
grafico del moto 
(spazio-tempo e 
velocità-tempo) per 
comprendere la 
situazione fisica e 
dedurre le leggi. 

• Saper risolvere 
semplici problemi 
di cinematica. 

Unità 
didattica 

Argomento I principi di conservazione 
Competenze Conoscenze/ 

Contenuti disciplinari 
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La 
conservazione 
dell’energia 

1-2-3-4 • Il lavoro 
• L’energia cinetica 
• L’energia potenziale 

gravitazionale 
• L’energia potenziale 

elastica 
• Potenza di una forza 
• Forze conservative e 

non conservative 
• La conservazione 

dell’energia 
meccanica 

•  
 

• Calcolare il lavoro 
fatto da una forza e 
la sua potenza 

• Calcolare l’energia 
cinetica e/o 
potenziale (soggetto 
alla forza peso o 
alla forza elastica) 
posseduta da un 
corpo 

• Utilizzare i principi 
di conservazione 
per la risoluzione di 
semplici problemi 

Unità 
didattica 

  
Argomento 

L’equilibrio dei fluidi 

 
Competenze 

Conoscenze/ 
Contenuti disciplinari 

Abilità 

La pressione 1-2-3-4 • Gli stati di 
aggregazione della 
materia. 

• La definizione di 
pressione e la 
pressione nei liquidi. 

• La legge di Pascal e 
la legge di Stevino 

• Torricelli, la 
pressione 
atmosferica e la sua 
misurazione. 

• Saper calcolare la 
pressione nei 
solidi e nei liquidi.  

• Applicare le leggi 
di Pascal e di 
Stevino per 
studiare l’equilibrio 
dei fluidi.  

• Comprendere il 
ruolo della 
pressione 
atmosferica. 

Il principio di 
Archimede 

 • La spinta di 
Archimede. 

• Il galleggiamento dei 
corpi. 

• Applicare il 
principio di 
Archimede 

• Analizzare le 
condizioni di 
galleggiamento 
dei corpi 

Unità 
didattica 

  
Argomento 

Termologia e cenni di termodinamica 

 
Competenze 

Conoscenze/ 
Contenuti disciplinari 

Abilità 
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La 
temperatura 

1-2-3 • Conoscere il 
concetto di 
temperatura 

• L’equilibrio termico 
• Il principio zero 

della 
termodinamica 

• La dilatazione 
termica 

• Proprietà 
termometriche dei        
gas        

• Il gas perfetto 
 

• Calcolare la 
variazione di corpi 
solidi e liquidi 
sottoposti a 
riscaldamento 

• Riconoscere i 
diversi tipi di 
trasformazione di 
un gas 

• Applicare le leggi 
di Boyle e Gay-
Lussac alle 
trasformazioni di 
un gas 

• Utilizzare 
l’equazione di 
stato di un gas 
perfetto 

Il calore 1-2-3-4 • Calore e lavoro 
• Propagazione del 

calore 
• I passaggi di stato 

 
 
 

• Comprendere 
come riscaldare 
un corpo con il 
calore o con il 
lavoro  

• Calcolare la 
temperatura di 
equilibrio 

• Descrivere le 
modalità di 
trasmissione 
dell’energia 
termica 

• Descrivere i 
passaggi tra i vari 
stati di 
aggregazione 
molecolare 

• Calcolare l’energia 
impiegata nei 
cambiamenti di 
stato 

• Interpretare il 
concetto di calore 
latente 

Cenni di 
termodinam
ica 

1-3-4 • Sistema 
termodinamico 

• Stato 
termodinamico 

• Primo principio 
della     
termodinamica                                  

• Trasformazioni 
termodinamiche 

• Secondo principio 
della 
termodinamica 

• Applicare le leggi 
delle 
trasformazioni 
termodinamiche 

• Applicare i principi 
della 
termodinamica  
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SAPERI MINIMI: 
Alla fine del quarto anno l’allievo deve: 
DINAMICA 
Studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza risultante nulla e di una 
forza risultante costante  
CINEMATICA 
Conoscere le leggi del moto circolare uniforme e del moto armonico 
Risolvere semplici problemi 
LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 
Conoscere la definizione di lavoro di una forza costante e saperlo calcolare 
Conoscere la definizione di energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica 
Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa, la definizione di 
energia potenziale gravitazionale e dell’energia potenziale elastica 
Conoscere il legame tra il lavoro delle forze conservative e l’energia 
potenziale 
Conoscere la definizione di energia meccanica, il principio di conservazione 
dell’energia meccanica e il legame tra il lavoro delle forze dissipative e la 
variazione di energia meccanica 
Saper applicare leggi e teoremi nella risoluzione di problemi in casi semplici 
TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 
Conoscere le leggi di Boyle, di Gay – Lussac e l’equazione di stato dei gas 
perfetti 
Conoscere le definizioni di calore, calore specifico, calore di fusione e di 
solidificazione 
Saper calcolare il calore scambiato e il lavoro in una trasformazione 
termodinamica isoterma, isobara e isocora e in un ciclo 
Conoscere il Primo Principio della termodinamica, applicato anche a 
trasformazioni isocore, isobare, isoterme; conoscere il Secondo Principio 
della termodinamica: enunciati di Clausius e di Kelvin; saper definire il 
rendimento di una macchina termica 
Saper applicare leggi e principi nella risoluzione di problemi in casi semplici 
 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni tenendo conto 
che le stesse potranno avvenire in Didattica Digitale Integrata (in parte in 
presenza e in parte a distanza): 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio 

• video-lezioni effettuate attraverso l'App Meet. 
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Strumenti didattici: 

• Applicazioni multimediali 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

• Classi virtuali su GSuite 

• Conferenze on line, film, documentari, videolezioni e presentazioni 
relative agli argomenti trattati reperibili in Internet 

Strumenti di verifica 

Sono previste almeno cinque verifiche scritte o orali da svolgersi durante l’anno 
scolastico. Le prove scritte saranno strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla), 
esercizi applicativi, quiz con quesiti a risposta multipla, aperta o numerica a 
tempo (ad esempio in modalità challenge con kahoot o con google moduli). I 
risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro due 
settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto un 
risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche pratiche consisteranno nella stesura 
di relazioni sulle eventuali attività di laboratorio. Le verifiche orali consisteranno 
in brevi interrogazioni, nell’esposizione di lavori svolti a casa, nello svolgimento 
delle attività di laboratorio e di gruppo.  

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti 

• autenticità degli elaborati multimediali.  
Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo nella Didattica Digitale Integrata, del progresso rispetto alla 
situazione di partenza e dello svolgimento dei compiti assegnati. I criteri di 
valutazione saranno coerenti con quanto presente nel PTOF. 
 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
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strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

 

Attività di approfondimento 

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche, anche in modalità di 
videoconferenza;  

• letture di libri consigliati dal docente. 

Educazione civica 

Verrà affrontato il tema “Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della 

tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese”, produzione di 

energia pulita, in modo coerente al programma di fisica svolto durante l’anno 

scolastico. 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 
 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe risulta ancora eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze, abbastanza adeguate sono la partecipazione e l’attenzione, adeguato 
il comportamento tra pari e nei confronti degli insegnanti. Un gruppo di allievi 
possiede un buon livello di conoscenze grazie a un metodo di lavoro efficace e 
costante, mentre un gruppo di studenti sembrano seguire le attività con più fatica e 
necessitano ancora di guida nell’organizzazione del lavoro scolastico, nella 
comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.  
 
 
 
Programmazione per competenze: 

 

CHIMICA 

Conoscenze Competenze Traguardi formativi Indicatori 

L’unità di 
misura dei 
chimici: la 
mole 

Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 
 
 
 
 
Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni 
della vita 
reale 
 

- Determinare la quantità 
chimica in un 
campione di una 
sostanza  

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

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

- Riconoscere le diverse 
proprietà colligative 

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

* Indica la massa molare delle 
diverse sostanze 

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

*Esegue calcoli utilizzando 
l’equazione generale del gas 
ideale 

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

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

*Individua tra i reagenti quello 
limitante  

*Effettua calcoli stechiometrici  



Velocità ed 
equilibrio 
nelle 
trasformazio
ni della 
materia 

Utilizzare i 
concetti e i 
modelli delle 
scienze 
sperimentali 
per 
investigare 
fenomeni 
naturali e per 
interpretare 
dati 
sperimentali 
 
Effettuare 
connessioni 
logiche e 
stabilire 
relazioni 

-Spiegare l’azione dei 
catalizzatori e degli altri 
fattori sulla velocità di 
reazione 
-Spiegare che cosa è lo 
stato di equilibrio e in 
quali condizioni viene 
raggiunto 

-Prevedere lo 
spostamento 
dell’equilibrio al variare 
della concentrazione e 
della temperatura 

-Calcolare il valore della 
costante di equilibrio da 
valori di concentrazione  

 

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

* Descrive un sistema 
all’equilibrio  

*Applica il principio di Le 
Châtelier  

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

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

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

Acidi e basi 
 

Saper 
classificare 
 
 
Saper trarre 
conclusioni 
basate sui 
risultati 
ottenuti 
 

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

-Spiegare la reazione di 
neutralizzazione  

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

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

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

Elabora i dati di una titolazione 
acido-base  

* Stabilisce se un sistema è 
acido o basico in base al valore 
di pH 

* Rappresenta la costante di 
ionizzazione acida e quella 
basica 

* Individua gli acidi deboli e le 
basi deboli 

*Calcola il pH e il pOH  

Le reazioni 
di ossido -
riduzione 

Saper 
riconoscere e 
stabilire 
relazioni 

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

* Bilancia le equazioni delle 
reazioni di ossidoriduzione 

 

 



 

BIOLOGIA 

L’alimentazio
ne e la 
digestione 
 
 

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

-Saper mettere in 
relazione i diversi organi 
che compongono 
l’apparato digerente con 
le rispettive funzioni. 

-Spiegare i processi 
fisici e chimici implicati 
nelle fasi della 
trasformazione del cibo 
e dell’assorbimento dei 
nutrienti. 
 
 
-Comprendere 
l’importanza di un 
corretto regime 
alimentare per la salute 
e per la prevenzione di 
malattie. 

 

* Descrivere l’organizzazione e 
le funzioni dei tessuti che 
rivestono il tubo digerente. 

*Descrivere le fasi della 
digestione nella bocca, nello 
stomaco, nell’intestino tenue, 
indicando le funzioni delle 
sostanze secrete dal tubo 
digerente. 

* Distinguere ruolo e funzioni 
delle ghiandole esocrine ed 
endocrine associate 
all’apparato digerente 

* Spiegare come avviene 
l’assorbimento dei diversi 
nutrienti 

*Discutere le relazioni tra dieta 
e patologie 

L’apparato 
respiratorio  
 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

-Comprendere le 
relazioni tra le strutture 
e le funzioni delle 
diverse parti 
dell’apparato 
respiratorio. 

*Seguire il percorso dell’aria nel 
tratto respiratorio dell’uomo. 

*Spiegare i meccanismi di 
inspirazione ed espirazione. 

*Spiegare come avviene la 
diffusione dei gas respiratori. 

*Capire la connessione 
esistente tra respirazione 
polmonare e cellulare. 

*Conoscere la struttura e la 
funzione dell’emoglobina. 

*Conoscere il funzionamento 
del centro respiratorio 

L’apparato 
escretore 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

-Saper descrivere le 
funzioni dell’apparato 
urinario. 

-Chiarire il significato 
fisiologico delle funzioni 
dell’apparato urinario. 

*Elenca gli organi del sistema 
urinario. 

*Descrive l’unità funzionale del 
rene: il nefrone. 

*Spiega i processi di filtrazione, 
riassorbimento, secrezione ed 
escrezione.  



La programmazione è suscettibile di eventuali variazioni conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi e/o ad esigenze legate all’emergenza epidemiologica.  
 
Educazione civica 

All’insegnamento dell’educazione civica verranno dedicate due/tre ore in cui 
verrà sviluppato un tema relativo ai nuclei concettuali indicati nel PTOF.  
 
 
Metodologie e strumenti  

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint. 
- Lezione dialogata o interattiva 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Didattica digitale integrata 
- Attività sperimentali in laboratorio 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 

- prove d’ingresso, 
- prove strutturate o semistrutturate,  
- interrogazioni orali, 
- relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. Verifiche e 
valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione alle 
attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e con i 
colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero consisteranno in: 

- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per piccoli 

gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad eventuali corsi 

pomeridiani. 
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STORIA DELL’ARTE
classe 4D – Scienze Umane
prof.ssa Martina Corazza

Obiettivi Disciplinari
(IN - DPR 15/03/2010, n.89)

Competenze Abilità Conoscenze

- saper descrivere le opere 
per comprendere i 
cambiamenti stilistici;
- saper analizzare 
l'architettura, la pittura e la 
scultura rinascimentale e 
secentesca per metterle a 
confronto; 
-utilizzare le conoscenze 
storiche per 
contestualizzare lo stile 
Neoclassico con riferimenti 
al concetto di Bello;
- riconoscere la tecnica 
impressionista per metterla 
a confronto con la pittura 
accademica

-confrontare gli stili delle 
opere d'arte e 
architettoniche;
- individuare nelle opere 
le fonti iconografiche, 
letterarie, religiose e 
iconologiche;
- riconoscere lo stile di 
un artista;
- utilizzare una corretta 
terminologia per definire 
l'oggetto artistico

- Gotico Internazionale;
- Umanesimo: l'arte e gli artisti
del Rinascimento
- la stagione dell'arte 
veneziana;
-Il Manierismo;
-Il Barocco;
- Il Rococò e le grandi Regge;
- Neoclassicismo e 
Romanticismo;
- Realismo, Naturalismo e 
Verismo
- La stagione 
dell'Impressionismo

Competenze trasversali di cittadinanza
(Consiglio Europeo 2006/2018)

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;
Comunicare/Comprendere
Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico 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.

Conoscenze  STORIA DELL'ARTE

– IL GOTICO INTERNAZIONALE. Cenni storici: l'arte nelle corti europee. Simone 
Martini: la Maestà. Gentile da Fabriano: L'Adorazione dei Magi. Pisanello: Le 
Storie di San Giorgio a Santa Anastasia a Verona. - IL RINASCIMENTO A 
FIRENZE. La prospettiva, le proporzioni, l'antico. Masaccio: la Trinità, Sant'Anna 
Metterza, Polittico di Pisa, gli affreschi della Cappella Brancacci). F. Brunelleschi 
(Spedale degli Innocenti, Cupola di Santa Maria del Fiore, Sagrestia Vecchia di 
San Lorenzo. Il concorso del 1401. Lorenzo Ghiberti e le porte del Battistero di 
Firenze. Jacopo della Quercia (Monumento di Ilaria del Carretto). La scultura di 
Donatello (San Giorgio, il David in bronzo, il banchetto di Erode). 

– IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE L. B. 
ALBERTI (Tempio Malatestiano, Palazzo Rucellai), PIERO DELLA FRANCESCA
(Battesimo di Cristo, La Flagellazione, La resurrezione di Cristo), SANDRO 
BOTTICELLI (La Primavera, Nascita di Venere), ANDREA del VERROCCHIO e 
La tomba umanistica (Tomba di Piero e Giovanni de' Medici, David (confronto il 
David di Donatello). ANDREA MANTEGNA (Orazione nell' Orto, Camera degli 
sposi, San Sebastiano-cfr con A.d.Messina). ANTONELLO da MESSINA (Lo 
studiolo di San Gerolamo, L'Annunziata).   

– IL RINASCIMENTO MATURO L'architettura nel'500. Donato Bramante (il finto 
coro di S. Maria presso S. Satiro, il progetto per la Basilica di San Pietro-il piano 
di Pergamena).Leonardo da Vinci: tra arte e scienza. L'adorazione dei Magi, 
L'ultima cena, La Gioconda.  Raffaello Sanzio: Lo sposalizio della Vergine. 
Stanze Vaticane: Scuola di Atene, Trasfigurazione. Michelangelo Buonarroti. 
Michelangelo scultore (Centauromachia, David, La Pietà). Michelangelo pittore (il
Tondo Doni, gli affreschi della volta della Cappella Sistina, il Giudizio Universale).

– IL CINQUECENTO A VENEZIA E NELL'AREA PADANA Giorgione (La Pala del 
duomo di Castelfranco, La Tempesta). Tiziano (Amor Sacro e Amor Profano, La 
Venere di Urbino). Correggio (Camera della Badessa e L'Assunzione di Maria). 
A. Palladio (Villa Barbarigo, Villa Capra detta la Rotonda e il teatro Olimpico). La 
Pittura fiamminga: Juan van Eyck (Coniugi Arnolfini, Polittico di Gand), R. van 
der Weyden (Deposizione della croce).

– Il MANIERISMO.  Il Pontormo: la Visitazione, la Deposizione. Rosso Fiorentino: 
la Deposizione (confronto con quella del Pontormo).

– L'età del Barocco: Caravaggio: la luce teatrale (Canestra di frutta, Cappella 
Contarelli: Vocazione di San Matteo, La Crocifissione di San Pietro, La morte 
della Vergine).

– Gian Lorenzo Bernini: la vita, la formazione, le opere, il linguaggio figurativo, il 
“bel composto” (Apollo e Dafne, David, Estasi di Santa Teresa, Il Baldacchino di 
San Pietro, Piazza San Pietro). F. Borromini: la vita, la formazione, le opere (San
Carlo alle Quattro Fontane, Galleria di Palazzo Spada). 



– Il Settecento, il  Rococò: caratteri generali. La Torino di Vittorio Amedeo II. F. 
Juvarra (Basilica di Superga, casino di caccia di Stupinigi). Il Settecento nel sud 
Italia: L. Vanvitelli (Reggia di Caserta). 

– Neoclassicismo. Il ritorno all'antico: l'opera d'arte come espressione del bello 
ideale. I teorici del Neoclassicismo. A. Canova: vita e opere (Amore e Psiche, 
Teseo e il Minotauro, Monumento funerario a Maria Cristina d'Austria). 

– La pittura Neoclassica in Francia all'epoca di Napoleone: J.L. David e la pittura 
come espressione etica, civile e celebrativa (Il giuramento degli Orazi, La morte 
di Marat).

– Romanticismo: il rapporto tra uomo-natura e Dio, il genio-artista, il sublime e il 
pittoresco. La pittura in Germania. Il rapporto uomo-natura e Dio. G. Friedrich 
(Monaco in riva al mare, Viandante nel mare di nebbia).

– Il Realismo in Francia. Scuola di Barbizon. J.F. Millet (Spigolatrici, L'Angelus). 
G. Courbet (Autoritratto, Gli spaccapietre). Il Realismo in Italia: i Macchiaioli. 
G. Fattori (Campo italiano alla Battaglia di Magenta, La Rotonda Palmieri).

– Impressionismo: una nuova interpretazione della realtà. E. Manet (Olympia, 
Colazione sull'Erba), C. Monet (Impressione)

Attività progettuale di EDUCAZIONE CIVICA: 
(L.n.92 del 20/08/2019- Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione 
civica”)

Tematica Attività didattica proposta Durata

-PIANETA. Agenda 2030 (Ob. 3.5 
Assicurare lo sviluppo del potenziale, la 
gestione sostenibile e la custodia dei 
territori, dei paesaggi e del patrimonio 
culturale)

“Il paesaggio nella pittura 
Rinascimentale: la tutela del 
paesaggio in Italia”

2 ore

Tempi
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive settimanali per un 
totale di 66 ore annue. 

Metodi e strumenti didattici
Metodologia
Lezione trasmissiva e compartecipata;
Discussione guidata;
Didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati didattici individuali e 
di gruppo;
Applicazione pratica/grafica su problemi proposti;
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.

Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il Dlgs 62/2017 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. Si valuteranno lavori di gruppo ed eventuali 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. 

Pordenone, 25 ottobre 2021
                                                                                 Il Docente
                                                                         Martina prof.ssa Corazza



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4D scienze umane 
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. 

 
 



A.S. 2021-22 

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4DU  

DISCIPLINA: RELIGIONE  

Docente: Claudia Beacco  

 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 4Du 13 studentesse si avvalgono dell’ora di religione. Come nel 
precedente a.s. il comportamento e l’atteggiamento nei confronti della 
disciplina risultano corretti e danno a intendere una buona motivazione 
all’apprendimento. La classe partecipa attivamente alla lezione con interventi 
che dimostrano interesse dando luogo ad un'attività didattica stimolante.  

Programmazione per competenze: 
COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L. 169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 
9)  

C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale 
e artificiale  

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

1. riflettere sulla propria identità attraverso il confronto con il messaggio 
cristiano,  

2. aprirsi all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale  

3. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura;  

4. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,  
5. restare aperto nel confronto con altre discipline e tradizioni storico- 

culturali  

 



CONOSCENZE       ABILITÁ  

Lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita; 
- conosce in un contesto di pluralismo 
culturale complesso gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità, con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle più profonde 
questioni della condizione umana, 
nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo; 
- opera criticamente scelte etico-
religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo.  

rileva, nel cristianesimo, la centralità del 
mistero pasquale e rintraccia la 
corrispondenza del Gesù dei Vangeli con 
la testimonianza delle prime comunità 
cristiane codificata nella genesi 
redazionale del Nuovo Testamento;  

collega, alla luce del cristianesimo, 
la storia umana e la storia della 
salvezza, cogliendo il senso 
dell'azione di Dio nella storia 
dell'uomo;  

studia la questione su Dio e il rapporto 
fede-ragione in riferimento alla storia del 
pensiero filosofico e al progresso 
scientifico-tecnologico;  

legge pagine scelte dell'Antico e 
del Nuovo Testamento applicando 
i corretti criteri di interpretazione;  

conosce il rapporto tra la storia umana e 
la storia della salvezza, ricavandone il 
modo cristiano di comprendere l'esistenza 
dell'uomo nel tempo;  

descrive l'incontro del messaggio 
cristiano universale con le culture 
particolari e gli effetti che esso ha 
prodotto nei vari contesti sociali;  

arricchisce il proprio lessico religioso, 
conoscendo origine, significato e attualità 
di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 
conversione, redenzione, comunione, 
grazia, vita eterna, riconoscendo il senso 
proprio che tali categorie ricevono dal 
messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;  

riconosce in opere artistiche, 
letterarie e sociali i riferimenti 
biblici e religiosi che ne sono 
all'origine e sa decodificarne il 
linguaggio simbolico;  

conosce lo sviluppo storico della Chiesa 
nell'età medievale e moderna, cogliendo 
sia il contributo allo sviluppo della cultura, 
dei valori civili e della fraternità, sia i 
motivi storici che determinarono divisioni, 
nonché l'impegno a ricomporre l'unità;  

rintraccia, nella testimonianza 
cristiana di figure significative di 
tutti i tempi, il rapporto tra gli 
elementi spirituali, istituzionali e 
carismatici della Chiesa;  



conosce, in un contesto di pluralismo 
culturale complesso, gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 
e verità con particolare riferimento a 
bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.  

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

NUCLEI TEMATICI  

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 
dei seguenti nuclei tematici:  

1. Le virtù: la carità (o amore) 
1. Il mondo dell’affettività̀: l’amore alla luce della Sacra Scrittura 

e del Magistero della Chiesa.  
2. Le virtù: la giustizia 

1. Educazione ai diritti umani 
3. Vizi e virtù̀ oggi  
4. Percorsi biblico antropologici: Giobbe e il Male 
5. La storia della Chiesa nel II millennio 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sviluppo sostenibile e cura della casa comune 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

Verranno proposti degli incontri formativi in merito al progetto:  
“A scuola di libertà: Carcere e scuole, educazione alla legalità” 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Il corrente a.s. inizia ancora in una situazione di emergenza sanitaria di cui 
tutti ci facciamo carico. Pertanto, potranno essere utilizzati, a seconda dei 
periodi che si susseguiranno, i seguenti metodi didattici: lezioni frontali, 
discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di 
mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri con esperti, in presenza e 
a distanza. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento 
realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie 
d’intervento sarà̀ volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 
diretto di ogni alunno. 



STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: Beacco, Poerio, Raspi, “Impronte”, ELI La Spiga 2016. 
Altri strumenti: Bibbia, quaderno, internet, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 
grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di 
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali.  

VALUTAZIONE 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccellente (E). Si baserà sui criteri di valutazione indicati nel PTOF. 

 



Prospetto orario 

Tematiche affrontate:

1. Costituzione: parità di genere.
a. Scienze Umane/Diritto: La riforma del diritto di famiglia- ( 2 ore, 2° quadrimestre)
b. Scienze motorie: progetto Voce donna (2 ore, 2° quadrimestre)
c. Lettere: Stereotipo di genere nella ricerca scientifica e nella cultura  (4 ore) 

 
2. SOSTENIBILITA' ECONOMICA (a supporto di quella sociale e ambientale)

a. Diritto: Economia civile e sviluppo sostenibile (3 ore, 1° quadrimestre).
b.  Scienze  umane/Diritto:Economia  civile  e  sviluppo  sostenibile  (2  ore,1°
quadrimestre).
c. Storia/Diritto: Economia civile e sviluppo sostenibile (2 ore, 2° quadrimestre)

3. Costituzione: diritto alla salute.
a.  Scienze  Naturali/Diritto:  Tutela  della  salute  e  beni  comuni  (2  ore,  2°
quadrimestre).
b. Scienze motorie: progetto Keep the beat (6 ore, 1° quadrimestre)

      4. Costituzione: cultura civile e istituzionale.
a. Filosofia: Le tappe che hanno segnato la comparsa e lo sviluppo di concetti quali:
Stato, sovranità, nazione, tripartizione dei poteri, volontà generale, rappresentanza,
contrattualismo, diritto naturale e diritto positivo, liberalismo, ecc…(3 ore)

4. La salute pubblica tra pandemia, crisi ambientali e innovazione tecnologica.
a. Matematica e Fisica. Energia nucleare, energie pulite e accessibili. (2 ore)

5. Sostenibilità economica.

a.  Lingua  inglese:  Sviluppo  sostenibile  (3  ore  di  cui  2  in  compresenza1°
quadrimestre)
b.  IRC  "Sviluppo  sostenibile  e  cura  della  casa  comune" (2  ore  secondo
quadrimestre)
c. Storia dell'Arte:Il paesaggio nella pittura Rinascimentale: La tutela del paesaggio
in Italia (3 ore) 
d. Filosofia: Alfabetizzazione finanziaria: come si legge una busta paga (1ora primo
quadrimestre) 

TOTALE ORE: 37

Distribuzione verifiche:
primo quadrimestre: 

1. scienze umane
2. filosofia



3. diritto
4. inglese

secondo quadrimestre

1. storia
2. lettere
3. IRC
4. diritto
5. storia
6. Scienze naturali
7. Matematica e Fisica
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IIS LEOPARDI-MAJORANA 

 

PIANO DI LAVORO  

CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

4DU 
 
                                  DOCENTE: IANULARDO Antonella 

 

 
Il quadro di riferimento normativo – 
 

1. - Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

- DM 139/2007 
- L 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica e Linee guida ministeriali 
 
 

2. Competenze chiave europee e di cittadinanza 
 

 

Competenze chiave europee  Competenze di 
cittadinanza 

1. Comunicazione nella madrelingua Comunicare 
2. Comunicazione nella lingua straniera Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
3. Competenze di base in matematica, scienze e 
tecnologia 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

4. Competenza digitale Risolvere problemi 
5. Imparare a imparare Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche Collaborare e partecipare 
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza Progettare 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Agire in modo autonomo e 
responsabile 
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Premessa 
 
In considerazione dell’assegnazione, a ciascuna classe, di un monte ore non inferiore a 33 ore annue, e del carattere 
trasversale e formativo di questo insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune tematiche 
coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate da più punti di vista 
disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi. 
Pertanto, il presente piano di lavoro è un documento che va letto, in parte, alla luce degli apporti interdisciplinari e 
anche metodologici emersi dal CdC. 
 
Educare a “sentire” la cittadinanza significa coinvolgere e sollecitare la sensibilità di ciascuno, per giungere a un 
giudizio di valore affettivo ed estetico, superando logiche formative centrate esclusivamente sulla razionalità, ma 
aprendosi a forme di ampia e profonda comprensione. 
Il corso mira a favorire la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nella capacità di scegliere e di agire in modo consapevole, e nell’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 
La formazione del cittadino responsabile e attivo non può comportare il solo approccio alle norme fondamentali degli 
ordinamenti di cui siamo parte, ma deve in primo luogo aiutare i ragazzi a trovare dentro di loro e nella comprensione 
degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, 
sia l'impegno a volerne di migliori. 
Il corso mira, altresì, a favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che permettano al giovane cittadino 
di divenire, all’interno della società, un consum-attore, capace di far sentire la propria voce e di prendersi cura del 
mondo, in dialogo con gli altri. 
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“La trasversalità di questo insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 
discipline. 

 
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, 
per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”. 
 

(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) 
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Costituzione 

Sviluppo 
Sostenibile 

Cittadinanza 
digitale 

 
 

I nuclei tematici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tali nuclei saranno affinati, declinati e graduati in ragione del livello di età e delle competenze iniziali rilevate nelle 

allieve e negli allievi (vedi la previsione degli aspetti contenutistici di cui al Curricolo unico verticale di Educazione 

civica di questa classe). 
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La diade educazione-sostenibilità 
 
 
L’educazione alla sostenibilità rappresenta oggi, per tutte le società europee, una sfida ormai ineludibile, che richiede 
di assumere responsabilmente comportamenti e stili di vita all’insegna del rispetto delle persone e dell’ambiente, a 
livello locale e globale, individuale e collettivo. 
 
È urgente porre al centro dei processi educativi e formativi l’humanum, connettendo il conoscere e l’agire, il sapere 
con il saper fare e il saper essere. 
 
Il valore della persona umana è centrale nell’Agenda 2030, e traccia una traiettoria virtuosa volta a fare in modo 
che “tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano […] 
e che possano godere di vite prospere e soddisfacenti” (ONU, 2015, p. 2). 
 
Ed è proprio all’educazione, come si evince dagli orientamenti europei e nazionali, che viene richiesto di guidare il 
cambiamento della società e della cultura. 
 
L’aspettativa di una società giusta, equa, tollerante, aperta e socialmente inclusiva, tale da soddisfare anche i bisogni 
delle persone più vulnerabili, trova quindi nell’educazione la fonte principale di crescita delle nuove generazioni e lo 
strumento per eccellenza per lo sviluppo intelligente del singolo e della società (ONU, 2015, p.1). 
 
Obiettivo del corso sarà, dunque, quello di dare concretezza ad almeno alcuni dei 17 Sustainable Development Goals 
dell’Agenda 2030, mediante percorsi educativi e formativi finalizzati allo sviluppo di un’etica della responsabilità che 
consentirà, a chiunque e in qualsiasi contesto, di prevedere e di farsi carico delle possibili conseguenze di 
determinate azioni nel momento in cui si deciderà di intraprenderle, considerando anche i limiti insiti nella natura 
umana, nonché le circostanze entro cui si agisce. 
Tutto ciò, nel quadro della formazione di cittadine e cittadini in grado di affrontare l’innovazione a beneficio dell’essere 
umano e della società, e di trasformarla in opportunità nuove e consapevoli di vita, in una prospettiva di cittadinanza 
globale. 
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 Competenze fondamentali per la sostenibilità 
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Competenza di pensiero sistemico: la capacità di riconoscere e capire le relazioni; di analizzare sistemi complessi; di 

pensare a come i sistemi siano incorporati entro domini differenti e scale diverse e di gestire l’incertezza. 

Competenza di previsione: capacità di comprendere e valutare molteplici futuri - possibili, probabili e desiderabili; di 

creare le proprie visioni per il futuro; di applicare il principio di precauzione; di determinare le conseguenze delle azioni e di 

gestire i rischi e i cambiamenti. 

Competenza normativa: capacità di capire e riflettere sulle norme e i valori che risiedono dietro le azioni di ognuno; e di 

negoziare i valori, i principi, gli obiettivi e i target della sostenibilità, in un contesto di conflitti d’interesse e compromessi, 

conoscenza incerta e contraddizioni. 

Competenza strategica: capacità di sviluppare e implementare collettivamente azioni innovative che promuovano la 

sostenibilità a livello locale e oltre. 

Competenza collaborativa: capacità di imparare dagli altri; di capire e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli 

altri (empatia); di comprendere, relazionarsi con ed essere sensibili agli altri (leadership empatica); di gestire i conflitti in un 

gruppo; e di facilitare un approccio collaborativo e partecipato alla risoluzione di problemi. 

Competenza di pensiero critico: capacità di mettere in dubbio le norme, le pratiche e le opinioni; di riflettere sui propri 

valori e le proprie percezioni e azioni; e di prendere posizione sul tema della sostenibilità.  

Competenza di auto-consapevolezza: l’abilità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società (globale); 

di valutare incessantemente e motivare ulteriormente le proprie azioni e di gestire i propri sentimenti e desideri. 

Competenza di problem-solving integrato: capacità fondamentale di applicare diversi quadri di problem-solving a problemi 

complessi di sostenibilità e di sviluppare opzioni risolutive valide, inclusive ed eque che promuovano lo sviluppo sostenibile, 

integrando le competenze sopra menzionate. 

 
 

CRITERI DI QUALITA’ 

RILEVABILI 

ESEMPI DI RILEVAZIONE 
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AREA DEI PROCESSI 

DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENT

O 

Gli insegnanti ascoltano e valorizzano gli interessi, le esperienze, le idee e le aspettative degli studenti e i loro piani didattici sono di 

conseguenza flessibili e aperti al cambiamento. Gli insegnanti incoraggiano l’apprendimento cooperativo e fondato sull’esperienza. 

L’insegnamento valorizza le attività pratiche mettendole in relazione con lo sviluppo dei concetti e con la costruzione di teorie da parte 

dello studente. 

Gli insegnanti facilitano la partecipazione degli studenti e offrono loro contesti per lo sviluppo del proprio apprendimento, delle proprie 

idee e visioni del mondo. 

Gli insegnanti cercano modalità per valutare e verificare i risultati degli studenti che siano coerenti con i criteri sopra elencati. 

AREA DEI RISULTATI VISIBILI 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E 

NELLA COMUNITA’ 

I cambiamenti prodotti all’interno e all’esterno della scuola vengono considerati come opportunità per l’insegnamento e 

l’apprendimento, come occasione per costruire partecipazione e modalità di decisione democratiche. Gli insegnanti intendono dare 

continuità e sviluppo ai cambiamenti prodotti. 

AREA DELLA CAPACITA’  

DI IMMAGINARE IL FUTURO 

Gli studenti lavorano in classe usando scenari e visioni di futuro, andando in cerca di modalità alternative di sviluppo e di cambiamenti 

possibili e stabilendo criteri di scelta.  

Gli studenti vengono coinvolti nel comparare gli effetti a breve e a lungo termine delle decisioni alternative. 

Gli studenti vanno in cerca delle relazioni tra il passato, il presente e il futuro, così da avere una comprensione anche storica 

dell’argomento affrontato. 

Gli studenti lavorano alla pianificazione come una modalità per ridurre i rischi futuri e accettare le incertezze. 
 

AREA DI UNA CULTURA  

DELLA COMPLESSITA’ 

L’insegnamento è basato sulla ricerca delle relazioni, delle influenze multiple e delle interazioni. Il Consiglio di classe elabora un 

percorso di studio caratterizzato dall’interdisciplinarità.  

Gli studenti, prima di cercare una soluzione, lavorano alla costruzione della comprensione del problema, raccogliendo i diversi 

interessi e i diversi punti di vista. Gli studenti hanno l’opportunità di apprezzare e di confrontarsi con le diversità – biologiche, sociali e 

culturali – e di vederle come opportunità che ampliano le opzioni per il cambiamento.  

Gli studenti sono incoraggiati ad ascoltare le proprie emozioni e a usarle come strumento per raggiungere una comprensione più 

profonda di problemi e situazioni. Gli studenti e gli insegnanti accettano l’incertezza come parte della loro vita quotidiana e si 

preparano ad aspettarsi l’inaspettato e a farci i conti, essendo consapevoli dell’importanza del principio di precauzione. 

AREA DEL PENSIERO CRITICO  

E DEL LINGUAGGIO  

DELLE POSSIBILITA’ 

Gli studenti, prima di cercare una soluzione, lavorano esplorando le relazioni di potere e gli interessi in conflitto a tutti i livelli: locale, 

internazionale, tra generazioni presenti e future. Gli studenti sono incoraggiati a guardare i problemi da più punti. di vista e ad 

identificarsi con altri in maniera empatica. Gli studenti sono invitati a offrire argomentazioni per giustificare posizioni diverse. Gli 

studenti sono incoraggiati a cercare esempi di cosa sia (o sia stato) utile e fruttuoso in altre situazioni, cosi da immaginare nuove 

possibilità e azioni alternative 

 

AREA DELL’ESPLICITAZIONE  

E DELLO SVILUPPO DEI VALORI 

Gli insegnanti sollecitano gli studenti a distinguere tra fatti e opinioni e a discutere in merito ai valori.  

Gli insegnanti centrano il loro lavoro sull’esplicitazione e discussione dei valori personali da parte degli studenti, sul mutuo rispetto e 

sulla comprensione dei valori degli altri. Gli insegnanti accettano la sfida di non imporre i propri valori e le proprie opinioni e di lasciare 

che gli studenti mantengano le proprie posizioni. 

AREA DI UNA VISIONE  

ORIENTATA ALL’AZIONE 

Gli insegnanti considerano il lavoro degli studenti sui problemi e le azioni intraprese rilevante più per il valore educativo che come 

possibile soluzione di problemi reali. Gli studenti partecipano alle decisioni relative alle azioni da intraprendere per affrontare il 

problema e imparano dalla riflessione sull’esperienza fatta. Il centro d’attenzione dell’insegnamento è nel costruire strategie di azione 

che siano autentiche, con reali possibilità di azione, e nell’esperienza che se ne ricava. Il coinvolgimento degli studenti è ac-

compagnato da riflessioni sugli effetti locali e globali dell’azione proposta, in cui si mettono a confronto rischi e possibilità relativi alle 

diverse decisioni. 
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Metodologia d’insegnamento 
 
Sarà privilegiata una didattica per competenze e inclusiva, impostata in modo che gli alunni possano avvicinarsi al 
sapere attraverso l’esperienza e acquisire la teoria attraverso un percorso induttivo, che passi dall’esperienza 
quotidiana alla sua rappresentazione. 
La didattica per competenze si avvarrà di diverse strategie e tecniche sia didattiche sia di organizzazione del gruppo 
classe: 
• l’apparato tradizionale di didattiche di trasmissione delle conoscenze e di esercitazione di procedure (lezione 
frontale, esercitazione ecc.); 
• la contestualizzazione dei concetti, dei principi, dei contenuti disciplinari nella realtà e nell’esperienza; 
• la proposizione in chiave problematica e interlocutoria dei contenuti di conoscenza e l’utilizzo di mediatori e 
tecniche didattiche vari e flessibili per valorizzare i diversi stili cognitivi e di apprendimento degli allievi; 
• la valorizzazione dell’esperienza dell’allievo attraverso la proposta di problemi da risolvere, situazioni da gestire, 
prodotti da realizzare in autonomia e responsabilità, individualmente e in gruppo, utilizzando le conoscenze e le 
abilità già possedute e acquisendone di nuove, attraverso le procedure di problem solving e di ricerca; 
• la riflessione e la riformulazione metacognitive continue, prima, durante e dopo l’azione, per trovare giustificazione, 
significato, fondamento e sistematizzazione al proprio procedere; 
• l’apprendimento in contesto sociale e cooperativo per dare rilievo ai contributi, alle capacità e alle attitudini diverse 
e per favorire la mutua collaborazione e la reciprocità. 
I problemi saranno affrontati da diversi punti di vista, quindi mobilitando più saperi disciplinari, perché è ciò che 
richiede la realtà. 
I contenuti, che rappresentano proprio il campo di esperienza in cui esercitare abilità e competenze, saranno peraltro 
accuratamente vagliati e selezionati, poiché non tutto è ugualmente rilevante e non tutto si può imparare: saranno 
proposti i contenuti irrinunciabili e fondamentali, e la didattica farà il possibile perché essi si trasformino in 
conoscenze, ovvero in patrimonio permanente dell’allievo.  
Le conoscenze, dunque, saranno quelle necessarie a supportare le abilità (intese come applicazione di conoscenze, 
procedure, metodi) e le competenze (capacità di porsi problemi e di agire e reagire di fronte ad essi, utilizzando tutte 
le risorse personali e usando autonomia e responsabilità). 
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Il senso di un curricolo di Educazione civica, continuo e verticale 
 
La continuità del curricolo di Educazione civica, intesa come organizzazione di significati coerenti fra di loro, 

suscettibili di guidare l’apprendimento in corrispondenza dei processi evolutivi, permetterà un’assimilazione 

progressiva di nuove idee, conoscenze e concetti aperti e idonei a evolversi verso nuovi orizzonti. 

Si coltiverà nelle allieve e negli allievi la predisposizione, propria di tutte le persone, a organizzare le proprie 

esperienze in forma narrativa, sì da trovare, anzi da creare, un senso per ciò che accade: attraverso la narrazione, 

infatti, ciascuno riesce a rendere sensate le proprie esperienze perché le collega con la propria cultura.  

Nelle conversazioni narrative, a qualsiasi livello di età, si formulano congetture, che derivano da conoscenze generali 

già possedute, che ci consentono poi di andare oltre quelle conoscenze. L’esperienza narrata infatti richiede di 

meditare su ciò che si sa, e di riorganizzare nella propria mente le idee in modo da produrre nuove idee, nuova 

conoscenza. 

È col racconto che si recupera una continuità di senso, e si supera la frammentarietà delle conoscenze: pensare, 

comunicare, discutere narrativamente per costruire insieme sistemi organici di pensiero… 

L’apprendimento sarà fondato nel tempo. Il tempo, infatti, non solo è il fondamento della narrazione ma lo è anche dei 

processi di crescita: i ragazzi hanno bisogno del loro naturale sviluppo per apprendere e non è importante che 

sappiano subito ciò che viene loro insegnato ma che sappiano nel tempo, collegando significati, ripescandoli, 

ritrovandoli. 

La formazione del cittadino è possibile solo se, nel tempo, si legano le proprie esperienze con le attività che la scuola 

organizzerà su questo tema: solo così le esperienze si sostanziano, a mano a mano, in significati che connoteranno i 

saperi, la cultura e la personalità degli studenti. 

Questa idea di curricolo richiede la capacità di vedere il lavoro didattico nello sviluppo temporale, e implica l’impegno, 
da parte dell’insegnante, a predisporre apprendimento flessibili e favorevoli ai livelli diversificati degli studenti negli 
anni, avendo come obiettivo finale non tanto l’ampiezza quanto la profondità delle proposte. 
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Progettazione unitaria, verticale e trasversale, del curricolo di Educazione civica 

Alla luce di queste ed altre riflessioni, nonché dei recenti piani normativi, il curricolo di Educazione civica sarà impostato, a partire da 
questo anno scolastico (2021/22) come un’occasione educativa condivisa e trasversale del nostro Istituto per l’acquisizione, sviluppo 
e consolidamento di competenze, che rappresentano il focus dell’insegnamento di Educazione civica, per le quali i contenuti proposti 
saranno da considerarsi semplici strumenti.  

Ogni consiglio di classe avrà l’autonomia di individuare, sulla base del profilo della classe, le competenze di Educazione civica da 
indicare nel Piano di lavoro.  

Il curricolo sarà unico nella misura in cui cercherà di suggerire percorsi interdisciplinari condivisi, ma sarà anche flessibile rispetto alle 
esigenze dei singoli consigli di classe, dove si terrà conto della specificità sia dell’indirizzo che della classe. 

Il quadro di riferimento per tale curricolo sarà dato dagli spunti di educazione civica provenienti da tutti i Dipartimenti della scuola, 
organizzati all’interno della più vasta cornice dell’Agenda 2030 per facilitare i docenti dei singoli consigli di classe nell’orientamento e 
individuazione di tematiche trasversali comuni. 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 potranno essere per i Cdc snodi teorici di temi affini e, al contempo, potranno riuscire a dare ai temi 
trattati un valore “performativo” di impegno e di azione sulle mete di sostenibilità ambientale, sociale  

ed economica, che – come recentemente si è visto – i giovani stanno di nuovo esprimendo in eventi pubblici, fornendo un’occasione 
utile per sviluppare competenze di autoconsapevolezza, responsabilità e cittadinanza attiva, da parte di studenti e di docenti. 

 In sintesi, utilizzare la cornice dell’Agenda 2030 potrà portarci più vicino a un dibattito culturale anche autonomamente e 
spontaneamente intrapreso dagli studenti. 

I nuclei tematici di questo insegnamento verranno individuati e condivisi all’interno dei singoli consigli di classe, assegnandovi ore in 
autonomia curricolare e ore in compresenza con la docente di Diritto ed Economia. 

Quest’ultima, a sua volta, si riserva di individuare alcune tematiche, tra quelle proposte dai Dipartimenti, da approfondire in 
autonomia, nella misura in cui residuerà un numero di ore libere all’interno del monte ore annuo di 33h previsto per ogni classe del 
Triennio Scienze Umane (al quale la scrivente è assegnata).  

Si fa presente, peraltro, che 33 ore annue è la soglia minima per questo insegnamento e potrebbe, quindi, se concorressero 
circostanze favorevoli, anche essere superata nel corso dell’anno scolastico. 
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Per un corretto apprezzamento delle competenze 

 

La valutazione di una competenza si esprime tipicamente attraverso una breve descrizione di come la 

persona utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali possedute, e con quale grado di 

autonomia e responsabilità. 

Per questo motivo, le competenze di cittadinanza attese saranno articolate in livelli di padronanza. 

La descrizione dei livelli di padronanza sarà fatta sempre “in positivo”, questo perché si parte dall’assunto 

che non esiste un grado zero della competenza, soprattutto quando ci riferiamo alle competenze chiave e 

la persona ha praticato gli ambiti che connotano la competenza stessa.  

Per questo si utilizzeranno rubriche di valutazione articolate in criteri/evidenze di competenza e 

descrittori e livelli di padronanza. 

I livelli permetteranno di descrivere la complessità crescente di una padronanza: da un livello 

embrionale, fatto di conoscenze limitate, abilità di tipo semplice ed esecutivo e autonomia ridotta, si può, 

infatti, arrivare a livelli elevati in tutte le dimensioni. 

Essi saranno certificati e documentati con una valutazione, in itinere e finale, che sarà sempre positiva, 

ma su scala crescente, e sarà sempre accompagnata da una descrizione, come da tabella che segue: 
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TABELLA DEI GRADI COME SPECIFICAZIONE DEI LIVELLI DI PADRONANZA 

 
Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente 

Voto 6 7 8-9 10 

Descritto
re 

Padroneggia la 
maggior parte 
delle 
conoscenze e le 
abilità, in modo 
essenziale. 
Esegue i compiti 
richiesti con il 
supporto di 
domande 
stimolo e 
indicazioni 
dell’adulto o dei 
compagni. 

Padroneggia in 
modo adeguato 
la maggior parte 
delle conoscenze 
e delle abilità. 
Porta a termine 
in autonomia e 
di propria 
iniziativa  i 
compiti dove 
sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che 
padroneggia con 
sicurezza, 
mentre per gli 
altri si avvale del 
supporto 
dell’insegnante e 
dei compagni. 

Padroneggia in 
modo adeguato 
tutte le 
conoscenze e le 
abilità. Assume 
iniziative e porta 
a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e 
autonomo. È in 
grado di utilizzare 
conoscenze e 
abilità per 
risolvere 
problemi legati 
all’esperienza 
con istruzioni 
date e in contesti 
noti. 

Padroneggia in modo completo e approfondito le 
conoscenze e le abilità. In contesti conosciuti, assume 
iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e 
responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza 
conoscenze e abilità per risolvere autonomamente 
problemi; è in grado di reperire e organizzare 
conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di 
soluzione originali. 
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Strumenti di verifica  

Quesiti a risposta aperta 
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