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PREMESSA 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe è composta da 19 studenti (17 ragazze e 2 ragazzi); al gruppo 
originario, quest’anno, si è aggiunta una studentessa proveniente da un’altra 
classe della scuola. Il suo inserimento è stato positivo sia per l’accoglienza 
che i compagni le hanno riservato, sia per la disponibilità dell’alunna a 
partecipare alla vita della nuova classe. 
Tre studentesse stanno frequentando la scuola all’estero nell’ambito del 
programma di mobilità studentesca; una di loro rientrerà nella seconda parte 
dell’anno, mentre le altre due rientreranno il prossimo anno scolastico. 
Nel secondo quadrimestre partiranno altre due studentesse, che 
completeranno l’anno scolastico all’estero. 
I docenti, tutti in continuità didattica, in questo primo mese di scuola, hanno 
confermato il giudizio positivo già espresso nella verifica di fine anno. 
Riscontrano, peraltro, un clima più disteso in classe, in cui riescono a trovare 
spazio gli interventi anche degli studenti meno spontaneamente partecipativi. 
Tranne qualche caso, quindi, in cui la riservatezza è ancora vincente o l’ansia 
la fa da padrona, l’equilibrio tra vivacità nella partecipazione personale al 
dialogo e rispetto per le esigenze degli altri sembra a buon punto. Meno 
evidente è anche la competitività, che in passato talvolta ha creato tensioni.     
L’attenzione  in classe, l’impegno nello studio e la capacità di organizzare il 
proprio lavoro sono quasi per tutti soddisfacenti e il ritmo nello svolgimento 
degli argomenti è apprezzabile. 
Il livello di apprendimento è piuttosto diversificato. In particolare permangono 
difficoltà da parte di alcuni studenti nelle prove scritte delle discipline 
linguistiche.  
Diversi studenti svolgono attività pomeridiane di vario genere in ambito 
sportivo (due studentesse sono riconosciute come studentesse sportive), 
musicale e di perfezionamento linguistico.  
 
Programmazione per competenze 
 
Sulla base delle caratteristiche proprie della classe, il Consiglio di Classe, 
sulla scorta dei criteri generali della programmazione educativa della scuola, 
delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, utilizzando per ogni 
disciplina modalità e strumenti specifici, promuoverà per ogni studente il 
raggiungimento delle seguenti competenze: 
 
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche 



 
• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune 
 
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e 
punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale 
 
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 
linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale. 
 
Strategie didattiche 
 
Nelle attività disciplinari saranno utilizzate modalità diversificate di lavoro: 
laboratori e lavori di gruppo, relazioni e approfondimenti degli studenti, 
utilizzo di strumenti multimediali e informatici, dibattiti e discussioni guidate. 
 
Utilizzando le risorse offerte dal registro elettronico si cercherà di rendere 
visibili le consegne e gli impegni settimanali, in modo da evitare 
sovrapposizioni o concentrazione di prove di verifica e carichi di lavoro 
eccessivi.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
La verifica del recupero delle parziali lacune segnalate per alcuni studenti 
avverrà entro la prima metà del mese di novembre. 
Per la verifica dell’apprendimento, nel corso dell’anno, saranno proposte 
prove di vario tipo per misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli 
studenti in relazione alle diverse competenze e per permettere agli studenti di 
esercitarsi in tutta la gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame 
di Stato. 
In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate 
nell’impegno scolastico. 
Il recupero di eventuali lacune sarà perlopiù affidato al lavoro in classe. Si 
promuoverà in ogni caso anche la frequenza di sportelli didattici e di corsi 
specifici che la scuola istituisca. 
 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 



 
Gli studenti hanno tutti al loro attivo le ore dedicate alla formazione sulla 
sicurezza (12 ore) e hanno maturato quasi tutti il monte orario indicato per lo 
scorso anno scolastico. Restano da registrare alcune esperienze fatte e in 
fieri.  
Per l’anno in corso gli studenti parteciperanno alla realizzazione del progetto 
di riqualificazione dell’area Tomadini in collaborazione con Cesvi e 
Fondazione Fenice   
Saranno coinvolti inoltre nelle proposte della scuola, in ambiti da loro scelti, in 
prospettiva di un orientamento per gli studi e il lavoro futuri.  
 
 
Progetti e percorsi 
 
Il Consiglio di Classe ha proposto le seguenti attività: 
 
“Benedetta parola. La rivincita del tempo” Incontro con Ivano Dionigi  
nell’ambito di pordenonelegge. (Latino e Greco)  
 
“L’alfabeto della natura” Incontro con Roberto Battiston nell’ambito di 
pordenonelegge. (Filosofia)  
 
Adotta uno spettacolo (Italiano) 
 
Dedica (Italiano) 
 
Leomajor Talks/ Spreading ideas (Inglese) 
 
Progetto “A scuola di libertà – Carcere e scuole: Educazione alla legalità” a 
cura di  Ristretti Orizzonti e della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
(IRC) 
 
“Keep the beat”: tre incontri sul tema della rianimazione cardio-polmonare e 
un incontro ulteriore per conseguire, eventualmente e individualmente, 
l’attestato di operatore BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) (Scienze 
motorie) 
  
Incontro con l’associazione “Voce donna” sulla violenza di genere (Scienze 
motorie) 
 
Progetto Sport (Scienze motorie) 
 
Progetto “Ti voglio donare” (Educazione alla salute) 
 



 
 
Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze di integrazione disciplinare o 
del tema comune e sulla base delle offerte del territorio, il Consiglio di Classe 
si riserva di deliberare altre attività in orario curriculare o extracurriculare. 
 
Relativamente al viaggio di istruzione, il Consiglio si dichiara favorevole ad 
una proposta culturale interessante e coerente con gli argomenti studiati e 
alcuni docenti sono disponibili ad accompagnare gli studenti. 
 
Entro il primo quadrimestre è proposta una uscita giornaliera a Ferrara a 
coronamento dello studio di Ludovico Ariosto e per ammirare l’urbanistica, 
l’architettura e alcuni monumenti di una città esemplare dell’età 
rinascimentale. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  4Aclassico
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Maria Carolina Tedeschi

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe ha confermato un buon interesse per la disciplina, una vivace partecipazione,
come evidenti del resto in buona parte nel precedente a.s.. Si intende comunque
privilegiare, tra gli obiettivi curricolari, il potenziamento della produzione scritta e di quella
orale, nell’acquisizione e padronanza dei contenuti appresi e l’utilizzo del registro specifico
della disciplina, nonché incrementare il senso critico e soprattutto l’intervento spontaneo,
auspicando sempre maggiori sistematicità e autonomia metodologiche, promuovendo la
capacità  di avviare collegamenti inter e transdisciplinari motu proprio.
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è improntato a collaborazione e
disponibilità, accompagnate da impegno e costanza nel lavoro domestico e, nella maggior
parte dei casi, puntualità nelle consegne;è presente, seppur non sempre manifesto, in
buona parte della classe, il contributo personale  spontaneo e critico.
La classe è nel suo insieme attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a rispondervi
anche con riflessioni valide.

Programmazione per competenze

La programmazione, di massima, coerente con le indicazioni del P.T.O.F., sarà articolata
secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze possono concorrere allo
sviluppo di una o più competenze:

Competenze Abilità Conoscenze
( articolate in moduli)

Saper leggere un
testo e coglierne il
significato
Saper confrontare le
diverse
interpretazioni
Saper
contestualizzare
Sapere attualizzare
Saper cogliere
l’evoluzione dei
generi letterari per
forme e contenuti
Sapere mettere in
relazione le opere e
l’autore con l’ambito

Collocare gli autori
nel contesto
storico-culturale in
cui operano
Individuare gli
elementi
caratterizzanti la
produzione degli
autori
Individuare nei testi
caratteristiche
strutturali,
contenutistiche e
stilistiche
Condurre analisi,
sintesi e

Il poema epico-
cavalleresco:
Boiardo, Ariosto.
L’uomo e la politica
nella Firenze del
Cinquecento: N.
Machiavelli e F.
Guicciardini.
Precarietà
esistenziale,
inquietudini e disegni
utopici nell’Età della
Controriforma: T.
Tasso.
Mentalità, generi e
intellettuali nell’età



storico-culturale e
politico
Saper operare
confronti tra testi,
autori e opere
Saper usare il
lessico specifico
della disciplina
Saper comunicare in
rapporto alla
richiesta
comunicativa e al
contesto di
appartenenza

interpretazione di
testi in prosa e in
poesia
Rielaborare,
argomentare e
riferire le
conoscenze apprese
Usare il lessico
specifico
Produrre testi di
tipologia diversa
Operare confronti tra
discipline e
conoscenze
trasversali

del Barocco e della
Scienza Nuova:
G.Galilei, G.Marino e
C. Achillini.
Cultura, letteratura e
pubblico nel
Seicento: l’Arcadia e
il melodramma.
L’Illuminismo:
caratteristiche, generi
e autori, in Italia, in
Francia e in
Inghilterra.
C.Goldoni,G. Parini e
V.Alfieri.
Neoclassicismo,
Preromanticismo e
Romanticismo:
caratteri, visioni del
mondo, generi e
autori. U. Foscolo, A.
Manzoni.
Dante, Purgatorio ( 8
canti).

Contributo al curricolo di Educazione Civica

Disciplina Tematica Ore Periodo
Lingua e
letteratura italiana

Il rapporto
uomo-ambiente: il
paesaggio, dal locus
amoenus al suo
deturpamento.

6 ( con
valutazione)

I e II
quadrimestr

Strategie didattiche e strumenti

- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti interdisciplinari
- Lezioni a distanza ( se necessario)
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a singole parti o
aspetti del programma
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento



- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione)
- Appunti
- Lettura integrale di testi (romanzi, commedie)
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o
promemoria forniti dall’insegnante)
- Dvd, audio, film

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione

Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non saranno
solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di testi, compiti in classe,
dato che si terrà conto anche di interventi spontanei da parte degli studenti, esposizione di
lavori personali o altro.
Si prevedono 2/3 compiti scritti, conformi alle tipologie testuali previste dal Nuovo Esame
di Stato, e 2/3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per queste anche forme scritte (
test, questionari).
Nella valutazione sommativa saranno considerati indicatori ulteriori la presenza, la
partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione del lavoro domestico, la
capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e multidisciplinari, nonché la qualità
degli interventi e dei contributi di ciascuno.
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e alla Premessa
al Piano di Lavoro di classe.

Attività di recupero e di approfondimento

In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre simili
attività.
Non è tuttavia escluso che le si possa avviare qualora se ne colga l’utilità o emerga una
richiesta da parte della classe.



LATINO E GRECO 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
L’interesse per le discipline è complessivamente soddisfacente. Gli allievi 
dimostrano attenzione in classe e una partecipazione attiva al dialogo 
educativo piuttosto generalizzata. 

L’impegno nella preparazione a casa è apprezzabile per quanto riguarda il 
rispetto delle consegne e lo svolgimento dei compiti; nell’anno in corso, 
tuttavia, sarà sempre più necessario preparare con precisione i testi in lingua 
originale per farne un proprio bagaglio di conoscenze spendibile anche a 
lungo termine. 

Il livello di apprendimento è diversificato, soprattutto nell’ambito linguistico: un 
gruppo abbastanza numeroso dimostra, infatti, una padronanza sicura delle 
competenze traduttive, in alcuni permangono, invece, difficoltà nell’analisi 
sintattica e nella resa italiana.  

La situazione iniziale è sicuramente passibile di consistenti miglioramenti se 
tutti gli allievi parteciperanno sempre più da protagonisti alla vita scolastica 
nei suoi diversi momenti e si impegneranno con regolarità nello studio 
personale. 

 

Programmazione per competenze: 

Facendo riferimento alle competenze disciplinari esplicitate nella sezione del 
P.T.O.F. dedicata alla programmazione di Greco e Latino, si richiamano qui, 
tra le competenze disciplinari, quelle specifiche per il secondo biennio: 

Nell'ambito delle competenze e delle abilità linguistiche l'alunno dovrà 
sapere: 

1. riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, dell'aggettivo e del 
verbo; 

2. identificare i sintagmi e analizzarne la funzione all'interno della frase; 

3. individuare la struttura sintattica di un periodo complesso e riconoscere 
anaforici e connettivi; 



4. leggere un testo noto rispettandone il ritmo sintattico e riconoscere 
alcune forme metriche (esametro dattilico, distico elegiaco, trimetro 
giambico); 

5. utilizzare con precisione la terminologia grammaticale e retorica; 

6. trasporre le strutture grammaticali latine in un italiano corretto e 
scorrevole. 

 

Nell'ambito delle competenze e delle abilità letterarie l'alunno dovrà sapere: 

1. utilizzare le nozioni e i concetti proposti dall'insegnante in classe, 
riordinarli autonomamente e farne parte integrante della preparazione; 

2. accostarsi ai testi degli autori in modo critico, per ricavare direttamente 
da essi elementi linguistici, lessicali e concettuali utili all'identificazione e alla 
caratterizzazione dei diversi autori e dei generi letterari; 

3. inquadrare i fenomeni letterari nel contesto storico - politico e culturale 
cui appartengono; 

4. cogliere - in alcuni casi - l'originalità della produzione letteraria e 
dell'elaborazione culturale in generale del mondo romano in rapporto ad altre 
culture e in rapporto all’epoca attuale. 

L’articolazione dei programmi sarà la seguente: 

LATINO 

(settembre- ottobre) 

• Lucrezio 

ð Lettura di passi dalle opere di Lucrezio e di Sallustio 

(novembre - dicembre) 

• Cicerone 

ð Lettura di passi dalle opere di Cicerone  

ð Lettura integrale dell’orazione Pro Caelio 

(gennaio - febbraio) 



• L'età augustea: lineamenti storici e culturali 

• Virgilio 

ð Lettura antologica dalle Ecloghe, dalle Georgiche e dall'Eneide  

ð Lettura integrale dell’orazione Pro Caelio 

(marzo - aprile) 

• Orazio 

ð Lettura dalle Odi, dagli Epodi e dalle Satire (l'adesione al progetto 
augusteo e l'autonomia del poeta, la rielaborazione dei modelli 
poetici e l'originalità espressiva) 

ð Lettura integrale dell’orazione Pro Caelio 

(maggio - giugno) 

• Livio e la storiografia augustea 

ð Lettura di passi di Livio 

GRECO 

(settembre - ottobre) 

• La produzione lirica. Il simposio e l'ideologia aristocratica 

• Saffo 

• Alceo 

• Stesicoro 

ð Lettura in greco dei principali frr. di Saffo e Alceo e in italiano di esempi 
significativi della produzione di Stesicoro 

ð Lettura dell’orazione Per l’uccisione di Eratostene di Lisia 
(completamento) 

(novembre - dicembre) 

• La lirica corale. Il tempo della festa. La committenza. 

• Simonide 



• Pindaro 

• Bacchilide 

ð Lettura in italiano di esempi significativi della produzione lirica 

ð Lettura dell’orazione Contro Eratostene di Lisia  

(gennaio - marzo) 

• L'età classica: contesto storico - politico e culturale 

• La tragedia: origine, struttura e significato 

• Eschilo 

• Lettura di passi dalle tragedie di Eschilo e lettura integrale dell’Orestea 

ð Lettura dell’orazione Contro Eratostene di Lisia  

(aprile - giugno) 

• Sofocle 

• Lettura di passi dalle tragedie di Sofocle e lettura integrale di Antigone e 
Edipo re  

ð Lettura dell’orazione Contro Eratostene di Lisia  
 
 

Strategie e strumenti didattici: 
 
Gli obiettivi dell'ambito linguistico saranno perseguiti attraverso l'esercizio di 
traduzione di passi e testi di autori latini in classe e a casa. La correzione 
delle traduzioni per casa sarà occasione per consolidare e approfondire le 
conoscenze grammaticali. Appositi esercizi saranno dedicati ad alcuni 
argomenti che gli alunni dimostrino di non padroneggiare con sufficiente 
sicurezza. 

Attraverso la traduzione e il commento degli autori in classe, poi, si cercherà 
di affinare la sensibilità degli alunni per alcuni aspetti peculiari delle lingue 
classiche, quali ad esempio i registri linguistici dei diversi generi letterari, gli 
elementi retorico-stilistici delle diverse tipologie testuali, ecc. 



Gli obiettivi dell'ambito letterario saranno perseguiti attraverso la lettura e il 
commento in classe, sia da parte dell'insegnante, sia da parte degli alunni, 
dei testi più significativi degli autori in esame. La partecipazione attiva degli 
alunni sarà inoltre sollecitata proponendo lavori di approfondimento 
personale o di gruppo - tenendo conto degli interessi specifici - come 
integrazione del lavoro svolto in classe. 

La revisione degli argomenti trattati in classe e la sistemazione delle nozioni 
e dei concetti saranno affidate all'impegno domestico. 

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche orali e le prove scritte sugli autori avranno lo scopo di misurare il 
livello di preparazione raggiunto dagli alunni, le capacità espositive ed 
argomentative e di rielaborazione critica dei contenuti proposti. 

Accanto alla verifica individuale e circoscritta agli ultimi argomenti svolti, vi 
saranno inoltre verifiche di più ampio respiro - sotto forma di discussione 
aperta a tutti gli alunni - per una revisione più organica e articolata del 
programma svolto. 

Le prove scritte ufficiali, quattro nel corso dell’anno, due nel I Quadrimestre e 
due nel II Quadrimestre, consisteranno nella traduzione e nel commento 
linguistico e letterario in italiano di passi di autori e avranno lo scopo di 
verificare le abilità di decodificazione e transcodificazione, ossia le 
competenze morfosintattiche e lessicali relative al testo antico e la 
correttezza e la coerenza del testo italiano d'arrivo, ma anche la 
comprensione del testo e la capacità di inquadrarlo nello studio complessivo 
della cultura greca e latina.  

La consegna delle prove scritte corrette avverrà entro una settimana circa 
dallo svolgimento. 

 

Attività di recupero 

L’attività di recupero avverrà prevalentemente in classe o assegnando lavori 
aggiuntivi o di consolidamento. Inoltre, gli alunni che presenteranno carenze 
di preparazione saranno invitati a utilizzare gli sportelli didattici.  



 

Educazione civica 

Nell’ambito dell’educazione civica sarà trattato il tema della giustizia nel 
mondo greco a partire da Omero fino alla polis classica. Seguendo il 
percorso individuato da Mauro Bonazzi nel saggio Atene, la città inquieta, la 
lettura di testi e passi antologici pertinenti contribuirà a indagare l’origine, la 
continuità e la differenza nella concezione della giustizia rispetto al presente. 
Saranno utilizzati anche strumenti audiovisivi per ampliare il dibattito sul 
tema. 

Nel mondo romano, invece, sarà proposto un approfondimento sul valore e la 
responsabilità della parola nella vita associata prendendo spunto dal saggio 
di Ivano Dionigi, Benedetta parola e facendo incursioni nel presente per 
istituire prudenti confronti. 



PIANO DI LAVORO A.S. 2022/2023  
 
Classe: 4As 
Disciplina: lingua e civiltà straniera inglese 
Docente: prof.sa Nicoletta Figelli 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è molto maturata, ed ha un atteggiamento molto positivo nei confronti 
del dialogo didattico. E’ aumentata la partecipazione attiva e la consapevolezza 
nel metodo di studio e apprendimento. Sono scomparse alcune tensioni che si 
percepivano e l’ambiente di lavoro è sempre rilassato e piacevole. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 

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

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la discussione 

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

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

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

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 
strumenti di studio sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 
gli obiettivi prefissati 
 
Per tutti gli altri aspetti inerenti la programmazione, si rimanda a quanto pubblicato 
nel PTOF della scuola. 
 



 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, e-book, internet, G-suite. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto 

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

• lavori individuali, di gruppo, a coppie 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 
 
 
CONTENUTI 
Dal libro di testo “Performer B2 - Updated” Student’s Book + Workbook, edizioni 
Zanichelli, si prevede di svolgere cinque unità (due nel primo quadrimestre e 
tre nel secondo periodo)  
Unit 5 Global issues 
Unit 6 Meet the Arts 
Unit 7 A techno world 
unit 8 A sporting life 
unit 9 Saving our planet 
 
LETTERATURA: 
Per la lettura del testo letterario si sceglieranno testi significativi. I testi scelti 
saranno accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, 
del valore, della rappresentatività del genere. 
Le lezioni di letteratura verranno corredate da power point, video, materiale audio 
per la fruizione dei brani scelti. 
 
Si prevede di svolgere i seguenti argomenti: 
 
Dal libro di testo “Amazing Minds – New generation – Compact”, Pearson ed. 
 
I Quadrimestre 
 
The rise of the novel 
 
Daniel Defoe – Robinson Crusoe: 



Robinson’s first day on the island 
A journal of the Plague Year: 
A very hard choice 
Jonathan Swift – Gulliver’s Travels: 
The Academy of Lagado 
 
II Quadrimestre  
 
The Romantic Age 
Nature in Painting 
 
Romantic Poets 
William Blake – Songs of Innocence and Experience 
“The Lamb” 
William Wordsworth – The Lyrical Ballads 
“I wandered Lonely as a Cloud” 
Samuel Taylor Coleridge – The Rime of the Ancient Mariner 
 
Three Revolutionary Thinkers 
 
Mary Shelley – Frankenstein 
“A spark of being into the lifeless thing” 
 
The Victorian Age 
Charles Dickens – Oliver Twist  
“I want some more” 
 
 
 
La programmazione di letteratura potrà subire variazioni a seconda della 
partecipazione, impegno, difficoltà della classe o parte di essa e delle attività in 
cui la classe sarà impegnata e che potranno eventualmente ridurre il monte orario 
a disposizione. 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Comprensione della lingua scritta con esercizi analoghi a quelli del libro di testo, 
verifica del lessico, grammatica, use of English; produzione scritta (tipologie 
testuali studiate, domande aperte su argomenti di letteratura). Interrogazioni orali 



sui contenuti e sulle competenze di speaking, prove di comprensione della lingua 
orale. 
Negli eventuali periodi di didattica a distanza si faranno solo interrogazioni orali, 
in quanto si ritengono i risultati degli altri tipi di verifica poco attendibili; in caso di 
didattica integrata, gli altri tipi di verifica verranno svolti in aula. 
 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Le verifiche saranno scritte e orali. Per lo scritto si terrà conto della competenza 
nelle abilità di produzione, conoscenze di grammatica, lessico, competenza nella 
comprensione del testo. Per l’orale si valuteranno la competenza nelle abilità di 
comprensione orale, conoscenza dei contenuti e del lessico/funzioni linguistiche 
trattate, correttezza, fluency. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO : 
Qualora necessario verrà svolto recupero in itinere in classe e gli studenti 
verranno invitati a frequentare gli sportelli pomeridiani.  
 
 
15 ottobre 2022      Prof. sa Nicoletta Figelli 



Discipline:  Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
dalla coordinatrice nella premessa, dopo essere stato condiviso nel I Consiglio 
di classe. 
In riferimento, nello specifico, alle ore di filosofia e storia in classe, il livello di 
partecipazione attiva al dialogo educativo e costanza nell'impegno domestico 
sono prassi consolidata, almeno per una parte della classe. Alcuni elementi 
faticano ancora a inserirsi nelle discussioni guidate, ma dalle prime verifiche si 
evince che hanno consolidato metodo di studio e competenze espositive; un 
numero esiguo di studenti presenta ancora la difficoltà di coniugare il lavoro in 
classe con l’impegno domestico.   
Per poter consolidare ulteriormente le competenze che un quarto anno di corso 
prevede, la lezione frontale dell'insegnante dovrà essere alternata quindi ad 
altre modalità didattiche in cui tutti gli allievi siano chiamati a prendere la parola, 
per esporre delle letture proposte dall'insegnante o liberamente scelte, 
esercitandosi così sia sulle metodologie argomentative sia sulla cura dei 
linguaggi specifici.  
Per quanto riguarda la metodologia di lavoro si cercherà di utilizzare la scrittura 
autobiografica per approfondire alcuni spunti di riflessione forniti dai testi 
incontrati durante il percorso e  di creare occasioni di lavoro in classe in cui gli 
allievi possano sviluppare le competenze trasversali e un migliore livello di 
cooperazione. 
Necessario, per quest’anno scolastico, sarà quindi quello diversificare gli 
obiettivi: consolidare ulteriormente il metodo di studio, coordinando 
partecipazione proficua in classe e costante lavoro domestico per gli studenti 
ancora più fragili, mentre lo sviluppo di percorsi di approfondimento, guidati 
anche da interessi personali, per gli allievi più motivati e competenti. 
 

Programmazione per competenze: 
La storia si colloca nell' ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 
competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 
inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave: imparare 
ad imparare, competenze sociali e consapevolezza ed espressione culturale. 
 

Storia 
I quadrimestre 
Assolutismo francese e costituzionalismo inglese 
Crescita demografica e “economia mondo”. 



Teorie politiche e teorie economiche: giusnaturalismo, dispotismo illuminato, 
liberalismo, mercantilismo e colbertismo, fisiocrazia, liberismo. 
Filosofia e politica nell'Illuminismo europeo: Montesquieu e Voltaire. 
La prima rivoluzione industriale. 
La guerra di indipendenza americana. 
La Francia alla vigilia della Rivoluzione. 
Le tre fasi della Rivoluzione francese. 
 
II quadrimestre 
L'ascesa politica di Napoleone. 
L'Europa nell'età napoleonica. 
L'Europa della Restaurazione. 
Il Risorgimento italiano. 
L'Europa tra il 1850 e il 1870. 
L'Europa industriale. 
L'età dell'Imperialismo. 
 

Filosofia 
I quadrimestre 
Ripasso sulla terminologia specifica. 
La filosofia nell'età ellenistica. 
La nascita del Cristianesimo, Patristica e Scolastica 
L'età del Rinascimento e l'Umanesimo: la visione della Natura tra magia e 
scienza.  
Il dibattito filosofico-politico  
“Utopia”, “realismo” in Machiavelli, Moro e Campanella. 
“Giusnaturalismo”' “assolutismo” in Hobbes, il “liberalismo” di Locke. 
Le origini della scienza moderna 
La rivoluzione astronomica: Copernico e Bruno 
La rivoluzione scientifica e il problema del metodo scientifico: Galileo, Bacone, 
Cartesio 
II quadrimestre 
Passioni e libertà in Spinoza  
L' Empirismo di Locke e Hume 
Il criticismo kantiano 
L’idealismo hegeliano 
 

Strategie didattiche 

Utilizzo del manuale 
Lettura di testi filosofici parziali e integrali (guidata e autonoma) 
Utilizzo di mappe concettuali  
Utilizzo di mezzi audio-visivi (filmati e power point) 
Utilizzo della biblioteca 
Cooperative learning e “flipped classroom” 



Lezione frontale 
Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 
Verifica scritta 
Domande flash 
Esercitazioni individuali casalinghe  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
Criteri di verifica e di valutazione  
Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 
sempre oggetto di valutazione. 
La valutazione sommativa terrà presente il livello di conoscenze e competenze 
acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 
nell’apprendimento. 
 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 4A CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento della classe è corretto e maturo. Le lezioni in classe scorrono
piacevolmente. Gli interventi da parte degli studenti sono puntuali, pertinenti e
costruttivi; essi non si limitano a semplici domande dirette all’insegnante, sono
invece spesso orientati a stimolare discussioni mirate a coinvolgere l’intera classe.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Le competenze che verranno sviluppate durante il quarto anno sono le seguenti.
(1) Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo.
(2) Saper operare con il simbolismo matematico.
(3) Saper costruire procedure di risoluzione di un problema.
(4) Saper applicare il metodo logico-deduttivo.
(5) Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze.
(6) Saper risolvere problemi per via sintetica e per via analitica.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche della
classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni contingenti
che si verranno a delineare nel corso dell’anno.

(1) Funzioni
Conoscenze e contenuti disciplinari: Funzioni e loro caratteristiche. Funzioni
iniettive, suriettive e biunivoche. Proprietà delle funzioni. Funzione inversa.
Abilità: Saper calcolare il domino naturale di una funzione. Saper studiare il
segno di una funzione e rappresentarlo nel piano cartesiano. Saper riconoscere
funzioni iniettive, suriettive e biunivoche.

(2) Esponenziali e Logaritmi
Conoscenze e contenuti disciplinari: Conoscere la definizione di potenza a
base reale positiva ed esponente reale. Conoscere la funzione esponenziale.
Equazioni esponenziali. Conoscere la definizione di logaritmo e le sue proprietà.



Conoscere la funzione logaritmica. Operazioni con i logaritmi. Equazioni loga-
ritmiche. Conoscere la definizione di logaritmo e le sue proprietà. Riconoscere,
disegnare il grafico della funzione logaritmica e saperne enunciare le proprietà.
Semplici disequazioni con esponenziali e logaritmi.
Abilità: Saper rappresentare graficamente le funzioni esponenziale e logaritmica.
Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali. Saper operare
con i logaritmi utilizzandone le proprietà. Saper risolvere semplici equazioni loga-
ritmiche. Saper calcolare loga(b) in base alla definizione nel caso in cui sia a che
b sono esprimibili come potenza di un’unica base. Saper calcolare le condizioni di
esistenza di una funzione logaritmica. Saper risolvere equazioni e disequazioni
logaritmiche utilizzando la definizione di logaritmo o le proprietà dei logaritmi o
riconducendo l’equazione a un’equazione di secondo grado nella incognita loga(x).

(3) Goniometria
Conoscenze e contenuti disciplinari: Conoscere la definizione di angolo orien-
tato. Conoscere le unità di misura degli angoli. Definire il seno, il coseno, la
tangente, l’arcoseno, l’arcocoseno e l’arcotangente.. Conoscere il periodo delle
funzioni seno, coseno, tangente. Definire le caratteristiche delle funzioni seno,
coseno, tangente e dei loro grafici. Enunciare le relazioni fondamentali. Conoscere
le formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione. Riconoscere i vari
tipi di equazioni goniometriche. Semplici equazioni e disequazioni goniometriche.
Abilità: Saper trasformare le misure di angoli in gradi sessagesimali in radianti e
viceversa. Saper calcolare il valore del seno, del coseno, della tangente di angoli
particolari. Saper riconoscere e disegnare il grafico delle funzioni: y = sin(x),
y = cos(x), y = tan(x). Saper determinare, noto il valore di una funzione gonio-
metrica, quello di tutte le altre. Saper applicare le relazioni tra angoli associa-
ti,complementari e riconducibili al primo quadrante. Saper ricavare le formule di
sottrazione, di addizione del coseno e del seno. Saper ricavare dalle formule di
addizione quelle di duplicazione e di bisezione. Saper risolvere equazioni gonio-
metriche: immediate o a queste riconducibili, lineari e omogenee di secondo grado.

(4) Trigonometria
Conoscenze e contenuti disciplinari: Conoscere gli enunciati dei teoremi sui
triangoli rettangoli. Enunciare il Teorema dei seni. Enunciare il teorema del co-
seno. Conoscere la formula che consente il calcolo dell’area di un triangolo note
le misure di due lati e l’ampiezza dell’angolo compreso. Conoscere il significato
goniometrico del coefficiente angolare di una retta.
Abilità: Saper dimostrare i teoremi dei seni e del coseno. Saper applicare la
procedura per la risoluzione dei triangoli rettangoli e di triangoli qualsiasi senza
l’uso della calcolatrice. Saper calcolare l’area di un triangolo note le misure dei
lati e l’ampiezza dell’angolo compreso. Saper dedurre il coefficiente angolare di
una retta come tangente goniometrica dell’angolo che la retta forma con il verso
positivo dell’asse delle ascisse.



Se il tempo lo permetterà, verrà concordato dall’insegnante con la classe lo studio
del calcolo combinatorio.

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si alterneranno tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Si utilizzerà del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti.
Spesso verranno utilizzati il proiettore e/o la digital board per utilizzare programmi
specifici, quali Geogebra, che aiutano la visualizzazione di grafici di funzioni.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si utilizzeranno verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, problemi,
e domande teoriche. Inoltre, vi saranno domande saltuarie per verificare il grado
di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare ad insufficienze vi sarà la
possibilità di sottoporsi a verifiche orali.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docenti e inseriti
nel PTOF d’Istituto (il documento PTOF è consultabile presso il sito della scuola:
http://www.leomajor.edu.it/pof/).

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Cittadinanza Digitale” verranno effettuate alcune ore
(insieme a fisica) di approfondimento del seguente tema: Uso critico e responsabile
delle fonti per una corretta informazione.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di re-
cupero in alternativa ai corsi di recupero qualora non potessero essere attivati:
recupero “in itinere”; sportello didattico; studio individuale assistito con possibile
svolgimento di esercitazioni e loro correzione.

http://www.leomajor.edu.it/pof/


Verranno inoltre decise dal docente eventuali partecipazioni a conferenze di
carattere scientifico e alle Olimpiadi della Matematica.

Pordenone, 22 Ottobre 2022



PIANO DI LAVORO DI FISICA 4A CLASSICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento della classe è corretto e maturo. Le lezioni in classe scorrono
piacevolmente. Gli interventi da parte degli studenti sono puntuali, pertinenti e
costruttivi; essi non si limitano a semplici domande dirette all’insegnante, sono
invece spesso orientati a stimolare discussioni mirate a coinvolgere l’intera classe.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Le competenze che verranno sviluppate durante il quarto anno sono le seguenti.
(1) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasfor-

mazioni di energia.
(2) Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e le tecniche appropriate.
(3) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale

e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche della
classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni contingenti
che si verranno a delineare nel corso dell’anno.

(1) Lavoro ed Energia
Conoscenze e contenuti disciplinari: Lavoro di una forza costante. Potenza.
Energia cinetica. Teorema dell’energia cinetica (con dimostrazione). Forze conser-
vative. Energia potenziale. Energia potenziale gravitazionale. Lavoro di una forza
non costante. Lavoro della forza elastica. Energia potenziale elastica. Conserva-
zione dell’energia. Conservazione dell’energia totale.
Abilità: Saper definire il lavoro. Saper calcolare il lavoro come prodotto scalare
di forza e spostamento. Saper definire e calcolare la potenza. Saper definire
e calcolare l’energia cinetica e l’energia potenziale gravitazionale di un corpo.
Saper applicare il teorema dell’energia cinetica. Saper applicare la conservazione
dell’energia alla risoluzione di semplici problemi.



(2) Gravitazione
Conoscenze e contenuti disciplinari: Le tre Leggi di Keplero sui moti orbitali.
La Legge delle Gravitazione Universale di Newton. Conservatività della forza
gravitazionale; energia potenziale gravitazionale. Principio di equivalenza: massa
inerziale e massa gravitazionale. Orbite dei satelliti attorno alla Terra. Principio di
conservazione dell’energia, velocità di fuga e buchi neri.
Abilità: Conoscere la legge di gravitazione universale e le leggi di Keplero e
saperle utilizzarle.

(3) Termologia
Conoscenze e contenuti disciplinari: Definizione operativa di temperatura, equi-
librio termico e principio zero della termodinamica. Equazione di stato del gas
perfetto. Numero di Avogadro e quantità di sostanza. Definizione di calore. Pres-
sione del gas perfetto, temperatura assoluta, velocità quadratica media, energia
interna di un gas perfetto e di un gas reale.
Abilità: Saper trasformare la temperatura espressa nella scala centigrada nella
scala Kelvin. Definire l’equazione di stato del gas perfetto. Utilizzare correttamente
tutte le relazioni individuate per la risoluzione dei problemi.

(4) Termodinamica
Conoscenze e contenuti disciplinari: Grandezze estensive ed intensive, fun-
zioni di stato, lavoro termodinamico. Primo principio della termodinamica, trasfor-
mazioni termodinamiche, cicliche e non. Secondo principio della termodinamica.
Enunciati del secondo principio, rendimento, macchina reversibile, teorema di Car-
not, ciclo di Carnot, frigorifero e coefficiente di prestazione. Entropia e disordine,
disuguaglianza di Clausius, variazione di entropia, entropia di un sistema isolato e
non, stato macroscopico di un sistema, terzo principio della termodinamica.
Abilità: Saper associare ad ognuna delle trasformazioni: isocora, isobara, iso-
terma, la relativa legge e tracciarne il grafico. Saper riconoscere la struttura del
ciclo di Carnot per descrivere l’energia interna di un gas in termini di energia
dei costituenti. Saper dedurre dall’equazione di Joule-Clausius la relazione che
lega l’energia cinetica media alla temperatura assoluta. Saper calcolare il lavoro
compiuto durante una trasformazione isobara. Saper applicare il primo principio a
trasformazioni isocore, isobare, isoterme, adiabatiche. Saper formulare il secondo
principio della termodinamica utilizzando il concetto di rendimento di una macchina
termica. Correlare l’espressione del rendimento di una macchina reversibile in
funzione della temperatura con l’origine della scala assoluta della temperatura.
Saper definire l’entropia. Saper indicare il verso delle trasformazioni di energia (la
freccia del tempo). Saper formulare il terzo principio della termodinamica.

Se il tempo lo permetterà, verrà concordato dall’insegnante con la classe lo studio
delle onde.



STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si alterneranno tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Si utilizzerà del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti.
Spesso verranno utilizzati il proiettore e/o la digital board per utilizzare programmi
specifici, quali le simulazioni interattive PhET, che aiutano la visualizzazione dei
fenomeni fisici introdotti.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si utilizzeranno verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, problemi,
e domande teoriche. Inoltre, vi saranno domande saltuarie per verificare il grado
di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare ad insufficienze vi sarà la
possibilità di sottoporsi a verifiche orali.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docenti e inseriti
nel PTOF d’Istituto (il documento PTOF è consultabile presso il sito della scuola:
http://www.leomajor.edu.it/pof/).

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Cittadinanza Digitale” verranno effettuate alcune ore
(insieme a matematica) di approfondimento del seguente tema: Uso critico e
responsabile delle fonti per una corretta informazione.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di re-
cupero: recupero “in itinere”; sportello didattico; studio individuale assistito con
possibile svolgimento di esercitazioni e loro correzione.

Verranno inoltre decise dal docente eventuali partecipazioni a conferenze di
carattere scientifico e alle Olimpiadi della fisica.

Pordenone, 22 Ottobre 2022

http://www.leomajor.edu.it/pof/


 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
 
Programmazione preventiva per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
- Comprendere e utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per 

comprendere, analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla 
disciplina; 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

- Le ossido-riduzioni: cosa sono, come si riconoscono, come si bilanciano. 
 
BIOLOGIA 
- Digestione e apparato digerente 
- Difesa immunitaria e sistema linfatico 
- Il sistema endocrino 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
 
Contenuti 
L’ETICA DEL RISPARMIO ENERGETICO, UNA RIFLESSIONE SULLA 
POSSIBILITÀ DI CONSIDERARE I RIFIUTI COME UNA RISORSA (in 
continuità con il programma svolto durante il terzo anno) – Lettura e 
riflessione sul saggio “Dove vanno a finire i nostri rifiuti”. A corollario della 
trattazione sarà organizzata una conferenza con esperti nel campo del 
riciclaggio. 
 
Monte ore della disciplina utilizzato: 
4 ore di lezione primo e secondo quadrimestre 
 
Strategie didattiche 
Si darà spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta sarà guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e terrà conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 



 

 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina avverrà, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche e sarà costituita da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

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

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

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

contenuti dello studente; 
Si attribuisce rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate e 
i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Nel caso se ne presenti la necessità saranno utilizzate alcune tra le seguenti 
strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

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

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

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

docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 AC 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Gabriele Crosilla 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si dimostra attenta e interessata, e partecipa attivamente al dialogo 
educativo.  
Il gruppo, oltre alla ‘solita’ vivacità e curiosità intellettuale, appare maturato 
nella gestione delle dinamiche interne rispetto alla classe terza, dosando in 
modo più consapevole i tempi di intervento e gestendo in maniera adulta le 
relazioni fra pari.      
 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
 

Osservare, descrivere, 
analizzare, 
comprendere ed 
interpretare un’opera 
d’arte (architettonica, 
pittorica, scultorea) in 
relazione al contesto 
storico e culturale di 
appartenenza.  
 

 

 

Conoscenze storico-
artistiche.  
Capacità di collocare 
cronologicamente e 
geograficamente i 
manufatti artistici.  
Comprensione della 
stretta relazione che 
intercorre tra sviluppo 
dei mezzi tecnici ed 
evoluzione del 
linguaggio artistico.  
Capacità di cogliere i 
nodi concettuali e 
sintetizzarli in modo 
efficace.  
Capacità critiche e di 
rielaborazione 
personale.  

 

 

-Arte barbarica: i 
Longobardi a Cividale 
del Friuli. 
-L’Europa dopo l’anno 
Mille: il Romanico 
(caratteri generali 
dell’architettura 
romanica; 
l’architettura romanica 
in Italia).  
La scultura romanica: 
Wiligelmo.  
-Arte gotica: 
architettura 
(le cattedrali francesi), 
scultura (Nicola e 
Giovanni Pisano) e 
pittura 
(il passaggio da 
Cimabue 
a Giotto e i cantieri 
giotteschi di Assisi e 
Padova; il gotico 
cortese di Simone 
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Martini). 
-Il Tardogotico: 
caratteristiche generali 
e 
Gentile da Fabriano 
-Il primo Rinascimento 
a Firenze: 
Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio. 
-Pittura fiamminga: 
caratteristiche generali 
e Jan Van Eyck. 
-Il Rinascimento tra le 
regione venete e 
lombarde: Andrea 
Mantegna. 
-La pittura a Firenze 
nella 
seconda metà del 
Quattrocento: 
Botticelli. 
-Il bilinguismo perfetto 
di Antonello da 
Messina e l’opera di 
Piero della Francesca. 
-Giovanni Bellini e la 
nascita della pittura 
veneziana. 
-La Grande Maniera: 
Leonardo da Vinci, 
Donato Bramante, 
Michelangelo e 
Raffaello. 
-Venezia: l’altro 
Rinascimento: 
Giorgione 
e Tiziano. 
-Manierismo: cenni e 
opere principali. 
-Il Barocco: 
Caravaggio e 
Gianlorenzo Bernini. 
 

 

Rispettare il proprio 
patrimonio artistico e 

Grado di 
consapevolezza del 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
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quello delle altre culture.  valore del bene 
culturale nello sviluppo 
del territorio di 
appartenenza.  

contenuti programmati  

Collegare l’arte agli 
aspetti sociali e culturali 
di un periodo storico e 
alle altre discipline 
attraverso confronti tra 
diversi linguaggi e 
diverse forme del 
sapere.  

Capacità di operare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari differenti.  

Tutti i percorsi 
multidisciplinari proposti 
dal Consiglio di Classe. 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire la 
comunicazione. 

Padronanza della 
lingua, proprietà di 
linguaggio e chiarezza 
espositiva.  
 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Saper imparare. Capacità di scegliere tra 
diverse fonti e modalità 
di informazione.  
Dimestichezza con i 
metodi della ricerca.  

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.  

Capacità di ascoltare, 
accettare e 
comprendere i diversi 
punti di vista; contribuire 
in maniera attiva 
all’apprendimento 
comune.  

La competenza va 
sviluppata 
quotidianamente 
all’interno del gruppo 
classe.  
 

 

  

Strategie didattiche: 

- Utilizzo di lezioni frontali per fornire un’impalcatura teorica di base, con il 
continuo ausilio e supporto di immagini proiettate. 

- Lezione dialogata, su movimenti e singole opere, per favorire l’interazione e 
il pieno coinvolgimento di tutti gli alunni. 

- Il libro di testo (Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Versione verde) –nella 
sua versione cartacea e digitale- è usato in maniera sistematica, come 
puntuale riferimento iconografico e contenutistico.  
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- Potranno essere individuati, in sede di Consiglio di Classe, dei percorsi 
interdisciplinari che porteranno ad affrontare problemi complessi partendo da 
punti di vista differenti.  
 

Strumenti didattici: 

- Lezione frontali (presentazione dei contenuti e dimostrazioni logiche).  

- Lezione interattiva (discussioni su macro-temi, domande collettive).  

- Lezione multimediale (utilizzo del proiettore e di file audio-video).  

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

- Lettura e analisi diretta delle fonti.  

- Attività di laboratorio / esercitazioni pratiche (esperienza individuale o di 
gruppo).  
 
 

Strumenti di verifica 

- Prove scritte (strutturate e semistrutturate) e/o interrogazioni orali al 
termine dei moduli didattici (domande aperte: analisi dell’opera e/o del 
movimento e confronti fra opere; test strutturati o semi-strutturati 
utilizzando Google Moduli). 

- Valutazione in itinere. 
 

- Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali). 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione sono adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 
valutazione, volta a verificare la capacità di osservare, descrivere, analizzare, 
comprendere ed interpretare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, 
scultorea) in relazione al proprio contesto storico e culturale e a verificare la 
padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire la comunicazione, tiene conto dei seguenti parametri: livello 
individuale di acquisizione di conoscenze; livello individuale di acquisizione di 
abilità e competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
interesse; impegno; partecipazione e interazione costruttiva. 

 

Attività di recupero 
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Il recupero verrà svolto in itinere attraverso ulteriori spiegazioni (il cosiddetto 
‘ripasso’) e attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Costituirà 
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di 
concetti durante le interrogazioni orali. 

 

Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di ricerca 
a partire dagli argomenti studiati, e prevedranno l’esposizione alla classe 
delle suddette attività. 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: la classe composta 

da 19 alunni (17 femmine e 2 maschi) si presenta eterogenea per quanto 

riguarda la preparazione motoria di base, l’interesse e la partecipazione. La 

maggioranza degli alunni svolge attività sportiva extrascolastica a livello 

amatoriale, alcuni a livello agonistico provinciale e regionale. 

 

Programmazione per competenze: sulla base della Programmazione 

annuale di Scienze motorie e sportive inserita nel P.T.O.F vengono individuati 

i seguenti obiettivi didattici: 

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

triennio dovrà dimostrare di: 

essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento 

delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità e flessibilità 

individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo sviluppo di queste 

capacità 

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

sportivi 

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

termine del triennio dovrà dimostrare di: 

compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle 

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

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

motorio e in situazioni di gioco 

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

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

esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento delle 

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

attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed eventualmente 

progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle 

riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni problema 

in diversi contesti (scuola- extrascuola) 

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

del triennio dovrà dimostrare di: 

migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport individuali e 

di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni 

riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

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

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

arbitrare un incontro sportivo 

progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di educazione 

fisica 

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

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

di: 

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

diversi compiti motori 

conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di infortunio 

acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in funzione 

del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio emotivo, 

disponibilità ad apprendere e cooperare) 

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

apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del 

Piano di lavoro di classe. Contributo all’Educazione civica: Progetti d’Istituto 
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“Keep the beat” (rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore), 

incontro con Associazione “Voce donna” riguardante l’educazione alla 

differenza di genere e Progetto “Ti voglio donare” atto a sensibilizzare i giovani 

alla donazione di organi e midollo per promuovere la cittadinanza attiva e la 

solidarietà.  

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 

capacità coordinative. Tecnica di fondamentali di specialità sportive individuali 

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

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

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

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

incontro con Associazione “Voce donna”. 

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

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

allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione corretta delle regole 

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

Conoscenze relative al rapporto sport-salute e possibili collegamenti 

interdisciplinari. 

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 

relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 

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

Strategie didattiche: ogni esperienza didattica sarà sviluppata secondo un 

metodo sia globale che analitico differenziando e graduando secondo le 

capacità medie della classe nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, 

psicologiche individuali e delle differenze oggettive tra maschi e femmine. 

L’insegnante cercherà di intervenire per stimolare l’autocorrezione, l’analisi e 

la risoluzione di problemi e per accrescere l’autonomia nell’organizzare e 

progettare un lavoro finalizzato. Si prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, 

lavoro di gruppo ed individuale e minitornei quando sarà possibile. L’attività 

pratica sarà supportata contestualmente e soprattutto in caso di didattica a 

distanza da informazioni teoriche sulla tecnica, metodologia e sui principi 

scientifici di diverse capacità motorie e discipline sportive, sul funzionamento 

degli apparati che vengono sollecitati durante l’attività motoria in modo da 

favorire qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare e l’acquisizione di 

capacità trasferibili all’esterno della scuola e utili per costruire una cultura 

motoria e sportiva quale costume di vita. 
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Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 

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

materiali forniti dall’insegnante. 

 

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive e oggettive utilizzando prove pratiche, test sulle attività 

motorie e sportive proposte e domande orali su argomenti trattati in palestra. 

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno somministrate alla fine 
di ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. Verranno valutate: le 
capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di 
partenza, le conoscenze teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, 
l’impegno e l’attenzione durante le lezioni attraverso l'osservazione 
sistematica. Prove pratiche per moduli per verificare il grado di acquisizione e 
stabilizzazione delle abilità rispetto alla situazione di partenza, osservazione 
da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di apprendimento. 
Valutazione del lavoro a gruppi su organizzazione e progettazione di una parte 
di lezione. 
 

Attività di approfondimento: si prevedono la partecipazione al Progetto “A Scuola 

di Sport” (gruppo sportivo, tornei interni, GSS, uscite didattiche, ecc.), attività 

integrative e progetti in collaborazione con insegnanti di diverse discipline, con 

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

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

su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli adolescenti in 

modalità di didattica a distanza integrata.  

 

Alunni esonerati: gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a 

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

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

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

 
 
Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi: per gli studenti-atleti di 
alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti dalla circolare sopra ri-
portata e che presentino l’attestazione della Federazione sportiva di riferimento, è 
prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che sup-
porti i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo 
studio. Per gli altri studenti sportivi il consiglio di classe si impegna a promuovere 
una didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4AC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 4Ac è composta da 18 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gran
parte della classe ha un comportamento sempre corretto e rispettoso e
dimostra un grande interesse per la disciplina, chiedendo spesso chiarimenti
e arricchendo la lezione con contributi personali. Diversi alunni però, pur
attenti, sono poco partecipi e inclini alla passività.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

● Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.
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Conoscenze:

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

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

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

Abilità:

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

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

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

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

● Bene e male.

Strategie didattiche:

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi,
articoli e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di
film e documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e
scritte.
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Strumenti didattici:

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

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



Educazione Civica  
 
 
Il Consiglio di classe, preso in esame l’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 
2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, e in particolare 
l'allegato C: Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica che contiene le seguenti 
competenze: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ritiene opportuno di perseguire nel presente anno scolastico le competenze  3, 
4, 6, 7, 8 
 
 
Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del 
curricolo per il triennio elaborato dalla scuola e contenuto nel PTOF d’Istituto, 
il Consiglio ha individuato come docente con compiti di coordinamento la 
prof.ssa Di Fusco Cristina. 
 
Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di 
educazione civica sono le seguenti: 

COSTITUZIONE  

● Cultura civile e istituzionale  

●  Rapporto tra il diritto positivo e il diritto naturale (libertà del singolo e 
della collettività in rapporto alla legge).  

●  Principi fondamentali della Costituzione italiana e struttura dello Stato 
italiano.  

●  Ordinamenti comunitari, internazionali e cooperazione.  

●  Cultura della legalità, lotta alla criminalità e alla mafia. Valori e regole 
della vita democratica  

●  Diritti umani e civili. Dichiarazione diritti dell’uomo. 

●  Educazione a una cultura pacifica e non violenta e alla cittadinanza 
globale.  

●  Inclusività. 

●  Educazione alla parità di genere.  

SVILUPPO SOSTENIBILE  

● Sostenibilità nell’ambito economico, sociale e ambientale  

●  Agenda 2030: goal e target.  

●  Pensiero economico moderno e contemporaneo.  

●  Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.  

●  Rapporto uomo e ambiente: responsabilità etica e civile. Diritto alla 
salute  

●  Tutela della salute, della persona e del benessere bio-psico-sociale.  

●  Primo soccorso.  

●  Donazione di sangue e organi.  

 



CITTADINANZA DIGITALE  

● Tecnologie digitali e forme di comunicazione.  

●  Uso critico e responsabile delle fonti per una corretta informazione.  

● Norme comportamentali e rischi in rete. 

Ogni docente darà il suo contributo disciplinare sviluppando contenuti afferenti 
alle diverse aree tematiche previste nel curricolo, come da tabella qui di seguito 
riportata:  

 

Disciplina 

 

Argomento Ore Quadrimestre 

Lingua e 
letteratura italiana 

Il rapporto uomo-
ambiente: il 
paesaggio, dal locus 
amoenus al suo 
deturpamento. 

6  I e II (con 
valutazione 
nel I) 

Latino     

Greco  La giustizia da 
Omero alla polis 
democratica 

4 I (con 
valutazione) e 
II  

Filosofia Rapporto tra diritto 
positivo e diritto 
naturale. 

2 I 

Storia Diritti e dichiarazioni 
dei diritti 

8  II (con 
valutazione) 

Matematica e 
Fisica 

Uso critico e 
responsabile delle 
fonti per una corretta 
informazione. 

3  II (con 
valutazione) 

Inglese Sustainable 
development 

3 I 

Scienze naturali 
UNA RIFLESSIONE 
SULLA 
POSSIBILITÀ DI 
CONSIDERARE I 
RIFIUTI COME UNA 
RISORSA 

4 I e II (con 
valutazione 
nel II) 



 

Scienze motorie “Keep the beat” 

 

“Voce donna” 

“Ti voglio donare” 

4  

 

2 

2 

I (con 
valutazione) 

II 

II 

Storia dell’arte Il Museo: gli spazi 
espositivi dallo 
studiolo 
rinascimentale alla 
galleria pubblica 

2 II 

I.r.c. Progetto “A scuola di 
libertà - Carcere e 
scuole: Educazione 
alla legalità” 
(conferenza). 

 

2 II 

 

Sono previste almeno due valutazioni sia nel primo quadrimestre che nel 
secondo. 

 


