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PREMESSA AL PIANO di LAVORO 

CLASSE  4ª A Scientifico 

Anno scolastico 2022-2023 
 
 

SITUAZIONE di PARTENZA 
La classe 4ª A Scientifico presenta un assetto poco mutato rispetto all’anno 
precedente, perché si è inserito nel gruppo un nuovo allievo proveniente dalla 

ex 4Cs, e si compone attualmente di 20 studenti (8 femmine e 12 maschi). 
La composizione del Consiglio di Classe ha subito variazioni nelle discipline 
di Fisica e di Inglese. 
Quasi sempre in classi con una componente maschile esuberante, si 
registrano agitazione, frequenti distrazioni, comportamenti talvolta infantili e 
questa classe non fa eccezione. 
In particolare in alcune discipline gli studenti mostrano poca attenzione, 
oppure intervengono in modo frammentario e poco costruttivo e in particolare 
il gruppo femminile resta più passivo nella partecipazione in classe; ma la 
situazione è più complessa, perché in altre discipline, invece, gli studenti 
presentano aspetti positivi di crescita, partecipano spontaneamente al dialogo 
educativo e riescono a contenere le loro manifestazioni di esuberanza. 
È chiaro che si auspica un comportamento più maturo e una partecipazione 
attiva da  parte di tutti gli studenti e il Consiglio di Classe lavorerà in tale 
direzione. 
Dal punto di vista didattico alcuni allievi presentano ancora difficoltà a rielabo-
rare e consolidare i contenuti e a utilizzare i metodi propri delle discipline. 

Le prime verifiche effettuate sono ancora in numero troppo esiguo, per poter 
offrire una visione globale della situazione della classe, ma si evidenziano già 
fragilità diffuse, soprattutto nelle materie scientifiche. Gli studenti saranno 
quindi chiamati a un impegno continuo e a uno studio approfondito, per 
colmare eventuali lacune pregresse, per giungere a una rielaborazione 
personale dei contenuti e soprattutto per acquisire un metodo di lavoro 
adeguato a un triennio liceale. 
Diversi alunni sono impegnati in attività sportive e musicali extrascolastiche, 
ma non a un livello tale da impedire un normale svolgimento delle prove di 
verifica. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA – OBIETTIVI COMUNI 
Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 
stabilito dal PTOF, i docenti si propongono di raggiungere i seguenti obiettivi 
educativi e didattici comuni: 

 educare alla civile convivenza, alla tolleranza, a un atteggiamento di 
rispetto e di responsabilità, a un inserimento attivo e consapevole 
nella vita sociale dove far valere i propri diritti e bisogni, 
riconoscendo al contempo quelli altrui; 



 promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima; 
 stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti nei 

processi di apprendimento, produzione ed elaborazione; 
 far migliorare l’organizzazione del lavoro domestico e scolastico, 

invitando gli studenti a prendere appunti in modo completo e preciso; 
 consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio, perché si 

affinino le capacità di sintesi e perché migliori l’autonomia operativa; 
 far colmare le lacune di tipo espressivo, con particolare riguardo alla 

scorrettezza formale e alla genericità lessicale. 
 favorire l’interesse per tematiche e problemi della realtà 

contemporanea 
 favorire la capacità di saper valutare obiettivamente le proprie 

prestazioni e il proprio lavoro, per far migliorare le abilità di 
comprendere messaggi e di analizzare e interpretare testi e risolvere 
problemi 

 stimolare e migliorare la capacità di operare collegamenti coerenti 
tra le varie discipline, facendo padroneggiare metodologie 
interdisciplinari 

 
Ogni docente con la propria materia contribuirà allo sviluppo di queste 
competenze con modalità diversificate, in base alla propria programmazione. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
Gli insegnanti in classe pianificheranno il loro lavoro seguendo le metodologie 
che riterranno più opportune per recuperare e consolidare le conoscenze e le 
competenze. In generale faranno ricorso alle seguenti strategie didattiche: 
lezioni frontali, lezioni dialogate, relazioni e approfondimenti personali da 
parte degli studenti, dibattiti preparati e guidati, mappe concettuali, attività in 
laboratorio, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a 
mostre e conferenze (anche tramite collegamenti streaming) e ad attività 
extrascolastiche. 
Si stimolerà l’abitudine all’utilizzo appropriato dei mezzi e degli strumenti di 
apprendimento delle varie materie: manuali, testi integrativi, materiali 
iconografici, riviste specializzate, strumenti di laboratorio e informatici. 
 
ATTIVITÀ di RECUPERO 

Per  favorire il recupero di studenti in difficoltà saranno proposte verifiche di 
vario tipo, per permettere loro di cimentarsi con problematiche diversificate. 
Il recupero verrà svolto dai docenti prevalentemente in itinere, attraverso 
l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, durante le interrogazioni e le 
correzioni delle verifiche, che rappresentano momenti significativi per la 
revisione e il chiarimento degli argomenti svolti. 
Gli studenti avranno comunque la possibilità di iscriversi agli sportelli didattici 
e ai vari corsi di recupero che potranno essere organizzati dalla scuola. 
 



 
CRITERI di VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica dell’apprendimento potrà avvenire attraverso diverse modalità, e 
a seconda della disciplina: colloqui, relazioni orali e/o scritte, questionari, 
prove strutturate, produzione di testi, analisi testuali di documenti, traduzioni, 
risoluzione di problemi, prove di laboratorio ed esercitazioni pratiche. 
Le verifiche saranno in numero congruo e sarà oggetto costante di 
valutazione anche il lavoro domestico. 
Nella valutazione si terrà conto del livello di partenza, del grado di 
acquisizione dei contenuti, dell’attenzione e della partecipazione al dialogo 
educativo, della diligenza e puntualità nello svolgimento del proprio lavoro, 
dell’impegno e del senso di responsabilità, del grado di sviluppo delle abilità e 
di raggiungimento delle competenze. 
Per la visione particolareggiata dei criteri di valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

Per quanto riguarda il PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) gli allievi - fatta 
eccezione per pochi casi - hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nello scorso 
anno scolastico, effettuando esperienze significative di alternanza tra 
formazione e stages. 
Quest’anno proseguiranno le attività, in conformità con quanto definito dalla 
normativa nazionale e dal PTOF, per cui gli studenti singolarmente e l’intero 
gruppo classe potranno usufruire delle opportunità offerte dai docenti, dal 
Liceo e dai progetti di tirocinio-stage attivati da aziende, associazioni ed enti 
convenzionati. 
Tutte le indicazioni per lo svolgimento delle attività verranno fornite in itinere 
dal Tutor PCTO agli studenti, che dovranno essere sempre vigili nella lettura 
delle circolari. 
 
PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
La classe potrà essere coinvolta nella partecipazione alle principali attività 
educative annoverate dal PTOF d’Istituto, al quale si rimanda per 
l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti, o a ogni altra iniziativa che il 
Consiglio riterrà rilevante. Gli studenti potranno avvalersi (individualmente, su 
base volontaria e in orario extracurricolare) delle iniziative attivate dall’Istituto 
e incluse nel PTOF. 
Si segnalano qui di seguito le iniziative già approvate dal Consiglio di Classe: 
- Spettacolo teatrale “Mileva” all’Auditorium Concordia 
- Spettacolo teatrale "Se vivrò dovrò pur tornare" 
- Olimpiadi di Matematica  
- Progetto “Sport, grandi sfide e discriminazioni” (Adotta uno Spettacolo) 
 



Qualora si presentino occasioni di rilevanza educativa e/o didattica e dopo 
aver verificato la disponibilità dei docenti-accompagnatori, il Consiglio di 
classe, conformemente a quanto definito dal Collegio dei docenti, dal Piano 
dell’offerta formativa e dal Regolamento dei viaggi di istruzione, esaminerà la 
validità formativa ed educativa delle proposte e si riserverà di approvare 
l’eventuale partecipazione della classe a uscite di un giorno e a un viaggio 
d’istruzione. 

 
ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI di EDUCAZIONE CIVICA 
Per una descrizione delle attività di Educazione civica si rinvia al Piano di 
lavoro di Educazione civica. 
 
Pordenone, 20 ottobre 2022  
Il Coordinatore di Classe 



PIANO di LAVORO DELLA CLASSE 4A SCIENTIFICO 

a. s. 2022 - 2023 
Disciplina: ITALIANO 

Docente: Monica Franceschin 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe si mostra attenta e segue le lezioni con interesse, anche se 
mantiene un atteggiamento un po’ passivo e poco propenso al dialogo, fatta 
eccezione per qualche caso.  
Dai primi accertamenti per quanto riguarda la competenza di scrittura, per 
alcuni studenti riemergono delle difficoltà, legate alla rielaborazione del 
pensiero e all’argomentazione. L’esposizione orale invece risulta nel 
complesso più efficace dal punto di vista argomentativo: anche la forma è più 
corretta e si avvale di un lessico abbastanza adeguato.  
Alcuni studenti risultano più autonomi nel lavoro di rielaborazione e di 
approfondimento personale; ad altri, che mostrano alcune fragilità, si spera 
non manchi la volontà di colmare le proprie carenze nello scritto e in orale.  
Si inviteranno comunque gli studenti a prendere appunti in modo completo e 
a studiare in modo più proficuo, perché si affinino le loro capacità di sintesi e 
perché migliorino la loro autonomia operativa e la loro organizzazione del 
lavoro. 
 
Programmazione per competenze 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati sul PTOF della scuola 
a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
Alla fine del percorso didattico, gli studenti avranno raggiunto le seguenti 
competenze, abilità: 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute. 
-Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di 
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di analisi 
e di sintesi. 
-Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori 
-Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
-Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni 
di analisi almeno a livello tematico. 



-Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
-Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni. 
-Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico dei testi affrontati. 
-Saper lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
-Saper analizzare e argomentare anche in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche. 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il 
modello di riferimento. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-Saper delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto. 
-Saper riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
-Saper confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
 
CONTENUTI - Moduli e unità tematiche 
Ariosto: Ripresa dei contenuti fondanti di alcuni testi, analizzati il terzo anno. 
XIX, 1-16: Cloridano e Medoro; XXIII, 100-136, XXIV, 1-2: La follia di 
Orlando; XXXIV, 70-87: Astolfo sulla luna. 
Dal Rinascimento all’età della Controriforma: il secondo Cinquecento e la 
crisi, il Manierismo, una nuova visione del mondo.  
La censura e l’Indice dei libri proibiti. La condizione degli intellettuali e 
l’organizzazione della cultura. L’estetica e la poetica. Il tema della follia, le 
Rime e la Gerusalemme Liberata di Tasso. 
Il Seicento tra teatralità e scienza: cenni essenziali, esperienze artistiche 
dell’epoca, la meraviglia. La metafora come figura rappresentativa di 
un’epoca. Marino e il Marinismo. Galilei e il ruolo dell’intellettuale tra scienza 
ed etica. 



Verso la modernità. La nascita del romanzo moderno. La nuova epica 
borghese: il romanzo francese e inglese del Settecento. La cultura 
dell’Illuminismo, il Settecento inquieto e Parini.  L’editoriale de Il caffè. La 
critica sociale nel “conte philosophique”. Goldoni e la riforma del teatro: dalla 
maschera all’individuo. 
La letteratura dell’età preromantica: Foscolo e l'inquietudine preromantica dei 
sonetti. L'esilio, la sepoltura illacrimata, la fatal quiete. Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis: è impossibile vivere senza patria e senza amore. Ortis e 
Werther: il mito della giovinezza nell'Europa assolutista e della rivoluzione 
francese. Il materialismo spirituale e la funzione civile dei Sepolcri. 
L’immaginario romantico in Italia e in Europa: la crisi della ragione, la 
malattia romantica, il ritorno dell'io, la declassazione dell'intellettuale, la fuga 
verso l'infanzia e l'esotico.  
Leopardi e la “vigilia” della poesia moderna: Canti, Operette e Zibaldone. La 
poetica del vago e della rimembranza, il pessimismo e la concezione della 
natura. 
La riflessione sulla storia e la concezione della letteratura di Alessandro 
Manzoni: Odi, Tragedie, Romanzo. La questione della lingua da Bembo a 
Manzoni. 
La Divina Commedia: ripresa dello studio del Purgatorio con la lettura, il 
commento e l’analisi di alcuni canti. Il Paradiso: un percorso. 
 
Nel corso dell’anno gli allievi leggeranno dei romanzi sui quali si imposterà in 
classe un’analisi collettiva, lasciando ampio spazio alla discussione. 
Lavoro preparatorio su alcune tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame 
di Stato secondo la normativa ministeriale. 
 
Strategie didattiche 
Lezione frontale: presentazione degli argomenti. Lezione dialogata e 
interattiva: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento di 
concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e al giudizio 
personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 
 
Strumenti didattici 
Utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento: manuali, testi narrativi, 
materiale integrativo, riviste, articoli, dizionari, strumenti informatici, appunti, 
schede riepilogative e ogni sorta di documento utile al conseguimento degli 
obiettivi didattici. 
 
Strumenti di verifica 
Prove scritte: tipologie di scrittura in concomitanza con il lavoro di 
preparazione svolto in classe: analisi di testi, tipologie d’esame. Prove orali: 
interrogazioni, questionari, interventi, esposizioni e approfondimenti. 
 



Criteri di verifica e valutazione 
Nelle verifiche scritte e orali si valuteranno i risultati oggettivi delle singole 
prove; saranno oggetto di valutazione la pertinenza alla traccia, l’ampiezza 
dei contenuti, la capacità di rielaborare le informazioni in modo coerente, la 
correttezza ortografica e morfosintattica e la proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze, abilità e conoscenze; 
del grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e 
del senso di responsabilità dimostrati nel lavoro.  
Si informeranno gli alunni sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e di favorire 
il loro processo di autovalutazione. 
 
Attività di recupero 
Saranno proposte verifiche di vario tipo, per risolvere problematiche 
diversificate e il recupero sarà in itinere. 
Gli studenti avranno comunque sempre la possibilità di avvalersi degli 
sportelli didattici o dei corsi di recupero pomeridiani disponibili. 
 
Attività di approfondimento 
Eventuali attività di approfondimento saranno costituite anche da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati. 
 
 
Pordenone, 17 ottobre 2022 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV AS 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
All’inizio dello scorso anno scolastico la classe si è presentata fragile nelle 
attività di traduzione e comprensione autonoma del testo e nell’individuazione 
dei suoi caratteri lessicali e retorici. In generale l’impegno e l’interesse degli 
studenti per migliorare la situazione è stato piuttosto ridotto, tanto che si è 
dovuto scegliere di limitare l’attività di traduzione ad una selezione di testi 
poetici e in prosa e di svolgerla esclusivamente in classe, con la guida della 
docente. Solo su tali testi sono state improntate le parti delle verifiche in cui si 
richiedevano comprensione del testo latino e l’analisi stilistica e lessicale. È 
d’uopo sottolineare che in alcuni studenti le carenze morfologiche, sintattiche 
e lessicali si riscontrano anche nell’espressione (in particolare scritta) in lingua 
italiana. 
La situazione all’inizio di quest’anno scolastico non è risultata molto diversa, 
nonostante siano migliorate in alcuni la qualità e la costanza della 
partecipazione.  
Come nel precedente a.s. verrà dato maggior spazio alla conoscenza dei 
contenuti delle opere (ricorrendo in particolare alle traduzioni a fronte dei testi), 
alle loro caratteristiche culturali e alla contestualizzazione storica e sociale 
delle stesse, con approfondimenti lessicali e - quando possibile - collegamenti 
con altre discipline, con l’attualità, con il vissuto degli studenti. 
La maggior parte della Letteratura della classe IV è costituita da opere poetiche 
(fa eccezione Livio). All’inizio dell’anno è stato presentato anche Sallustio, 
limitatamente alla sua opera De Catilinae coniuratione, per i legami con 
Cicerone e Cesare, autori approfonditi nel precedente a.s. 
 
Programmazione per competenze  
La finalità̀ dell’insegnamento del Latino è promuovere le seguenti Competenze 
e Abilità: 
• Comprendere le idee fondamentali di testi complessi in lingua e in 

traduzione. 
• Saper elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta 

la sintassi e il lessico. 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
• Saper contestualizzare i testi degli autori studiati individuando elementi 

significativi dello stile di un autore. 
 
Programma 
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1 e 2, Paravia 
editore. 



 
• Sallustio (De Catilinae coniuratione) 
• Virgilio 
• Orazio 
• La poesia elegiaca 
• Ovidio 
• Livio 
 
Strategie didattiche  
A partire dalle strutture presenti nei testi antologici presi in esame verranno 
ripresi alcuni elementi dello studio della lingua o presentati quelli non ancora 
affrontati nel percorso scolastico. 
Gli autori verranno studiati attraverso i testi originali, con traduzione contrastiva 
o direttamente in traduzione.  
La contestualizzazione storica e i possibili richiami antropologici serviranno a 
realizzare collegamenti tra i contenuti letterari e le altre discipline. 
L’analisi del Lessico e della sua evoluzione nelle lingue derivate dal Latino sarà 
un altro momento di approfondimento. 
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, lezioni dialogate (in particolare su temi che possano 
assumere carattere pluridisciplinare), traduzione guidata, attività di traduzione 
in gruppo; approfondimenti antropologici; eventuale utilizzo di strumenti digitali  
(Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte di tipologie diverse, che possono prevedere 
anche prove di traduzione; approfondimenti individuali; prove strutturate, 
eventualmente anche utilizzando strumenti digitali.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
Ai fini della valutazione, si terrà conto sia della capacità di tradurre brevi testi 
latini in Italiano e di identificarne le strutture morfologiche e sintattiche, sia della 
conoscenza e contestualizzazione degli autori e dei testi antologici selezionati 
durante l’anno scolastico. Verranno tenuti in considerazione interventi di 
approfondimento, collegamenti disciplinari, capacità di attualizzare alcuni temi 
o problematiche. Anche l’eventuale attività di Didattica Digitale sarà oggetto di 
valutazione. 
 
 



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 maggior parte della classe segue con interesse, anche se alcuni allievi a volte 
non riescono a contenere un comportamento troppo esuberante. Si auspica un 
comportamento più maturo e una partecipazione attiva da  parte di tutti gli 
studenti. 
 
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 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A– SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Programmazione per competenze 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 

lo studente, a conclusione del percorso liceale:  

 “conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 

globale del mondo”; 

 “usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina”;  

 “sa leggere e valutare le diverse fonti”; 

 “guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive 

e interpretazioni, le radici del presente”; 

 è capace di cogliere il nesso tra le dinamiche storiche, in particolare nella 

loro dimensione giuridica e politica, e lo sviluppo delle competenze relative 

all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’apprendimento riguarderà la terminologia specifica, le nozioni di fonte 

storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i 

concetti necessari allo studio della storia. Oltre alla successione diacronica 

degli eventi, lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di vista 

sincronico la complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i 

diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 

Gli studenti nel corso del Secondo Biennio dovranno pertanto raggiungere i 

seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

 Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso nel 

contesto di riferimento al fine giungere a una valutazione significativa e 

pertinente della sua rilevanza storica.  
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 Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 

eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 

differenze, continuità e fratture. 

 Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 

economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

 Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato al 

contesto. 

 Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 

 Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo,  individuandone le 

informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 

testuale specifica. 

 Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 

storiografiche relative a un evento o a un fenomeno storico complesso. 

 Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali 

per comprendere la multidimensionalità del sapere storico.  

 Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 

materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 

presentazioni multimediali. 

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 

all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 

Settembre-ottobre 

 La formazione dello Stato moderno nel Seicento: parlamentarismo inglese 

e assolutismo francese. 

 Società ed economia nell’Europa preindustriale: alimentazione ed 

epidemie; il rapporto popolazione-risorse in Malthus; le crisi economiche di 

ancien régime.  

Novembre-dicembre 

 L’assolutismo illuminato in Europa e la Rivoluzione americana. 

 La prima rivoluzione industriale: innovazioni tecniche e scientifiche; 

mutamenti nel settore agricolo; sviluppo industriale ed economia di 

mercato. 
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Gennaio-febbraio 

 L’ancien règime, la Rivoluzione francese e l’età napoleonica. 

Marzo-aprile 

 L’Europa e il mondo nel XIX secolo: il Congresso di Vienna e l’età della 

Restaurazione; i sommovimenti rivoluzionari in Europa. 

Maggio-giugno 

 Politica e società in Italia: Risorgimento e unità nazionale; situazione 

politica e problemi economico-sociali dell’Italia postunitaria. 

 Capitalismo e imperialismo nel tardo Ottocento. 

d. Educazione civica 

Per gli interventi trasversali di educazione civica previsti dalle norme vigenti e 
ulteriormente specificati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di lavoro Educazione civica in 
corso di redazione. 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 

centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 

classe. In particolare, l’insegnante svilupperà, in costante rapporto dialogico 

con gli studenti, i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo 

secondo le seguenti modalità: 

 Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato. 

 Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici. 

 Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 

 Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 

 Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali e aspetti secondari riferiti a una formazione storico-sociale o alla 

successione di momenti diversi della dinamica storica. 

 Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 

approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 
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Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 

didattici: 

 Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 

 Mappe concettuali e diagrammi. 

 Dati statistici, atlanti storici, testi letterari, documenti iconografici, strumenti 

audiovisivi (film e documentari) e multimediali; siti Internet; Didattica 

digitale integrata (DDI). 

 Eventuali uscite didattiche sul territorio, visita a mostre e partecipazione a 

conferenze. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 

strumenti di verifica:  

 Indagini informali in itinere. 

 Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

di competenze e abilità specifiche. 

 Esercitazioni scritte su documenti e testi storiografici volte a verificare le 

competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica.  

 Esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 

attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 

partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 

raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 

conoscenze. 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 

percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 

ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 

degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 

storiche fondamentali. 
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Attività di approfondimento 

Eventuali attività di approfondimento su temi storici potranno essere attivate 

nel corso dell’anno scolastico. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi storici pianificati, la classe o singoli 

studenti potranno partecipare, nelle modalità didattiche in presenza o a 

distanza, a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali organizzate da 

enti e associazioni presenti sul territorio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A– SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

Programmazione per competenze 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 

gli studenti, a conclusione del percorso liceale:  

 saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 

diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 

domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 

dell’essere e dell’esistere”; 

 avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 

dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 

tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”;  

 avranno “sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 

metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale”; 

 saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 

l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con 

le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il 

rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, 

il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico; 

 saranno capaci di cogliere il nesso tra i problemi filosofici, in particolare 

nella loro dimensione giuridico-politica, e lo sviluppo delle competenze 

relative all’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

Al fine di conseguire tali competenze di carattere generale, nel Secondo 

Biennio l’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia 
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specifica, e alla capacità di analizzare i problemi, i concetti e le teorie 

filosofiche nella loro evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici 

fondamentali. 

Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 

seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

 comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 

 esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 

 comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato in 

relazione al contesto; 

 analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 

 stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 

a momenti storici e ad autori diversi; 

 individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme 

di sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo; 

 riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 

filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad 

un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 

c. Autori e percorsi didattici 

Per conseguire le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento 

pianificati, nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi 

didattici finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici, propri della 

filosofia moderna: 

Settembre-ottobre 

 L’età del Rinascimento: il platonismo fiorentino (Ficino e Pico della 

Mirandola); la riflessione sulla politica (Machiavelli e Bodin). 

 L’utopismo all’alba dell’età moderna (Utopia di Thomas More; La Città del 

Sole di Tommaso Campanella; La Nuova Atlantide di Francis Bacon). 

Novembre-dicembre 

 La rivoluzione scientifica e il potere della tecnica: dal mondo “chiuso” 

all’universo “infinito” (Copernico, Galilei, Bacon e Newton). 
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Gennaio-febbraio 

 Alle origini del pensiero moderno: le metafisiche nell’età del razionalismo 

(Cartesio e Spinoza); ragione e cuore (Pascal). 

Marzo 

 Assolutismo, liberalismo ed empirismo inglesi: Hobbes, Locke e Hume. 

Aprile-maggio-giugno 

 Filosofia, scienza e progresso: il progetto illuminista (illuminismo francese e 

criticismo kantiano) 

 Dialettica, storia e “fine” della storia nell’idealismo hegeliano. 

I temi e gli autori della filosofia moderna saranno sviluppati privilegiando tre 

assi fondamentali: a) la riflessione sulla politica e sui fondamenti dello stato; 

b) le relazioni tra filosofia, metodo scientifico, potere della tecnica e ragione 

illuminista; c) la riflessione filosofica sulla storia e sulla “fine” della storia. 

d. Educazione civica 

Per gli interventi trasversali di educazione civica previsti dalle norme vigenti e 

ulteriormente specificati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di lavoro Educazione civica in 

corso di redazione. 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 

centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 

classe. In particolare, l’insegnante strutturerà i propri interventi didattici 

nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: 

 delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 

interpretazione dei testi; 

 illustrerà le situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 

 illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base; 

 spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 

pensiero di diversi filosofi; 

 spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero 

di un singolo filosofo; 

 costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 

argomento considerato secondario. 
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Strumenti didattici 

Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 

didattici: 

 testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 

 selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 

 mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 

 strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia; film di rilevanza filosofica; Didattica digitale integrata (DDI); 

 eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico. 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 

strumenti di verifica:  

 indagini informali in itinere; 

 prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche; 

 esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di 

analisi, contestualizzazione e interpretazione critica;  

 esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, 

con l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 

attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 

partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 

raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 

conoscenze. 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 

percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di 

ciascun modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno 

degli interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze 

filosofiche fondamentali.  
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Attività di approfondimento 

Si prevedono tre interventi di approfondimento tematico:  

 Carenza originaria, antropotecnica, antropo-poiesi e tecnologie del sé: Pico 

della Mirandola, Peter Sloterdijk, Francesco Remotti e Michel Foucault; 

 L’utopismo all’alba dell’età moderna: da Thomas More a Francis Bacon; 

 Utopie e distopie della contemporaneità. 

Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 

Qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi filosofici pianificati, la classe o 

singoli studenti potranno partecipare, nelle modalità didattiche in presenza o 

a distanza, a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali organizzate 

da enti e associazioni presenti sul territorio. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4AS SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: MATEMATICA   

Docente: La Malfa Sergio  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

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

impegna per il raggiungimento degli obiettivi. Le relazioni tra gli alunni e tra 

alunni e insegnate sono sempre corrette e rispettose.   

 

 

Programmazione per competenze:  

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

sviluppare nel secondo biennio sono:  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica  

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 

individuando invarianti e relazioni  

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari diversi  

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 

interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per la 

costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico  

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto storico, 

filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e comprenderne 

il significato concettuale  

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



PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA  

Argomento Esponenziali e logaritmi (completamento) 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 • Equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

• Grafici deducibili 

• Calcolo del dominio e segno di 

funzioni logaritmiche ed 

esponenziali 

 

• Saper disegnare grafici delle 

funzioni esponenziali e 

logaritmiche e da esse deducibili  

• Saper risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche anche per via 

grafica. 

 

  
Argomento   Goniometria: le funzioni   

Competenze   Conoscenze  Abilità  

1-2-3-4-5    

  

  

Le funzioni seno, coseno, 
tangente e cotangente. Le 

funzioni goniometriche 

inverse  

Significato di coefficiente  

angolare di una retta  

  

  

• Saper calcolare le funzioni goniometriche di 

angoli notevoli.  

• Saper tracciare il grafico e individuare le 
proprietà delle funzioni goniometriche e di 
quelle da esse deducibili con l’uso di 
simmetrie, traslazioni, dilatazioni.  

• Saper riconosce ed applicare le relazioni 

fondamentali.    

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

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

Argomento   Goniometria: le formule   

Competenze   Conoscenze  Abilità  

1-2-3    

  

  

  

  

  

  

Gli angoli associati e 
complementari   

Le formule di addizione e 
sottrazione.  

Le formule di duplicazione.  

Le formule di bisezione.  

Le formule parametriche.  

Le formule di prostaferesi e di  

Werner  

Angolo tra due rette  

• Calcolare le funzioni goniometriche di 

angoli associati e complementari  

• Applicare le formule goniometriche per il 
calcolo di espressioni, per la verifica di 
identità e per tracciare grafici deducibili  

• Applicare le formule goniometriche per la 

risoluzione di problemi geometrici .  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

  

Argomento   Goniometria: equazioni e disequazioni  

Competenze   Conoscenze  Abilità  



1-2-3-4    

  

  

  

Equazioni goniometriche 
elementari e riconducibili ad 
esse  

Equazioni lineari in seno e 
coseno.  

Le equazioni omogenee e non 

omogenee in seno e coseno. 

Disequazioni goniometriche  

• Saper risolvere le equazioni ( riconducibile 
a una sola funzione goniometrica, lineare, 
omogenea) e disequazione goniometriche 
usando la rappresentazione delle soluzioni 
sulla circonferenza goniometrica.  

• Saper risolvere equazioni e disequazioni 

con le funzioni goniometriche inverse  

• Saper risolvere graficamente semplici  

   

  

  

  

 equazioni e disequazioni goniometriche.  

• Saper risolvere sistemi di disequazioni 

goniometriche.  

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

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

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

Argomento   La trigonometria  

Competenze   Conoscenze  Abilità  

1-2-3-4-5    

  

  

  

  

  

  

Relazioni tra i lati e le 
funzioni goniometriche degli 
angoli di un triangolo 

rettangolo Area di un 
triangolo e di un  

parallelogramma Teorema 

della corda  

Teorema dei seni  

Teorema del coseno  

• Saper applicare i teoremi  

• Saper risolvere un triangolo , noti alcuni 

elementi.  

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

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

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

  

Argomento  Numeri complessi  

Competenze  Conoscenze  Abilità  



1-2-3-4-5  • Definizione di numero 

complesso e operazioni.  

• Forma algebrica dei numeri 

complessi.  

• I vettori e i numeri complessi.  

• Coordinate polari  

• Forma trigonometrica del 

numero complesso e  

operazioni  

• Radici n-esime di un numero 

complesso  
  

• Operare con i numeri complessi in forma 

algebrica  

• Rappresentare i numeri complessi nel 

piano di Gauss  

• Interpretare i numeri complessi come  

vettori  

• Operare con i numeri complessi in forma 

trigonometrica  

• Calcolare la radice  n-esima di un numero 

complesso  

• Operare con i numeri complessi in forma 

esponenziale  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

Argomento  Geometria euclidea dello spazio  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-3-4-5  • Elementi fondamentali della 
geometria solida euclidea  

• Perpendicolarità tra retta e 

piano, teorema delle tre  

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

• Acquisire la nomenclatura relativa ai solidi 

nello spazio  

 

 perpendicolari  

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

• Proprietà dei poliedri e dei 

solidi di rotazione notevoli  

• Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri  

• Aree e volumi dei poliedri e dei 

solidi di rotazione notevoli  

• Calcolare le aree di solidi notevoli  

 Valutare l’estensione e l’equivalenza di  

solidi  

• Calcolare il volume di solidi notevoli  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

Argomento  La geometria analitica dello spazio  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-5  ▪ Coordinate cartesiane di un punto 
nello spazio  

▪ Distanza tra punti e punto medio 
di un segmento   

▪ Equazione generale di un piano 
e casi particolari  

▪ Condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità tra piani  

▪ Distanze tra punti, rette e piani   

▪ Equazioni di una retta  

▪ Retta passante per due punti  

▪ L’equazione di una superficie 

sferica e di piani tangenti  

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

▪ Calcolare la distanza tra punti, rette e piani  

▪ Verificare il parallelismo e la perpendicolarità 
tra rette e piani  

▪ Saper risolvere problemi inerenti  una sfera  

▪ Saper costruire un modello matematico per 
interpretare fenomeni reali  

  

Argomento  Calcolo combinatorio  



Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-3-4-5  • Funzione fattoriale  

• Disposizioni, permutazioni, 
combinazioni, semplici e con  
ripetizione  

• Coefficienti binoniali  

  

  

  

• Calcolare il numero di disposizioni semplici 

e con ripetizione  

• Calcolare il numero di permutazioni 

semplici e con ripetizione  

• Operare con la funzione fattoriale  

• Calcolare il numero di combinazioni 
semplici e con ripetizione  

• Operare con i coefficienti binomiali  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

Argomento  Calcolo delle probabilità  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-3-4-5  • Concetti fondamentali e 

terminologia  

• Definizione di probabilità 

secondo le diverse concezioni   

• Somma logica e prodotto  

logico di eventi  

• Probabilità condizionata  

• Teorema di Bayes  

• Calcolare la probabilità di eventi semplici  

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

• Calcolare la probabilità condizionata  

• Calcolare la probabilità nei problemi di 

prove ripetute  

• Applicare il teorema di Bayes  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

    

  

Argomento   Le funzioni e le loro proprietà  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-4  ▪ Principali proprietà di una 
funzione: dominio, segno,  
iniettività, suriettività, biettività, 

(dis)parità, (de)crescenza, 

periodicità, funzione inversa, 

funzione composta  

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

▪ Determinare la funzione composta di due o 
più funzioni  

▪ Trasformare geometricamente il grafico di una 
funzione.   

▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà che 

abbiano come modello funzioni e loro proprietà  

Argomento  I limiti delle funzioni  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-3-5  ▪ Nozioni base della topologia  

▪ Limite di una funzione e la 
definizione formale nei vari casi  

▪ Primi teoremi sui limiti (unicità del 

limite, permanenza del segno, 

confronto)  

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

▪ Verificare il limite di una funzione mediante 
la definizione  

▪ Applicare i primi teoremi sui limiti   



Argomento  Il calcolo dei limiti   

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-3-5  ▪ Le regole delle operazioni con i 
limiti, le forme indeterminate, i limiti 
notevoli  

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

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

▪ La classificazione delle 
discontinuità di una funzione  

▪ Il concetto di asintoto nei vari casi  

▪ Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni  

▪ Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata  

▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli  

▪ Confrontare infinitesimi e infiniti  

▪ Studiare la continuità o discontinuità di una 
funzione in un punto  

▪ Calcolare gli asintoti di una funzione  

▪ Disegnare il grafico probabile di una 
funzione  

▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà 

che abbiano come modello funzioni e 

calcolo dei limiti di tali funzioni  

  

Strategie didattiche: 

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante; 

• confronti e discussioni in classe guidate dall’Insegnante; 

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 

• attività di carattere laboratoriale. 
 

Strumenti didattici: 

• uso del libro di testo e E-book digitale 

• impiego di software di calcolo. (Geogebra ed Excel) . 

• impiego della piattaforma G Suite e delle applicazioni Classroom, Drive, 
Moduli, Chat, Meet ecc. 

• tavoletta digitale e lavagna 

• impiego delle piattaforme Kahoot! e Quizizz per i test interattivi. 

• Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  

• impiego di materiale multimediale. 

• materiali/documenti forniti dall’insegnante 
 

Strumenti di verifica 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

• esercitazioni in classe; 

• test interattivi con risposta multipla, aperta o numerica; 

• interrogazioni orali. 

• controllo del lavoro svolto a casa e delle attività svolte su Classroom. 



• Ricerche e attività di approfondimento. 

• verifiche scritte in classe da svolgersi possibilmente in presenza (2/3 nel 
primo quadrimestre, 3/4 nel secondo quadrimestre); 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di valutazione terranno in considerazione: 

• le conoscenze e competenze acquisite 

• le capacità e la progressione nell'apprendimento 

• l'impegno nello studio  

• la partecipazione alle attività proposte. 
Le verifiche saranno sia scritte che orali e i criteri di valutazione, che in ogni 
caso dovranno tenere conto della situazione generale della classe e della 
progressione di apprendimento di ciascun alunno, saranno tali da privilegiare 
la comprensione approfondita degli argomenti trattati e il rigore formale.  
 

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

Attività di approfondimento 

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

studenti particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività: 

▪ Approfondimento dell’insegnante di argomenti di matematica. 
▪ Coinvolgimento degli alunni nelle gare di matematica. Partecipazione 

alle Olimpiadi di Matematica . 
▪ Ricerche ed approfondimenti degli alunni. 
▪ Partecipazione alle conferenze di matematica. 
▪ Partecipazione ai corsi di approfondimento promossi dall’Istituto. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

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

linguaggio specifico della disciplina.  
• risolvere problemi elementari, di tipologia nota, riguardanti i vari argomenti 

studiati, scegliendo e applicando correttamente definizioni, teoremi, 
proprietà e procedure risolutive note. 

  

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA PIANA 



• Conoscere la definizione, le proprietà e i valori fondamentali delle funzioni 
seno, coseno,  tangente e cotangente e delle loro inverse (dominio, 
codominio, periodo ecc) . Saper tracciare grafici di funzioni goniometriche 
o di funzioni riconducibili ad esse utilizzando simmetrie, traslazioni e 
dilatazioni. 

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

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

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

 

GEOMETRIA DELLO SPAZIO 

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

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

 

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

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

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

 

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

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



• Conoscere la definizione di limite; saper calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Saper calcolare limiti che si 
presentano sotto forma indeterminata, ricorrendo anche ai limiti notevoli. 
Conoscere e saper classificare le discontinuità di una funzione. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A s 
DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 
 

Programmazione per competenze:  

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 

sviluppare nel secondo biennio sono: 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 
2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 
3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 

applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione 
4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 
5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 

problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta 
6. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 

sperimentale. 
7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 
8. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 

contesto storico e sociale. 

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

classe, cercando raccordi con gli altri insegnamenti, in particolare con quelli 
di matematica, scienze, storia e filosofia. 
 

L’equilibrio dei fluidi 

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

La definizione di pressione e la 
pressione nei liquidi. 

La legge di Pascal e la legge di 
Stevino. 
La spinta di Archimede. 

Il galleggiamento dei corpi. 
La pressione atmosferica e la sua 

misurazione. 

Saper calcolare la pressione 
determinata dall’applicazione di una 

forza e la pressione esercitata dai 
liquidi.  
Applicare le leggi di Pascal, di Stevino e 

di Archimede nello studio dell’equilibrio 
dei fluidi.  

Analizzare le condizioni di 
galleggiamento dei corpi. 
Comprendere il ruolo della pressione 

atmosferica. 
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La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi  

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

Dinamica dei fluidi: portata, 

equazione di Continuità e sue 
applicazioni 

Equazione di Bernoulli e saperla 
interpretare come principio di 
conservazione dell’energia 

Applicazioni dell’equazione di 
Bernoulli: effetto Venturi e 

Teorema di Torricelli 

Saper esporre con linguaggio specifico 

adeguato i contenuti acquisiti 
Saper riprodurre semplici dimostrazioni 

di relazioni e teoremi 
Saper analizzare e formalizzare un 
problema fisico inerente la realtà 

naturale e artificiale e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari 

adeguati per la sua risoluzione 
Applicare l’equazione di continuità, 
l’equazione di Bernoulli e le loro 

applicazioni nella risoluzione di problemi 
relativi al moto di un fluido in un tubo di 

sezione e altezza variabili. 

Termologia: i gas e la teoria cinetica 

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

La temperatura, le leggi di Boyle, di Gay–
Lussac, il concetto di zero assoluto e 

l’equazione di stato dei gas perfetti 
Il modello del gas ideale; le relazioni tra 
grandezze macroscopiche e microscopiche 

alla luce della teoria cinetica dei gas  
Il calore, l’equivalente meccanico della 
caloria, il calore specifico.  

Saper riprodurre dimostrazioni 
di teoremi e relazioni 

Applicare le leggi dei gas 
ideali e l’equazione di stato dei 
gas perfetti per risolvere 

problemi sui gas reali 

I Principi della termodinamica 

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

Le trasformazioni termodinamiche, in 
particolare isoterme, isobare, isocore e 
cicliche; le leggi e i grafici che le 

rappresentano 
Il lavoro di una trasformazione 

termodinamica 
Il Primo Principio e l’energia interna; 
l’applicazione ai vari tipi di trasformazioni 

I calori molari e la relazione di Mayer; le 
trasformazioni adiabatiche e le loro leggi  

Il Secondo Principio, in particolare gli 
enunciati di Kelvin e di Clausius  
Le macchine termiche e il loro 

rendimento; il teorema di Carnot  
Le macchine frigorifere, le pompe di 

calore e i loro coefficienti di prestazione 

Formalizzare problemi di fisica e 
applicare le leggi delle 
trasformazioni termodinamiche 

per la loro risoluzione 
Applicare i Principi della 

Termodinamica per calcolare il 
lavoro, il calore scambiato, la 
variazione di energia interna in 

una trasformazione 
termodinamica 

Saper calcolare il rendimento di 
una macchina termica e il 
coefficiente di prestazione di una 

macchina frigorifera e di una 
pompa di calore 
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Oscillazioni, onde meccaniche e luminose  

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

Moto armonico e sue relazioni con 
il moto circolare uniforme 

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

Moto del pendolo e di un sistema 
massa-molla; energie cinetica e 

potenziale di un oscillatore 
armonico 
Oscillatori forzati e risonanza. 

Onda armonica, grandezze 
caratteristiche e sue leggi 

matematiche; rappresentazione 
spaziale e temporale di un’onda 
periodica 

Caratteristiche generali della 
propagazione delle onde 
meccaniche ed elettromagnetiche  

Interferenza e diffrazione di onde. 
Principio di Sovrapposizione; 

interferenza costruttiva e distruttiva 
di due onde armoniche in fase 
Leggi della riflessione, leggi della 

rifrazione e legame con la velocità 
di propagazione 

Onde stazionarie su una corda tesa 
Le onde sonore e loro 
caratteristiche: velocità di 

propagazione, caratteristiche della 
sensazione sonora: altezza, 

intensità e timbro. 
Eco ed effetto Doppler. Fenomeno 
della risonanza. 

Caratteristiche delle onde luminose 
e fenomeni connessi con la loro 
propagazione: riflessione, 

rifrazione, interferenza e diffrazione 
Esperimento di Young della doppia 

fenditura 
Eventuali approfondimenti: 
elementi di ottica geometrica, 

diffrazione della luce da una 
fenditura 

Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

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

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

di un pendolo 
Analizzare e applicare le relazioni che 
esprimono  l’energia cinetica, 

potenziale e totale di un oscillatore 
armonico. 

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

Analizzare i fenomeni di interferenza, 
diffrazione, riflessione, rifrazione e 
risonanza delle onde e applicare le 

relazioni matematiche adeguate per la 
risoluzione di problemi relativi a tali 

fenomeni. 
Formalizzare il concetto di onde 
stazionarie. Definire e determinare i 

nodi e i ventri di un’onda stazionaria 
Descrivere le caratteristiche delle onde 

sonore, delle sensazioni sonore e dei 
fenomeni connessi con la loro 
propagazione. 

Analizzare e formalizzare problemi 
relativi a fenomeni connessi con la 

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

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

Risolvere problemi sulla riflessione e 
rifrazione della luce applicando il 

modello dell’ottica geometrica.  
Risolvere problemi relativi 
all’interferenza della luce prodotta da 

una doppia fenditura 
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Campi elettrostatici 

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

Fenomeni elettrostatici elementari: 
elettrizzazione per contatto e per 

induzione; polarizzazione dei 
dielettrici; distribuzione della 
carica sulla superficie dei 

conduttori 
Forza d’interazione elettrica, legge 

di Coulomb, e confronto con la 
forza di gravitazione universale 
Concetto di campo elettrico e sua 

rappresentazione mediante le 
linee di campo 

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

generato da una massa 
Forza e campo elettrostatico in 
presenza di un dielettrico 

Principio di sovrapposizione 
Definizione di flusso del campo 

elettrico attraverso una superficie 
e Teorema di Gauss 
Applicazioni del teorema di 

Gauss: campo elettrostatico di un 
conduttore sferico in equilibrio 

elettrostatico, di una distribuzione 
piana di carica e di un 
condensatore piano 

Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme 

La scoperta dell’elettrone e la 
quantizzazione della carica 
elettrica 

Eventuali approfondimenti: 
l’esperimento di Millikan 

Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i 

contenuti acquisiti 
Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

Illustrare e spiegare i fenomeni 
elettrostatici elementari 

Illustrare e confrontare la forza 
elettrostatica e il campo elettrostatico 
generato da una carica puntiforme con la 

forza di gravitazione universale e il 
campo gravitazionale generato da una 

massa 
Applicare il Principio di sovrapposizione 
per determinare la forza d’interazione tra 

più  
cariche e il campo elettrostatico 
generato da più cariche puntiformi 

Applicare le leggi della dinamica e della 
cinematica per studiare il moto di una 

carica in un campo elettrostatico 
uniforme 
Applicare la definizione di flusso del 

campo elettrostatico attraverso una 
superficie per risolvere esercizi; 

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

Confrontare il campo elettrostatico 
generato da una lastra piana indefinita 

carica con il campo gravitazionale in 
prossimità della terra. 
Saper operare con le grandezze 

vettoriali: decomporre un vettore 
secondo due direzioni assegnate; saper 
fare le operazioni con i vettori utilizzando 

anche le componenti cartesiane 

Il potenziale elettrico 

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

Definizione e proprietà di una forza 

e di un campo di forze conservativo 
Energia potenziale elettrica di due 
cariche puntiformi 

Saper esporre con linguaggio specifico 

adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 
Saper riprodurre dimostrazioni di 
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Energia di un sistema di cariche 

Relazioni che esprimono l’energia 
potenziale elettrica posseduta da 
una carica puntiforme posta 

all’interno di un campo elettrico 
puntiforme o all’interno di un 

condensatore piano 
Definizione di Circuitazione e 
Teorema della Circuitazione per il 

campo elettrostatico  
Potenziale elettrico di una carica 

puntiforme e suo andamento in 
funzione del segno della carica; 
potenziale e di un insieme di cariche 

puntiformi; differenza di potenziale 
tra due punti e superfici 
equipotenziali. 

Relazioni che esprimono il 
potenziale elettrico in un punto del 

campo generato da una carica 
puntiforme o del campo all’interno di 
un condensatore 

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

energia potenziale o la differenza di 
potenziale 
Relazioni tra campo e potenziale, 

linee di campo e superfici 
equipotenziali 

Moto di una carica in un campo 
elettrostatico 
Proprietà (del campo e del 

potenziale) di un conduttore carico 
in equilibrio elettrostatico 

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

presenza di un dielettrico 
Sistemi di due o più condensatori 
collegati in serie o in parallelo. 

Energia immagazzinata in un 
condensatore in funzione delle sue 

grandezze caratteristiche; energia 
associata ad un campo elettrico 

relazioni e teoremi 

Calcolare l’energia potenziale 
elettrostatica posseduta da una carica 
puntiforme posta all’interno di un 

campo elettrico puntiforme o all’interno 
di un condensatore piano (avendo 

fissato l’origine del riferimento) 
Calcolare il potenziale elettrico in un 
punto del campo generato da una 

carica puntiforme o del campo 
all’interno di un condensatore (avendo 

fissato l’origine del riferimento); 
calcolare la differenza di potenziale tra 
due punti 

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

sistema di cariche 
Applicare le relazioni tra campo e 

potenziale, linee di campo e superfici 
equipotenziali nella risoluzione di 
problemi 

Applicare le relazioni che esprimono il 
legame tra il lavoro svolto dalla forza di 

Coulomb e la differenza di energia 
potenziale o la differenza di potenziale 
e il Principio di conservazione 

dell’energia per la risoluzione di 
esercizi 

Applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione di problemi sul moto di una 

carica in un campo elettrostatico  
Applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari adeguati per la risoluzione 
di esercizi sui conduttori in equilibrio 
elettrostatico  

Calcolare le capacità equivalente dei 
diversi collegamenti tra condensatori 
Applicare il concetto di capacità di un 

conduttore, di capacità di un 
condensatore e di energia di un campo 

elettrostatico per risolvere problemi. 
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Circuiti in corrente continua 

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

 La corrente elettrica nei 
conduttori metallici: definizione di 

corrente elettrica e resistenza 
elettrica  
Leggi di Ohm e legge che lega la 

resistenza di un filo alle sue 
caratteristiche geometriche e 

fisiche 
Circuiti a corrente continua; 
definire la forza elettromotrice di 

un generatore e la potenza 
elettrica 

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

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

Circuito RC a corrente continua 

Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i 

contenuti acquisiti 
Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

Illustrare le caratteristiche della corrente 
elettrica nei conduttori metallici, 

definendo le grandezze caratteristiche 
Applicare le Leggi di Ohm per calcolare 
resistenze, tensioni e correnti in un 

circuito 
Formalizzare le caratteristiche dei circuiti 

ohmici a corrente continua, definendo le 
grandezze caratteristiche 
Semplificare circuiti complessi: calcolare 

le resistenze equivalenti di due o più 
resistenze in serie o in parallelo, correnti 
e tensioni 

Illustrare l’effetto Joule e calcolare la 
potenza elettrica. Calcolare l’accumulo e 

dissipazione di energia da parte di una 
corrente elettrica 
Analizzare l’andamento nel tempo delle 

grandezze coinvolte nel processo di 
carica e scarica di un condensatore. 

Campi magnetici 

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

Caratteristiche dell’interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili percorsi da 
corrente, tra due fili percorsi da 

corrente (Formula di Ampere) 
Procedura operativa per definire 

l’intensità del campo magnetico.  
Campo magnetico generato da un filo, 
da una spira, da un solenoide percorsi 

da corrente e loro rappresentazione 
mediante linee di campo 
Forze magnetica esercitata su un filo e 

su una spira percorsi da corrente 
Momento torcente di una spira 

percorsa da corrente posta in un 
campo magnetico uniforme 
Forza di Lorentz e  suo effetto sul moto 

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

Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

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

tra due fili percorsi da corrente 
Applicare le relazioni che esprimono 
l’intensità del campo magnetico 

generato da un filo, da una spira, da 
un solenoide percorsi da corrente 

per risolvere problemi 
Applicare la Formula di Ampere e le 
relazioni che esprimono  le forze e 
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di una carica in un campo magnetico  

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

magnetico 
Definizione di Circuitazione del campo 

magnetico e Teorema della 
Circuitazione di Ampere per il campo 
magnetico 

Proprietà magnetiche della materia e 
caratteristiche del campo magnetico in 

loro presenza; sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche, 
ferromagnetiche e ciclo d’isteresi 

magnetica 
Eventuali approfondimenti: il selettore 
di velocità, il ciclotrone; lo spettrometro 

di massa. Esperimento di Thomson 

momenti agenti su conduttori 

percorsi da corrente per risolvere 
problemi 
Descrivere, anche formalmente, la 

forza di Lorentz e applicarla per 
studiare il moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme. 
Calcolare il raggio della 
circonferenza descritta e il periodo  

Evidenziare le proprietà del campo 
magnetico attraverso la sua 

circuitazione e il flusso del campo 
stesso e applicare le definizioni di 
circuitazione e di flusso di un campo 

magnetico e i rispettivi Teoremi nella 
risoluzione di esercizi 
Analizzare e descrivere le proprietà 

magnetiche della materia. 

 
Educazione Civica. 

Saranno effettuate alcune ore di lezione riguardanti l’Educazione Civica, nel 
quadro di quanto previsto dal Consiglio di Classe.  

 

Strategie e strumenti didattici:  

Gli argomenti verranno introdotti mediante problemi, attraverso la discussione 

e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e saranno sviluppati 
mediante l’uso del laboratorio, di simulazioni e di animazioni informatiche. 

Saranno curati quindi gli aspetti legati alla costruzione del linguaggio 
specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere problemi e di esplorare e 
descrivere fenomeni. L’acquisizione delle competenze attese sarà raggiunta e 

consolidata anche tramite un costante e serio studio individuale. 
Gli esperimenti saranno accompagnati da discussione guidata, elaborazione 

dei dati raccolti, individuazione di relazioni analitiche tra le grandezze 
osservate e verifica delle ipotesi. Nell’elaborazione dei dati e nella redazione 
delle relazioni saranno utilizzate anche tecnologie informatiche, come il foglio 

elettronico.  
Saranno messe in atto strategie didattiche inclusive quando necessarie.  
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione  

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 

e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni individuali 
e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, formulare 

definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, effettuare 
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misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, verificare ipotesi 
e formulare conclusioni. 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 
▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
▪ capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
▪ capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi 

contenuti, con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
▪ lettura critica dei risultati ottenuti. 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti nella didattica a 
distanza, si utilizzeranno i criteri previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.  
La valutazione finale terrà conto anche di impegno dimostrato, interesse per 

la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero. 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 

interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Se necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato 

attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^A SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Carlo Costantino 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 4^As ha dimostrato quest’anno buon interesse per la disciplina, ed 
un’attenzione vivace e partecipativa nella quasi totalità dei casi, soprattutto 
maschili; alcuni ragazzi posseggono una buona maturità espressiva, altri 
elementi sono in via di miglioramento. La componente femminile appare 
globalmente meno interattiva, pur se parimenti interessata. C’è tuttavia ancora 
una tendenza ad uno studio un po’ finalizzato al risultato e dunque non ancora 
pienamente maturo; in alcuni casi permangono incertezze nell’individuazione 
dei percorsi più idonei alla risoluzione dei problemi chimici, che potranno 
essere superate attraverso un impegno costante nella esecuzione di esercizi 
di allenamento. In classe sono presenti numerosi elementi dotati di buone doti 
logico-deduttive, sorrette in alcuni casi da una motivazione solida, che 
rappresentano un indubbio punto di riferimento ed esempio per gli altri. Si 
prospetta dunque la possibilità di svolgere un lavoro proficuo volto alla crescita 
culturale e intellettuale degli allievi. 

Programmazione 

Competenze 

• capacità di  individuare i nodi concettuali delle situazioni problematiche, e di 
valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  

• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a 
problemi diversificati; 

• capacità di autonomia in fase di rielaborazione personale; 
• capacità di correlare, integrare, confrontare dati, ipotesi, teorie, fonti 

bibliografiche, giungendo ad una visione il più possibile sistemica della 
disciplina. 

Abilità 

•   Saper utilizzare una terminologia  scientifica corretta. 
• saper applicare il concetto di “equilibrio”, nucleo fondante della disciplina, 

alle diverse tematiche di chimica affrontate, dalla cinetica chimica alle 
soluzioni, dalle proprietà colligative agli equilibri chimici; 

• saper risolvere problemi stechiometrici via via più complessi; 
• saper rilevare dati relativi a un esperimento. 



a.s. 2022-2023 

 

Contenuti 

Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti (che 
potranno comunque subire modifiche in itinere): 

Chimica 
Richiami dei concetti fondamentali di chimica trattati l'anno precedente 
(struttura di un atomo, ibridazione, nomenclatura e stechiometria di una 
reazione chimica, conversioni moli-grammi-particelle-volume, nozioni di 
geometria molecolare). 
I liquidi; tensione di vapore, ebollizione, diagramma di stato dell'acqua. 
Le soluzioni; misura della concentrazione: molarità, molalità, percentuale in 
peso e volume, normalità. Equivalente chimico. Proprietà colligative delle 
soluzioni. Elettroliti forti e deboli. 
Cenni di Termochimica e spontaneità di una reazione.  
Cinetica chimica ed equilibrio chimico; principio di Le Chatelier; costanti di 
equilibrio ed esercizi relativi. 
Acidi, basi e sali: teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry; costante di 
dissociazione; prodotto ionico dell'acqua; pH. 
Idrolisi salina; soluzioni tampone; titolazioni acido-base. 
Nozioni generali di elettrochimica. 
Biologia 
Anatomia, fisiologia ed evoluzione di alcuni apparati nei viventi; in particolare, 
apparati respiratori e sistemi nervosi. 

Scienze della Terra 

Lo stato solido e le sue caratteristiche. Minerali e rocce e loro struttura e 
composizione chimica. 

Strategie didattiche: 
Per il raggiungimento della consapevolezza del ruolo di soggetti attivi, ci si 
avvarrà di metodologie improntate sul dialogo e su tecniche di comunicazione, 
nonché sull’elaborazione di mappe concettuali riguardanti i vari argomenti di 
volta in volta trattati, per evidenziare le connessioni tra le diverse tematiche; le 
lezioni consteranno spesso di una fase "frontale", di momenti di "problem-
solving" e di periodiche sintesi dei concetti strutturanti acquisiti; laddove 
possibile, si farà uso del laboratorio per la necessaria attività manuale e/o 
sperimentale, e si svolgeranno anche attività di gruppo, per favorire 
l'interazione. Per quanto concerne il lavoro domestico, verranno effettuati 
controlli periodici delle consegne, per perseguire una valorizzazione della 
corretta esecuzione e un maggior coinvolgimento personale, e si continuerà a 
promuovere la produzione di un compendio personale.  
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Le lezioni saranno integrate, laddove possibile, da proiezioni di filmati, da 
utilizzo di cd-rom e dall'uso del laboratorio di Scienze.  
Esempi e riferimenti durante le spiegazioni saranno il più possibile legati a 
esperienze individuali quotidiane comuni, per rendere il più possibile 
interessante e attuale la materia. 

Strumenti didattici: 
Lezione frontale, attività laboratoriali in classe ed in aule speciali, lavori di 
gruppo, sussidi multimediali. 

Strumenti di verifica 
La valutazione del livello di apprendimento si avvarrà di interrogazioni orali 
approfondite, di questionari a risposta multipla o aperta, di schede da 
compilare relative ad esperienze svolte, dei lavori di gruppo, di semplici 
interventi in classe, della stesura di mappe concettuali, di elaborazione ed 
esposizione di ricerche tematiche, di relazioni riferite ad esperienze di 
laboratorio.  

Criteri di verifica e valutazione 
Per la valutazione si terrà conto: 
• del livello di partenza; 
• della conoscenza dei singoli argomenti;  
• della capacità di rielaborare i concetti acquisiti;  
• della capacità di sintesi e di confronto con le conoscenze di scienze 
pregresse;   
• dell'uso di un linguaggio specifico appropriato.  
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel piano dell'offerta formativa (POF) d'Istituto. 

Attività di recupero e approfondimenti 
Qualora se ne rilevasse la necessità, e su richiesta specifica degli interessati, 
verranno attivati sportelli didattici mirati al superamento delle difficoltà di 
apprendimento. Inserire le attività di approfondimento. 

Tematiche afferenti all’Educazione Civica 
Con riferimento all’Educazione Civica, verrà trattato l’ambito del rapporto 
Uomo-Ambiente, in particolare la questione delle risorse rinnovabili e non 
rinnovabili. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2022-23 
classe 4As / prof. Bortolin Bruno 
 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

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

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

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

 
 
 



STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

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

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

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

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



Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del 
disegno geometrico e della storia dell’arte. 
 
Esporre 
Schemi per comprendere e per esporre; confronto tra 
documenti/immagini di culture/popoli differenti; esporre a voce o 
per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica; usare il 
lessico specifico; elaborare un approfondimento mediante supporti 
differenti. 
 
Collaborare e partecipare 
Lavori di gruppo, cooperative learning; discussioni guidate. 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di 
immagini tratte dal patrimonio artistico; 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Uso di fonti differenti; approfondimenti su strumenti cartacei e 
multimediali. 
 
Contenuti 
 
DISEGNO 
A fronte dell’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica 
dedicati al disegno con Autocad quest’anno possono comunque  
essere utilizzati dall’intera classe. Il programma di disegno così 
come sotto esposto, nel suo svolgimento, sarà comunque oggetto 
di rivisitazione e/o aggiornamento in itinere qualora le condizioni 
ambientali della loro fruizione venissero meno. Si rimanda quindi 
alla verifica del Piano di Lavoro.  
Rappresentazioni geometriche in Autocad: 
Progettazione di una abitazione residenziale unifamiliare, piante, 
sezione prospetti e arredi. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Umanesimo e Rinascimento 
La riscoperta dell’antichità; 
L’arte e geometria: l’invenzione della prospettiva; 
L’architettura di Filippo Brunelleschi; Lorenzo Ghiberti, Jacopo 
della Quercia, 
La scultura di Donatello; 
La pittura di Masaccio e Beato Angelico; 



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



 
 
 
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 
del 21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. 
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai 
seguenti fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse 
tematiche trattate;  
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;  
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale 
assegnati dall’insegnante. 
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – 
almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte, una verifica 
pratica di disegno oltre alla valutazione di tutti gli elaborati 
scritto/grafici che gli allievi produrranno in classe e/o a casa. 
Saranno oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con 
relativa produzione di materiali digitali di presentazione, di 
argomenti del programma assegnati agli allievi. Tutte le valutazioni 
saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico. 
 
Contributo ai percorsi trasversali di Educazione Civica 
Verranno svolte per un totale di 2 ore delle attività incentrate 
sull’architettura sostenibile 
 
 
 
Pordenone,18,10,2022 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
 
 
 



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

Docente: Paola Arcuri 
 

Libro di testo consigliato: „Movimento creativo“ – Zocca.Sbragi,Gulisano, 
Manetti, Marella – Ed. G. D‘Anna 
 

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. 
 

Analisi della situazione di partenza 

Il gruppo classe si presenta diversificata nelle conoscenze e competenze 

disciplinari; in questo primo scorcio di anno scolastico si è comportata in 

modo corretto e rispettoso. La classe dimostra attenzione, interesse e 

partecipazione attiva alle attività pratiche proposte. Gli alunni presentano 

livelli adeguati delle capacità condizionali, coordinative e tecnico sportive. Le 

lezioni si svolgono presso la palestra del Centro Studi; saranno possibili 

lezioni all'aperto presso il Parco di San Valentino. 

Programmazione per competenze:  

 • Utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle capacità 

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.);  

• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità articolare); 

• essere consapevoli della propria gestualità e saper utilizzare e comprendere 

il linguaggio corporeo;  

• padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e 

di squadra affrontate;  

• essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica e tutela 

della salute. 

Abilità 

•Saper cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo 

del movimento; 



• saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta;  

• utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali;  

• riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 

discipline;  

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi per la riuscita di un risultato utile e adotta uno spirito agonistico 

corretto;   

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente. 

 Conoscenze 

 L’alunno conosce:  

• le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza; 

• gli effetti benefici derivanti alla salute, generati da percorsi di preparazione 

specifici;  

• i principi elementari dei metodi per l’incremento delle capacità condizionali;  

• percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui;  

• le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico;  

• gli aspetti essenziali della terminologia, dei regolamenti e della tecnica degli 

sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale dello sport;  

• i principi di base di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti;  

• il rapporto esistente tra un buon stato di salute e l’attività fisica;  

• alcune attività fisiche in ambiente naturale.     

Contenuti   

Parte pratica  

 Atletica leggera: Approfondimento tecnico della corsa di resistenza; la 

camminata veloce. 

 Unihockey: didattica dei fondamentali individuali e di squadra; 

approccio al gioco. 

 Pallamano: didattica dei fondamentali individuali e di squadra; 

approccio al gioco. 



 Tag rugby: didattica dei fondamentali individuali e di squadra; approccio 

al gioco. 

 Ultimate: didattica dei fondamentali e di squadra; approccio al gioco. 

 Baseball: didattica del lancio e della battuta; esercitazione in ruolo di 

attacco e difesa. 

Parte teorica 

 La rianimazione cardio-polmonare; BLSD. 

 L’apparato muscolare. 

 Storia e regolamento degli sport trattati. 

Educazione civica 

 Si rimanda al prospetto di educazione civica incluso nel Piano di Lavoro 

generale della Classe. 

 

Strategie didattiche 

Il lavoro si attuerà attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si utilizzeranno esercizi individuali, a coppie e a 

piccoli gruppi. Si alternerà il metodo globale a quello analitico, procedendo 

dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità 

medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, deciderà 

quando intervenire per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il 

raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si cercherà di instaurare 

un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione 

tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati potranno essere coinvolti 

in attività di arbitraggio, rilevazione di dati e nell’ assistenza ai compagni e 

all'insegnante nella disposizione e/o raccolta degli attrezzi e materiali. 

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 momento della valutazione si terrà conto dei miglioramenti ottenuti rispetto 

al livello di partenza, dell’interesse per la materia, dell’impegno e della 

partecipazione attiva dimostrata da ciascun allievo, oltre alle abilità specifiche 

raggiunte. 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).  

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.                                                                                                       

 Attività di recupero                                                                                                                                                                                                                                                   

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                                                                

Interventi 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. 



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 AS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 13 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe  si  presenta  interessata  e  motivata.  Il  comportamento  è  positivo  e
corretto. Il numero limitato di avvalentesi permette una buona partecipazione
e un buon coinvolgimento di tutti.

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

Programmazione per competenze

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

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

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



a.s. 2022-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

affettive.



I.I.S. Leopardi Majorana

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

A integrazione  della  didattica  in  aula,  durante  l’anno  scolastico  si  potrà
ricorrere  alle  applicazioni  offerte  da  Google  Workspace  for  Education,  in
particolare  a  Google  Classroom  per  la  condivisione  di  materiali,
approfondimenti,  integrazioni  alle  lezioni,  confronti,  domande  e  risposte,
caricamento di elaborati da parte delle studentesse e degli studenti.

 



PIANO di LAVORO di EDUCAZIONE CIVICA 

4ª A Scientifico  

Anno scolastico 2022-2023 
 
A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92, l’Educazione Civica è materia di 
insegnamento obbligatorio. L’insegnamento, trasversale alle varie discipline, 
avrà un proprio voto e almeno trentatré ore di insegnamento durante l’anno.   
I nuclei concettuali previsti dalle linee guida ministeriali (decreto n. 35 del 22 
giugno 2020) sono i seguenti: 
- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

- Cittadinanza digitale. 
 
Resta chiaro che nel corso del triennio tutti i docenti del Consiglio di classe 
potranno dare il loro contributo disciplinare e attivare interventi volti a 
sviluppare le competenze sociali e civiche degli studenti, sviluppando 
contenuti afferenti alle diverse aree tematiche previste nel curricolo.  
Inoltre, l’educazione civica viene avvalorata dall’esercizio della democrazia 
interna, attraverso le assemblee di classe e di Istituto, le elezioni e l’impegno 
dei rappresentanti di classe, di Istituto e della Consulta degli Studenti.  
 
Il Consiglio di Classe ha pensato di declinare l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, proponendo le seguenti attività: 
 

DISCIPLINA CONTENUTI  ORE PERIODO 

Inglese “Sustainable development”  3 1 

Matematica Giochi d’azzardo e ludopatia 2/3 2 

Fisica -Climatizzatori e sostenibilità 
ambientale. 
-Donne e Scienza: spettacolo 
teatrale “Mileva” 

2 
 
2 

1 
 
1 

Latino “Digital Smart Edition” – Museo del 
Risparmio di Torino. Educazione 
digitale. 

3/4 1 e 2 

Scienze 
naturali 

Risorse rinnovabili e non rinnovabili 2 2 

Storia e 
Filosofia 

- I fondamenti filosofici e giuridici 
della Dichiarazione d’indipendenza 
degli Stati Uniti d’America (1776) e 
della Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo e del Cittadino (1789). 
- Le parole e le espressioni chiave 
nel rapporto tra cittadino e istituzioni: 

8 1 e 2 



costituzione; diritti naturali e 
inalienabili; sovranità; divisione ed 
equilibrio dei poteri; i poteri dello 
stato (legislativo, esecutivo e 
giudiziario); stato di natura, 
patto/contratto, stato civile; 
assolutismo, parlamentarismo, 
democrazia.  
- Stati nazionali e organismi 
sovranazionali: la cessione di 
sovranità. 
- Il trade-off libertà-sicurezza. 

Storia dell’arte Architettura sostenibile 2 2 

Sc. motorie Keep the beat 
Voce donna 
Sport, grandi sfide e discriminazioni 

6 
2 
2 

1 e 2 
2 
2 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Lettura di opere inerenti al tema della 
libertà. 
 

2 2 

 
 
Il Coordinatore di Classe       
Pordenone, 20 ottobre 2022 


