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 MATERIE DI INSEGNAMENTO  DOCENTI 

 Lingua e Letteratura italiana ed 
 Educazione Civica 

 Valerio Lopane 

 Lingua e letteratura straniera 
 (inglese) ed Educazione Civica 

 Susanna Del Ben 

 Lingua e Cultura Latina, Storia 
 ed  Educazione Civica 

 Angela Maria Falotico 

 Filosofia ed Educazione Civica  Ermelinda Placì 

 Matematica, Fisica ed 
 Educazione  Civica 

 Valentina Cardullo 

 Educazione Civica (referente)  Antonella Ianulardo 

 Scienze Naturali ed Educazione 
 Civica 

 Angela Sanfilippo 

 Storia dell’Arte ed Educazione Civica  Martina Corazza 

 Scienze Motorie e Sportive ed 
 Educazione Civica 

 Michela Rosolen 

 IRC ed Educazione civica  Claudia Beacco 



 Scienze Umane ed Educazione 
 Civica 

 Cristina Sutto 

 Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 La  Classe  è  composta  da  19  alunne  ed  un  alunno,  tutti  provenienti  dal  territorio 
 di Pordenone e della sua provincia. 
 Uno  studente,  regolarmente  ancora  iscritto,  non  si  è  mai  presentato  a  lezione. 
 La  restante  parte  della  classe  ha  superato  un  buon  numero  delle  difficoltà 
 emerse lo scorso anno scolastico. 
 Alcuni allievi praticano sport, anche a livello agonistico, e sono impegnati in 
 attività extrascolastiche. 
 La  volontà  di  rapportarsi  a  nuove  e  più  impegnative  richieste  da  parte  dei 
 docenti  stanno  dando  frutti  positivi,  anche  se  non  completamente  soddisfacenti 
 in  tutti  gli  ambiti,  fin  da  questo  inizio  del  quarto  anno;  gli  studenti  dimostrano 
 infatti  una  maggiore  autonomia,  una  più  attenta  capacità  organizzativa  ed 
 affinamento  delle  capacità  di  comprensione  dei  testi,  scrittura  e  rielaborazione 
 dei  contenuti,  ma  non  tutte  le  problematiche  sono  state  risolte  come 
 permangono  anche  delle  lacune.  Positiva  è  dunque  l’immagine  che  ne  deriva 
 da  questo  primo  periodo.  Accettabile  è  poi  la  capacità  di  organizzazione  e  nel 
 complesso  la  vita  di  classe  è  caratterizzata  da  rapporti  sereni  e  collaborativi. 
 Anche  se  a  livelli  diversi  dunque,  la  maggior  parte  degli  allievi  ha  superato 
 positivamente  le  lacune  iniziali  orientandosi  verso  un  approccio  più  costruttivo 
 alla  soluzione  delle  difficoltà:  i  livelli  di  competenza  sono  certamente 
 differenziati,  ma  non  si  può  negare  che  sia  una  classe  diligente.  La  maggior 
 parte  del  gruppo  partecipa,  infatti,  attivamente  alle  attività  proposte  mentre. 
 Pertanto  il  gruppo  classe  lavora  con  continuità  ed  ottiene  una  risposta  positiva. 
 Quanto  emerso  dall'osservazione  della  classe  nel  primo  mese  di  scuola  ci 



 consente  tuttavia  di  dire  che  la  maggior  parte  delle  alunne  possiede  le 
 caratteristiche per affrontare in modo costruttivo il triennio. 
 Pur  con  evidenti  limiti,  per  quanto  attiene  a  verifiche  e  svolgimento  del 
 programma,  si  può  affermare  che  l’anno  scolastico  è  iniziato  non  solo  con 
 maggiore  serenità,  ma  con  esiti  più  positivi.  Si  conferma  una  maggiore  maturità 
 e  coesione  del  gruppo  classe  ed  una  buona  disposizione  al  lavoro  scolastico  e 
 domestico.  Sono  emerse  anche  incertezze  in  specifici  ambiti,  che  siamo  certi 
 saranno  progressivamente  colmati  con  l’impegno  e  la  continuità  nella 
 applicazione. 
 Sul  piano  strettamente  scolastico  è  da  sottolineare  come,  nonostante  gli 
 evidenti  passi  in  avanti  rispetto  al  biennio  e  la  prima  classe  del  triennio,  vi  siano 
 tuttavia  ancora  capacità  e  competenze  da  rafforzare  ed  affinare  soprattutto  in 
 vista  delle  prove  che  attendono  le  alunne  nei  prossimi  anni.  In  particolare  ci 
 riferiamo  all’acquisizione  di  un  maggiore  spirito  di  iniziativa,  al  rafforzamento  di 
 una  presenza  viva  e  propositiva  in  classe,  alla  maturazione  di  un  approccio 
 consapevole,  critico  e  personale  nei  confronti  dei  contenuti  culturali  delle 
 discipline, della vita scolastica e del contesto storico- sociale in generale. 
 La  maggior  parte  degli  studenti  riferisce  di  aver  vissuto,  durante  l’estate, 
 esperienze  significative  e  interessanti  nell’ambito  del  PCTO,  sottolineando 
 come  tali  esperienze  stiano  svolgendo  una  funzione  significativa  anche  nella 
 direzione dell’orientamento post-diploma. 
 La classe si avvale della didattica inclusiva. 

 Programmazione per competenze: 

 Il  consiglio  fa  proprie  le  seguenti  competenze  chiave  di  cittadinanza 
 integrandole  con  le  competenze  degli  assi  culturali  e  con  le  competenze 
 disciplinari per le quali si rimanda ai piani di lavoro delle singole materie: 

 -  Imparare  ad  imparare  :  organizzare  il  proprio  apprendimento  individuando, 
 scegliendo  e  utilizzando  varie  fonti  e  modalità  di  informazione  e  di  formazione 



 (formale  e  informale)  anche  in  funzione  dei  tempi  disponibili,  delle  proprie 
 strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 -  Progettare  :  elaborare  e  realizzare  progetti  riguardanti  lo  sviluppo  delle  proprie 
 attività di studio e di lavoro. 
 -  Comunicare  :  utilizzare  linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  simbolico, 
 scientifico,  ecc.)  mediante  diversi  supporti  (cartacei,  informatici  e  multimediali); 
 esprimere i contenuti assimilati e il proprio pensiero in modo chiaro ed efficace. 
 -  Collaborare  e  partecipare  :  interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti 
 di  vista,  valorizzando  le  proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la  conflittualità, 
 contribuendo  all'apprendimento  comune  ed  alla  realizzazione  delle  attività 
 collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 -  Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile  :  sapersi  inserire  in  modo  attivo  e 
 consapevole  nella  vita  sociale  e  far  valere  al  suo  interno  i  propri  diritti  e  bisogni 
 riconoscendo al contempo quelli altrui. 
 -  Risolvere  problemi  :  affrontare  situazioni  problematiche  raccogliendo  dati, 
 costruendo  e  verificando  ipotesi,  proponendo  soluzioni  e  utilizzando  gli 
 strumenti acquisiti nelle varie discipline. 
 -  Individuare  collegamenti  e  relazioni  :  individuare  e  rappresentare 
 collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 
 -  Acquisire  ed  interpretare  l’informazione  :  acquisire  ed  interpretare 
 criticamente  l’informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed  attraverso  diversi 
 strumenti comunicativi. 

 Strategie didattiche  : 

 Ciascun  docente  indicherà  nel  proprio  piano  di  lavoro  le  metodologie  didattiche 

 maggiormente  efficaci  per  raggiungere  gli  obiettivi  del  curricolo.  Il  consiglio  si 

 impegna  tuttavia  a  variare  le  forme  e  le  metodologie  didattiche  in  modo  da 

 rispondere  agli  interessi  delle  studentesse  adattandosi  ai  loro  stili  cognitivi.  Si 

 cercherà  pertanto,  compatibilmente  con  le  misure  previste  dall'emergenza 

 covid,  di  variare  l'offerta  didattica  alternando  diverse  metodologie  o  contesti  di 



 apprendimento.  Ne  citiamo  alcuni  riservandoci  la  possibilità  di  valutare  la  loro 

 scelta  in  funzione  delle  esigenze  che  emergeranno  nel  corso  dell'anno:  lezione 

 frontale,  lavori  individuali,  lavori  di  gruppo,  approfondimenti  individuali  e/o  di 

 gruppo,  uso  di  laboratori,  uso  degli  strumenti  informatici,  didattica  maieutica, 

 flipped  classroom,  EAS,  attività  di  ricerca  sociale,  lettura  di  quotidiani  o  riviste 

 specialistiche,  visite  guidate,  mostre,  incontri  con  organizzazioni  e  realtà 

 significative  del  territorio,  visione  di  film,  partecipazione  a  conferenze, 

 rappresentazioni teatrali ecc. 

 Strumenti e criteri di verifica e valutazione: 

 Le  verifiche,  di  congruo  numero  e  di  diverse  tipologie  (domande  aperte,  chiuse, 

 a  risposta  multipla,  test,  colloqui,  esercitazioni  scritte,  grafiche,  di  laboratorio, 

 ecc.)  saranno  finalizzate  all'accertamento  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di 

 competenza  previsti  dalla  progettazione  annuale  delle  materie.  Gli  insegnanti 

 avranno  cura  di  non  programmare  più  verifiche  scritte  nello  stesso  giorno.  La 

 valutazione  avverrà  in  decimi  seguendo  i  criteri  stabiliti  nel  P.T.O.F..  Ogni 

 singolo  docente  si  impegna  ad  illustrare  agli  studenti  modalità  e  criteri  di 

 valutazione  al  momento  della  prova,  in  modo  da  favorire  il  processo  di 

 autovalutazione  rispetto  alle  conoscenze  e  alle  competenze  acquisite.  La 

 valutazione  potrà  riguardare  non  solo  le  verifiche  sommative  al  termine  della 

 trattazione  di  un  argomento,  ma  qualsiasi  attività  di  esposizione  o  produzione 

 individuale  o  di  gruppo  da  parte  degli  studenti.  Per  maggiori  dettagli  si  rinvia  ai 

 Piani di lavoro delle singole discipline. 



 Attività di recupero 

 La  scuola  predispone  alcuni  percorsi  di  recupero  per  gli  studenti  che  nel  corso 

 dell’anno  evidenziano  difficoltà  nello  studio.  Gli  interventi  di  recupero 

 prevedono  sportelli  didattici  (su  richiesta  degli  studenti  interessati),  corsi  di 

 recupero  (su  segnalazione  dei  docenti),  recupero  in  itinere  ,  che  si  svolgerà 

 nelle  ore  curricolari.  Le  modalità  e  i  tempi  del  recupero  saranno  indicati  dai 

 singoli docenti nel corso dell’anno. 

 PCTO 

 In  base  alla  legge  107/2015  e  alle  Disposizioni  delle  Linee  guida  in  merito  ai 

 percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento,  gli  studenti  dei 

 licei  hanno  l’obbligo  di  realizzare  esperienze  di  formazione  e  di  tirocinio  per 

 complessive 90 ore, durante il loro percorso triennale. 

 Alle  studentesse  sarà  proposta  nell'arco  del  triennio  (ma  in  particolare  in  terza 

 e  in  quarta)  una  serie  di  attività  di  PCTO  coerenti  con  l'indirizzo  di  studio  e  con 

 gli  interessi  delle  studentesse  (anche  in  relazione  al  proprio  orientamento 

 formativo e professionale). 

 Sarà  cura  del  consiglio  di  classe  ed  in  particolare  del  referente  per  il  PCTO, 

 informare,  orientare  e  guidare  le  studentesse  fra  le  varie  opportunità  ed 

 esperienze offerte dal territorio. 

 La classe parteciperà nel secondo quadrimestre  alle giornate di  orientamento 

 post-diploma  organizzate dai referenti delle diverse  aree PCTO del liceo:  



 comunicazione, linguistica, scienze umane, scientifico-ambientale, 

 medico-sanitaria, area artistico-architettonica e area scienze motorie e sportiva. 

 Altre iniziative verranno proposte di volta in volta tramite Bacheca e ad esse gli 

 studenti potranno aderire anche per effettuare stages in vari ambiti. 

 Attività di approfondimento 

 Educazione civica  : 

 Come  previsto  dall’attuale  normativa  la  classe  affronterà,  attraverso  le  varie 

 discipline,  una  serie  di  tematiche  o  di  apprendimenti  legati  all’educazione 

 civica.  Ciascun  docente  farà  emergere  e  tematizzerà  con  la  classe  i  contenuti  e 

 le  attività  che,  nella  propria  disciplina,  possono  stimolare  una  riflessione  su 

 tematiche  come  la  Costituzione,  la  cittadinanza  attiva  e  responsabile,  la 

 consapevolezza  digitale,  lo  sviluppo  sostenibile  ecc.  Le  attività,  per  un  totale  di 

 33  ore  annuali,  saranno  oggetto  di  valutazione  autonoma  nei  2  quadrimestri. 

 Oltre  ai  contributi  delle  singole  discipline  è  previsto  anche  l'intervento  della 

 prof.ssa  Ianulardo  che  approfondirà  in  modo  specifico  temi  di  natura  giuridica 

 ed economica. 

 I  contributi  delle  singole  discipline  al  percorso  di  educazione  civica  saranno 

 sintetizzati  in  un  documento  riassuntivo  in  corso  di  preparazione  che  verrà 

 successivamente condiviso con studenti e famiglie. 

 Attività integrative e progetti in orario curricolare ed extracurricolare  : 

 -  Corsi pomeridiani per la certificazione FCE/CAE 



 -  * Corso pomeridiano per la seconda lingua comunitaria 

 -  *  CHILDCARE,  settimana  in  Irlanda  con  frequenza  di  lezioni  riguardanti  le 
 strategie di insegnamento ai bambini 

 -  * Cimba, campus in lingua inglese con studenti universitari americani  

 -  *  Getting  ready  to  work  (laboratorio  con  un  madrelingua  inglese  per  la 
 realizzazione di un video CV) 

 -  * Work out your own future (progetto orientamento in lingua inglese) 

 -  *  Spritz  with  Italians,  conversazioni  serali  in  lingua  inglese  con  studenti 
 universitari italiani ed americani. 

 -  “La  poesia  può  salvare  il  mondo”:  Conferenza  –  concerto  con  Francesco 
 Benozzo 

 -  Linguaggi diversi 

 -  Teatro sociale 

 -  Progetto “Ema-zionando” 

 -  A scuola di libertà 

 -  Incontro sulla donazione di Organi e Midollo 

 -  Voce Donna, 

 Il  consiglio  di  classe  si  riserva  di  aderire  alle  proposte  formative  o  ai  progetti 

 che  emergeranno  in  corso  d'anno.  Per  maggiori  dettagli  si  rimanda  ai  piani  di 

 lavoro delle singole materie. 

 Pordenone, 22 ottobre 2022 Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

 Prof. Valerio Lopane 



 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A 
 LICEO delle SCIENZE UMANE 

 DISCIPLINA:  LETTERATURA ITALIANA 

 Docente: Valerio Lopane 

 Situazione di partenza 

 La  classe  partecipa  con  vivo  interesse  alle  attività  didattiche  proposte, 
 intervenendo  poco,  ma  nel  complesso  in  modo  pertinente  e  puntuale.  Le 
 studentesse  hanno  sostenuto  due  verifiche  scritte  come  prova  di 
 ingresso  e  di  completamento  del  programma  previsto  per  una  classe 
 prima  del  triennio.  Il  test  sulla  poesia  epica-cavalleresca  e  l’analisi 
 testuale  su  Machiavelli  ci  offrono  un  quadro  complessivamente  positivo. 
 Due  terzi  della  classe  ha  raggiunto  una  valutazione  pienamente 
 accettabile. Confidiamo che il livello si alzi ulteriormente. 

 ABILITÀ 

 È  in  grado  di  comprendere  le  idee  fondamentali  di  testi  complessi  su 
 argomenti  sia  concreti,  sia  astratti,  comprese  le  discussioni  tecniche  nel 
 proprio settore di specializzazione: 

 -  Inizia  la  lettura  diretta  del  testo  acquisendo  autonomia 
 interpretativa,  attraverso  opportune  operazioni  di  analisi  e  di 
 sintesi. 

 -  Colloca  i  testi  letterari  nel  loro  contesto  storico-culturale  in  un 
 quadro di confronti con altri autori. 

 -  Riconosce  le  peculiarità  del  testo  letterario  nel  suo  sviluppo 
 diacronico. 

 -  Comprende  gli  elementi  essenziali  dei  testi  letterari  e  compie 
 operazioni di analisi almeno a livello tematico. 

 -  Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
 -  Utilizza  il  testo  letterario  come  strumento  di  conoscenza  e 

 riflessione sia in relazione al passato sia in relazione al presente 



 È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità: 

 -  Produce  testi  orali  e  scritti  coerenti,  chiari,  corretti  e  adeguati  alla 
 situazione  comunicativa  richiesta,  facendo  capire  la  propria 
 posizione. 

 -  Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati 
 -  Sa  lavorare  nella  classe,  da  solo  o  in  gruppo,  rispettando  le 

 scadenze, i ruoli e i compiti di ciascuno 
 -  Sa  analizzare  e  argomentare  anche  in  relazione  alle  diverse 

 tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 
 -  Sa  produrre  testi  chiari  e  articolati  su  un’ampia  gamma  di 

 argomenti  e  esprimere  un’opinione  su  un  argomento  di  attualità, 
 esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

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

 -  Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
 -  Sa  confrontare  testi,  tematiche,  poetiche,  esperienze  letterarie  e 

 contesti,  individuando  le  linee  di  continuità,  analogia,  discontinuità 
 e differenza. 

 -  Sa  elaborare  un  testo  coerente  e  coeso,  utilizzando  in  maniera 
 corretta la sintassi e il lessico. 

 STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Si  alterneranno  diverse  tecniche  didattiche:  lezione  frontale,  discussione, 
 lavoro  di  gruppo,  attività  a  carattere  laboratoriale,  esercitazioni  scritte 
 (strutturate,  semistrutturate  a  risposta  aperta).  Inoltre  saranno  proposte 
 diverse  strategie  per  incentivare  la  motivazione  alla  lettura,  come  ad 
 esempio  discussioni,  disfide  sui  libri  letti,  pubblicazione  delle  recensioni 
 sul  blog  della  Biblioteca,  partecipazione  ad  iniziative  territoriali  legate  al 
 mondo del libro. 

 STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 Sono  previste  interrogazioni,  analisi  e  correzione  del  lavoro  svolto  a 
 casa  e  in  classe  (con  lo  scopo  di  verificare  la  continuità  degli 
 apprendimenti)  e  verifiche  sommative  al  termine  di  unità  di 



 apprendimento  rilevanti.  Queste  ultime  avranno  sia  carattere 
 retrospettivo  (quesiti  semistrutturati,  strutturati  e  aperti),  sia  prospettivo 
 (es.  analisi  di  un  nuovo  testo  di  carattere  simile  a  quelli  già  affrontati). 
 Sono  altresì  previste  almeno  cinque  prove  scritte  durante  l'anno 
 scolastico,  le  quali  saranno  strutturate  secondo  le  tipologie  d’Esame. 
 Sarà  valutata  sia  l’attività  domestica  sia  il  lavoro  svolto  in  classe.  Gli 
 alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
 orali  e  scritte,  al  fine  di  renderli  consapevoli  delle  abilità  richieste  e  per 
 favorire  il  processo  di  autovalutazione.  Oltre  al  raggiungimento  degli 
 obiettivi  propri  della  disciplina,  verranno  presi  in  considerazione:  la 
 continuità  del  lavoro  svolto,  l’impegno  e  la  responsabilità  nell’assunzione 
 dei  propri  doveri,  la  progressione  nell’apprendimento,  la  frequenza 
 regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

 Sulla  base  della  dinamica  degli  apprendimenti,  potranno  essere  adottate 
 specifiche  strategie  di  recupero  all’interno  dell’attività  didattica.  Saranno 
 svolti  approfondimenti  e  attività  di  ricerca  bibliografica  su  alcuni  contenuti 
 disciplinari o legati alla lettura e all’attualità. 

 MODULI UNITÀ DIDATTICHE 

 Il Seicento 

 Il  valore  conoscitivo  della  metafora,  la  tensione  nella  meraviglia  barocca, 
 la teatralità e il sogno, la rivoluzione galileiana. 
 Marino 

 Il Settecento 

 La cultura dell'Illuminismo 
 Il teatro moderno dal Rinascimento al Settecento 
 Metastasio ed il libretto d’opera 
 La tragedia alfieriana 



 Il  mondo  e  il  teatro:  la  rivoluzione  goldoniana  dalla  Commedia  dell'Arte 
 alla commedia di carattere e d'ambiente 

 Foscolo 

 L'inquietudine  preromantica  dei  sonetti:  l'esilio,  la  sepoltura  illacrimata,  la 
 fatal quiete 
 Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
 Le odi 
 Il materialismo spirituale e la funzione civile  dei  Sepolcri 

 Il Romanticismo 

 Quadro  storico-culturale:  la  crisi  della  ragione,la  malattia  romantica,  il 
 ritorno  dell'io,  la  declassazione  dell'intellettuale,  la  fuga  verso  l'infanzia  e 
 l'esotico, il  Wanderer 

 Manzoni 

 La poesia civile di Manzoni e la poesia patriottica 
 Gli Inni Sacri 
 L'utile,  il  vero,  il  dilettevole:  la  concezione  manzoniana  della  letteratura  I 
 Promessi  Sposi  ,  il  problema  del  romanzo  storico  e  il  romanzesco;  il 
 Seicento  lombardo  e  l'Ottocento  asburgico;  il  sistema  dei  personaggi;  il 
 sugo  della  storia  :  la  Provvidenza  per  Renzo  e  l’autore;  le  revisioni 
 linguistiche dal Fermo e Lucia alla quarantana 

 Leopardi 

 La  poetica  del  vago  e  della  rimembranza,  il  pessimismo  e  la  concezione 
 della natura 
 I Canti  : gli Idilli e il ciclo pisano-recanatese. 
 Le Operette morali 
 La Ginestra 

 Dante 



 La Commedia dantesca: lettura di alcuni canti del  Purgatorio  e del 
 Paradiso 

 Le  tipologie  testuali  della  Prima  Prova  dell'Esame  di  Stato,  test  di 
 letteratura. 

 Pordenone, 22 ottobre 2022 

 Prof. Valerio Lopane 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^AU  
DISCIPLINA: LATINO 

Analisi delle conoscenze e delle competenze 
Una parte della classe si dimostra attenta e interessata alla lettura dei testi 

letterari e alle riflessioni che, a partire da quei testi, investono la cultura e la 
civiltà romane, in particolare quando i contenuti toccano temi vicini alla 
sensibilità e all’esperienza giovanili; un’altra parte, invece, segue con 
distacco e superficialità, preoccupandosi soltanto della parte di verifica e di 
valutazione a cui subordina il proprio studio. 

Per quanto riguarda la letteratura, lo studio è per la maggior parte costante 
e serio, ma alcune sono penalizzate da capacità d’analisi ancora poco 
sviluppate e deboli abilità linguistiche, che compromettono la rielaborazione e 
l’esposizione dei contenuti studiati.    

Le conoscenze e le competenze linguistiche sono per la maggior parte 
della classe inadeguate ad affrontare i testi originali in lingua latina ma, 
quando possibile, si ricorrerà alla traduzione contrastiva per un ripasso e un 
recupero almeno parziale delle strutture morfosintattiche di base. Particolare 
attenzione verrà infine dedicata al lessico e ai concetti fondamentali della 
cultura latina, che nel lessico sono sintetizzati ed espressi.   

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, 

competenze e abilità, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  

➢ Conoscenze 
▪ conoscere le linee essenziali della storia letteraria della tarda repubblica 
e dell’età augustea, con riferimento agli autori e ai testi più significativi; 
▪ conoscere le tecniche di analisi testuale; 
▪ recuperare alcune conoscenze linguistiche essenziali partendo 
dall’analisi dei testi; 
▪ incrementare le conoscenze lessicali del vocabolario latino sempre 
sulla base dei testi; 
▪ sviluppare le conoscenze sulla cultura e sulla civiltà latine; 
▪ approfondire i rapporti tra mondo latino e cultura moderna. 

➢ Competenze 
▪ sapere analizzare e commentare i testi letterari trattati in classe con 
l’insegnante; 
▪ saper riconoscere gli elementi morfosintattici di base e le principali 
strutture linguistiche di un testo latino avvalendosi della traduzione 
contrastava (confronto tra l’originale latino e la traduzione italiana a 
fronte); 



▪ sapere leggere e comprendere il contenuto informativo di testi nuovi 
(proposti in traduzione italiana) sulla base delle proprie conoscenze 
storico-letterarie; 
▪ sapere contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto con opere 
dello stesso autore, genere letterario, ambiente culturale. 

➢ Abilità 
▪ esporre oralmente in modo chiaro ed efficace gli argomenti studiati, 
impiegando correttamente il lessico specifico e operando collegamenti 
interdisciplinari; 
▪ sottoporre i testi presi in esame a un’opera di analisi, di sintesi, di 
rielaborazione e di approfondimento personale delle conoscenze, 
formulando giudizi critici motivati. 

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

secondo le seguenti modalità: lezione frontale; lezione dialogata; discussione 
e confronto in classe; esercitazioni a casa e in classe, individuali e di gruppo; 
esposizioni e relazioni.

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale sarà il 
testo in adozione integrato da materiali supplementari di approfondimento.  

CONTENUTI 
• La tarda Repubblica: 

- il De rerum natura di Lucrezio; 
- la figura storica di Cicerone: le orazioni Catilinarie; 
- il De coniuratione Catilinae di Sallustio. 

• L'età augustea: 
 - l’ordinamento augusteo e le trasformazioni della società; 
 - Virgilio: cenni a Bucoliche e Georgiche; focalizzazione sull’Eneide; 
 - Orazio: Carmina, Satire, Epistulae; 
 - la poesia elegiaca: Tibullo e Properzio. 

In generale si può facilmente osservare come la sfera emotiva e 
psicologica sia quella che coinvolge e interroga di più le alunne, che al 
contrario sono poco interessate ad argomenti legati alla politica e alla 
storiografia. Tenendo conto di queste preferenze, si orienterà di conseguenza 
la scelta dei testi degli autori in programma.  

La lettura di alcuni passi scelti degli autori sopra elencati prevede un 
confronto diretto con i testi originali latini e permetterà di esercitare anche le 
conoscenze e le competenze linguistiche al momento lacunose o comunque 
fragili. Infatti, parallelamente allo studio della letteratura latina, si lavorerà al 
loro recupero e consolidamento, puntando soprattutto su attività di 
comprensione e analisi delle strutture morfosintattiche di base, prerequisito 
irrinunciabile per una lettura diretta dei testi originali, che apra a un incontro 



autentico con la cultura e la civiltà romane. Inoltre, qualora possibile, si 
continuerà lo studio della lingua intrapreso nel biennio introducendo nuovi 
elementi di morfosintassi o riprendendo quelli solo accennati, in particolare 
gerundio, gerundivo e perifrastica passiva. 

La conoscenza degli autori, comunque, si baserà solo in parte sulla lettura 
di brani in latino. Il numero limitato di ore curricolari, la difficoltà dei testi e la 
mancanza, per una parte della classe, di una competenza linguistica 
adeguata impongono per lo più il ricorso a traduzioni in italiano, quando 
possibile con riferimento al testo latino a fronte. 

Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzati, oltre che 

indagini informali in itinere, prove strutturate e semistrutturate di lingua e 
letteratura, verifiche scritte (analisi, comprensione, interpretazione di testi 
letterari), interrogazioni orali, esposizioni individuali e di gruppo. 

Criteri per la valutazione formativa 
Nelle verifiche, orali e scritte, si valuteranno: 
▪ la capacità di riconoscere e analizzare correttamente le principali strutture 

morfosintattiche nonché la capacità di comprensione del contenuto 
informativo del testo e di interpretazione (che si eserciterà sia sugli aspetti 
tematici che su quelli lessicali e retorici). 

▪ la conoscenza dei contenuti storico-letterari (loro ampiezza e grado di 
approfondimento) e la capacità di rielaborarli e esporli in modo autonomo 
e personale, utilizzando il  lessico specifico della materia. 

Criteri per la valutazione sommativa 
▪ il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 

competenze e capacità; 
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse;  
▪ il metodo di lavoro; 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 22 ottobre 2022   L’insegnante, Angela Maria Falotico
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

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

classe è attenta, corretta, si applica, partecipa con discrezione a lezione.  

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE   

 

Traguardi formativi  

 

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

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale – comprendere le idee fondamentali di testi 

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

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

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

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

nell’ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni a frasi relative all’arte – identificare informazioni 

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

design – comprendere testi descrittivi complessi – comprendere espressioni e 

frasi usate da persone per descrivere dispositivi tecnologici – identificare 

diversi punti di vista sulla tecnologia – comprendere testi relativi al 

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

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

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

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

persone per descrivere problemi ambientali e la loro possibile soluzione – 

comprendere testi relativi alle specie animali in via di estinzione. 

 

 

 



Parlato (produzione e interazione orale)  

 

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

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

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

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

allo smartphone e ad altri dispositivi tecnologici – discutere il tema 

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

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

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

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

considera coinvolti e responsabili nei confronti dell’ambiente. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Funzioni linguistiche   

 

esprimere opinioni positive o negative a conclusione di un discorso – 

descrivere immagini – esprimere contrasto – parlare di un’esperienza 

personale – sviluppare l’interazione sociale. 

 

Strutture grammaticali  

 

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

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

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

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

 

 



STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

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

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

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

registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura dei 

paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

CONTENUTI 

 

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

edizioni Zanichelli, si prevede di svolgere quattro unità comprese tra la unit 

6 e la unit 9 ipotizzando la seguente scansione quadrimestrale : 

 

settembre / ottobre : unit 6 Meet the Arts  

 

novembre / dicembre : unit 7 A Techno world 

 

gennaio / febbraio : unit 8 A sporting life 

 

marzo / aprile : unit 9 Saving our planet 

 

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

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

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

 

 

 

 



LETTERATURA  

Per la lettura del testo letterario si sceglieranno testi brevi, significativi. I testi 

scelti saranno accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

 

Le lezioni di letteratura verranno corredate da dispense dell'insegnante, 

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

 

Dal libro di testo “Amazing Minds – New Generation Compact" edizioni 

Pearson si prevede di svolgere  i seguenti argomenti durante l’anno 

scolastico : 

 

John Donne – A Valediction : Forbidding Mourning 

 

Donne’s use of conceits 

 

John Milton – from “Paradise Lost” : Satan’s Speech 

 

Paradise Lost - a poem about obedience and redemption – main themes and 

style : a universal and social hierarchy – the figure of Satan – Milton’s grand 

style 

 

The Rise of the Novel 

 

What are novels ? – What made novels possible ? – A versatile genre – An 

instrument to explore urban scenarios  

 

Defoe and the business of writing 

 

Robinson Crusoe : plot – a fictional biography – Robinson Cruose : the 

“economic man” – the island as a microcosm – the creation of a sustainable 

world 

 

Daniel Defoe - from “Robinson Crusoe” : Robinson’s first day on the island 

 

Jonathan Swift : a misanthropist and a satirist  

 



Gulliver’s Travels : Plot – Through the eyes of Lemuel Gulliver – A hymn to 

relativism – A variety of meanings – A non-sustainable scientific community 

 

Jonathan Swift - from "Gulliver's Travels" : The Academy of Lagado 

 

Romantic Poets 

 

Poetry : Pre-Romantic Trends  

 

Two Generations of Romantic Poets  

 

Romantic Prose 

 

What made Romanticism so revolutionary ? – A new sensitivity towards 

Nature 

 

Blake : Songs of Innocence and Songs of Experience  

 

Blake and the ambivalence of Nature 

 

William Blake – from Songs of Innocence and Experience : The Lamb - The 

Tyger  

 

William Wordsworth : Recollection in tranquillity – The plea to return to 

nature – A plain and easy style  

 

William Wordsworth – I Wandered Lonely as a Cloud 

 

Samuel Taylor Coleridge : The fantastic and supernatural – The Rime of the 

Ancient Mariner : A ballad – The mariner’s tale – Interpretation and moral 

teaching – A tale about respect for nature  

 

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

the Cross, the Albatross – A sadder and wiser man 

 

Percy Bysshe Shelley : A prophet of social change – A pantheistic view of 

nature 

 



Percy Bysshe Shelley : Ode to the West  Wind  

 

John Keats : Keats’ negative capability – Truth through beauty – Nature and 

the double meaning of beauty -   

 

John Keats : Ode on a Grecian Urn – Ode to a Nightingale 

 

Jane Austen : An “anonymous” author – Austen and the novel of manner – 

Between tradition and innovation – Psychological analysis – Irony and happy 

ending  

 

Pride and Prejudice : Plot – Main characters – The conflict between pride and 

prejudice – Love and class consciousness – Women and the problem of 

financial stability   

 

Jane Austen : from "Pride and Prejudice" : It is a truth universally 

acknowledged – Darcy’s proposal 

 

Mary Shelley : Frankenstein, or the Modern Prometheus – Plot – The structure – 

A romantic Prometheus – The monster as a “pure” and “primitive” man – 

Monstrosity and social prejudice – A warning against the dangers of science – A 

summary of the connotations of romantic nature  

 

Mary Shelley – from “Frankenstein” : A spark of being into the lifeless thing 

 

Emily Bronte : Wuthering Heights : Plot – An innovative narrative technique – 

The novel’s complex structure – Landscape as a symbol 

 

Emily Bronte – from “Wuthering Heights” : He’s more myself than I am 

 

Charlotte Bronte : Jane Eyre : Plot – Gothic and Romantic elements – A new 

heroine – Narrative Technique – The “ghost” of Bertha Mason 

 

Charlotte Bronte – from “Jane Eyre” : A spiritual eye 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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



 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

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

richiede competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

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

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

 

ATTIVITA'  DI  RECUPERO :  

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

E' prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica con 

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

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO 

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

 

FILM IN LINGUA : 

 

Qualora lo svolgimento del programma lo consenta, verranno proiettati in 

classe due film in lingua inglese con sottotitoli in inglese tratti dai romanzi di 

Jane Austen corredati da una guida didattica : 

 

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

Judi Dench. 

 

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

Hugh Grant. 

 

 

18 ottobre 2022                                     Prof. a Susanna Del Ben 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^AU 
DISCIPLINA: STORIA 

Analisi delle conoscenze e delle competenze 
L’ascolto della classe è per lo più passivo e sporadiche sono le domande,  

quasi sempre richieste di ripetizione e non di chiarimento o approfondimento. 
Lo studio personale è solido e maturo per qualcuna, con risultati buoni, ma 

ancora parecchio superficiale per la maggior parte delle alunne, nonostante il 
loro impegno: i contenuti sono ridotti, imparati mnemonicamente e ripetuti 
nello stesso ordine del manuale o altre volte semplicemente giustapposti, 
senza evidenziarne i rapporti logici. Le difficoltà di apprendimento sono in 
qualche caso riconducibili all’insicurezza nella selezione dei contenuti 
(nonostante la mediazione della spiegazione in classe) o alla debolezza nella 
loro memorizzazione, supporto necessario a una narrazione storica. 

Le fragilità nell’espressione linguistica penalizzano e in qualche caso 
compromettono l’esposizione, in particolare nelle prove scritte, ma evidente è 
lo sforzo di migliorarsi. 

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente.  

COMPETENZE 
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;  

2. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente; 

3. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 

ABILITÀ 
1.1. Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-

temporali che li determinano;  
1.2. leggere e valutare documenti e fonti differenti (letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche); 
1.3. collocare gli eventi storici più rilevanti in senso diacronico e in senso 

sincronico; 
1.4. individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici; 
1.5. individuare le conoscenze utili a comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente;  

1.6. saper intrattenere relazioni con il territorio locale; 



1.7. saper collegare le diverse Storie anche in una prospettiva 
multidisciplinare.  

2. Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione italiana 
e dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo; 

3. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 

CONOSCENZE 
Conoscere i principali momenti storici tra il XVII secolo e la fine del XIX (v. 

CONTENUTI). 

CONTENUTI  

▪ Recupero della parte di programma di terza non svolta: 
✓ Riforma luterana; nascita e diffusione delle chiese protestanti 

(anglicanesimo e calvinismo); guerre di religione in Francia; 
✓ Riforma Cattolica e Controriforma; 
✓ il Seicento: crisi economica, cambiamenti politici e clima culturale. 

▪ Dalla pace di Westfalia al trattato di Aquisgrana: 
✓ teoria e pratica dell’assolutismo; 
✓ le Rivoluzioni inglesi; 
✓ genesi e sviluppo del colonialismo europeo. 

▪ Dal trattato di Aquisgrana al congresso di Vienna: 
✓ l’illuminismo: una nuova idea di civiltà; 
✓ la rivoluzione industriale: capitale e manodopera; 
✓ da colonia a nazione: la nascita degli Stato Uniti; 
✓ da sudditi a cittadini: la Rivoluzione francese; 
✓ l’Europa di Napoleone. 

▪ Dal congresso di Vienna all’unificazione italiana e tedesca: 
✓ Restaurazione e primi moti risorgimentali; 
✓ il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia; 
✓ l’Occidente alla conquista dell’Asia. 

▪ Dall’unificazione italiana e tedesca alla Prima guerra mondiale: 
✓ l’imperialismo e la spartizione del mondo; 
✓ la seconda rivoluzione industriale; 
✓ l’Italia di Depretis, Crispi e Giolitti. 

Ci si riserva la possibilità di rinviare l’ultima unità di apprendimento all’inizio 
della quinta inserendola nel programma del prossimo anno. 

A integrazione e completamento dei contenuti sopra elencati, si leggeranno 
alcuni documenti e testi di approfondimento presenti nel manuale in adozione 



o in altri libri di storia o giornali e riviste, con una doppia finalità: recuperare 
quella parte di storia che indaga soprattutto la quotidianità, la mentalità e il 
costume di un’epoca; avvicinare alla storiografia e aprire a una riflessione 
problematizzante della storia. 

Quando possibile, si ricorrerà inoltre all’ausilio del cinema e di altri materiali 
audiovisivi e online come ulteriore possibilità di confronto e discussione.  

Modalità e strumenti didattici 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: lezione frontale; 
lezione dialogata; discussione e confronto in classe; esposizioni individuali e 
di gruppo.

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale saranno il 
testo in adozione, integrati da materiali supplementari di approfondimento.  

Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzati, oltre che 

indagini informali in itinere, prove strutturate e semistrutturate, verifiche scritte 
e orali (interrogazioni ed esposizioni). 

Criteri per la valutazione formativa 
▪ nelle verifiche scritte si terrà conto della pertinenza alle consegne; della 
conoscenza dei contenuti (loro ampiezza e grado di approfondimento) e 
della capacità di rielaborarli in modo autonomo e personale; della proprietà 
lessicale e, non secondariamente, della correttezza linguistica; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto della conoscenza dei contenuti (loro 
ampiezza e grado di approfondimento) e della capacità di riesporli; 
dell’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla 
situazione comunicativa; della correttezza linguistica e proprietà lessicale. 

Criteri per la valutazione sommativa 
▪ il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 
conoscenze, competenze e abilità; 
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse;  
▪ il metodo di lavoro; 
▪ la partecipazione al dialogo educativo. 

Pordenone, 22 ottobre 2022  L’insegnante, Angela Maria Falotico



Piano di lavoro di Filosofia classe 4AU 

Docente Ermelinda Placi 

a.s. 2022/2023 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

 

Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 

premessa dal coordinatore, essendo stato condiviso nel primo consiglio di 

classe. 

Per aumentare sempre di più le occasioni di confronto in classe si ritiene utile 

alternare i momenti dedicati alla lezione frontale a momenti di dialogo e 

discussione guidata, in modo da consentire un po' alla volta a tutte le 

studentesse  di rafforzare le proprie competenze linguistiche e argomentative, 

in modo tale da stimolare l’interesse per il mondo esterno alla scuola, 

aumentare il livello di autostima e il rispetto per le opinioni altrui. Le prime 

verifiche hanno dato esito globalmente positivo, anche se va potenziata in 

generale la capacità di esprimersi in maniera più chiara e fluida, utilizzando in 

maniera corretta il lessico specifico della disciplina. 

La conoscenza del pensiero filosofico è luogo di formazione delle abilità e 

competenze previste in quello che viene definito l'ASSE DEI LINGUAGGI, 

inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave: imparare 

ad imparare, competenze sociali e consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

Per quanto riguarda le competenze, si rimanda alle Indicazioni nazionali, di 

seguito riportate: 

• gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

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 culturale; 

• 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;  



• saranno in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

• acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico soprattutto in relazione ai 

metodi ed ai paradigmi scientifici; 

• acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero 

filosofico-gnoseologico e politico della riflessione filosofica dell’età 

moderna; 

• ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 

filosofiche affrontate; 

• analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 

linguistici; 

• saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 

moderno e del pensiero antico. 

Contenuti 

Il programma di quest’anno ruoterà attorno al tema della “modernità” e andrà 

a svilupparne lo schema concettuale, che si articola attorno a due macro-temi: 

1. quello metafisico-gnoseologico, al centro del quale c’è la nozione di 

“soggetto” della razionalità moderna così come troverà definizione a 

partire da Cartesio fino a Kant, intrecciandosi con i contributi offerti dallo 

sviluppo del sapere scientifico, che va a ridefinire la nozione di “sapere” 

e quella di “esperienza”; 

2. quello giuridico-politico, che trova affermazione con il giusnaturalismo e 

troverà ampia trattazione nel pensiero di Hobbes, Locke, Rousseau e 

porterà all’affermarsi di nozioni come “costituzionalismo”, “democrazia”, 

“liberalismo”, “diritti umani”.  

Scansione quadrimestrale dei contenuti culturali 

Primo quadrimestre 

La scolastica. Al fine di agganciarsi ai temi della modernità, nelle prime 

settimane è stata svolta l’ultima parte del programma dello scorso anno 

scolastico, con particolare attenzione allo schema concettuale della filosofia 



cristiana medievale: la Scolastica. Attraverso la creazione di uno sfondo 

integrativo di senso sono stati messi in evidenza i legami del pensiero cristiano 

medievale con il pensiero antico e in particolare con Aristotele, i contributi dei 

diversi pensatori e ci si è soffermati su alcune teorie utili per l’accesso allo 

schema concettuale della filosofia moderna come:  il problema 

dell’interpretazione del ruolo dell’intelletto attivo  aristotelico, la dottrina della 

doppia verità di Averroè, le prove dell’esistenza di Dio di Anselmo d’Aosta 

familiarizzando con concetti di  “a posteriori” e “a priori”, la questione degli 

universali in Pietro Abelardo e la distinzione tra realisti e nominalisti,  il pensiero 

di  Tommaso d’Aquino (in particolare il De ente et essentia, il rapporto fede e 

ragione, le prove dell’esistenza di Dio o “cinque vie”), il contributo di Duns 

Scoto (distinzione piano teoretico e piano pratico) e Guglielmo di Ockham 

(critica al principio di causalità e i semi dell’empirismo inglese moderno) nella 

tarda scolastica.  

Introduzione al Rinascimento: caratteri fondamentali, componenti 

filosofiche, centralità e dignità dell’uomo, recupero della classicità, ritorno al 

principio, nuovo senso della storia, la nascita della filologia. L’umanesimo 

cristiano e il contributo di Erasmo da Rotterdam, la riforma luterana.  

Platonismo e Aristotelismo rinascimentali: i neoplatonici: Nicolò Cusano, 

Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola.   Pietro Pomponazzi esponente 

dell’aristotelismo e il problema dell’immortalità dell’anima. 

Il pensiero politico rinascimentale: lo storicismo di Machiavelli, il pensiero 

utopico di Thomas More, il Giusnaturalismo di Grozio. 

La filosofia naturale rinascimentale: Bernardino Telesio: la natura indagata 

secondo i suoi propri principi. Giordano Bruno e la sua “rivoluzionaria” 

concezione cosmologica. 

La Rivoluzione astronomica e scientifica: inquadramento storico, la nascita 

di un nuovo tipo di sapere e la matematizzazione della natura, la scienza come 

calcolo teorico e ipotesi sperimentale. Il carattere oggettivo, intersoggettivo e 

universale del sapere scientifico: la verità come verifica. Il carattere operativo 

della scienza attraverso l’applicazione del sapere per mezzo della tecnica.   

Galileo Galilei: inquadramento storico, il rapporto scienza – Sacra Scrittura: 

l’ostilità con la Chiesa di Roma e la difesa dell’autonomia della scienza. 

L’ostilità con gli esponenti della tradizione aristotelica e la messa in discussione 

del principio di autorità. Il telescopio e le scoperte astronomiche, l’impostazione 

matematica della fisica galileiana, la posizione di Galileo nel Sidereus Nuncius 

e nel Dialogo, il metodo scientifico, i presupposti filosofici del metodo, il 

processo e l’abiura.  



Bacone: il programma baconiano: l’Instauratio Magna  e l’idea di Novum 

Organum. Pars destruens  e la dottrina degli idola. Pars costruens: la dottrina 

dell’induzione e il metodo baconiano. L’uso del sapere a vantaggio dell’uomo: 

Bacone profeta della civiltà della tecnica.  

Cartesio: l’importanza del pensiero cartesiano nell’intera economia della 

riflessione filosofica moderna. La critica della cultura tradizionale e il problema 

del metodo, l’esperienza del dubbio: metodico ed iperbolico, dal dubbio alla 

evidenza del cogito. Il soggetto pensante come fondamento del sapere. 

Dimostrazione dell’esistenza di Dio,  il dualismo cartesiano:  res extensa e res 

cogitans. Importanza dell’eredità del soggetto cartesiano per la filosofia 

successiva.   

 

Secondo quadrimestre 

Spinoza: la metafisica spinoziana, l’Ethica more geometrico demonstrata e la 

ridefinizione di sostanza: attributi e modi. Il panteismo: natura naturans e 

natura naturata, il circolo di libertà e necessità. La dottrina della conoscenza. 

La teoria delle passioni. La dottrina politica e dello stato liberale.  

Hobbes: la ragione come calcolo e l’idea utilitaristica del sapere, la metafisica  

materialistico-meccanicistica. La concezione dell’uomo. La concezione del 

linguaggio e il nominalismo hobbesiano. il pensiero politico: stato di natura e 

società civile, diritto naturale e legge naturale. Il Leviatano e i principi teorici 

dell’assolutismo politico. 

L’empirismo: caratteri generali.  

Locke: il Saggio sull’intelletto umano. L’esperienza come fondamento e poteri 

e limiti della conoscenza, la dottrina lockiana delle idee, il pensiero politico e i 

principi del liberalismo. La riflessione sulla tolleranza. 

Hume: La “natura umana” centro della riflessione humiana. La dottrina della 

conoscenza e la critica al principio di causalità. La critica all’idea di sostanza.   

L’Illuminismo: linee generali. 

Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, Il contratto sociale. 

Kant: l’eredità del pensiero moderno. Il problema della Critica della Ragione 

Pura: com’è possibile la metafisica come scienza. La “rivoluzione copernicana” 

di Kant e la struttura a priori della conoscenza: Estetica e Logica trascendentali. 

Fenomeno e Noumeno: limiti, oggettività e valore epistemologico della scienza. 

Le idee trascendentali della ragione. La negazione della metafisica come 

scienza. La Critica della Ragione Pratica: autonomia della ragione e formalità, 

incondizionatezza e universalità della legge morale: il dovere per il dovere. I 

postulati della ragione pratica “pura” e l’accesso “pratico” alle idee 



trascendentali. Aspetti essenziali della Critica del Giudizio: giudizio estetico e 

giudizio teleologico.  

Il Romanticismo: caratteri generali. 

Hegel: i capisaldi del sistema: la dialettica di tesi, antitesi e sintesi come 

movimento dello Spirito; l’Aufhebung. L’identità di razionale e reale (Lineamenti 

di filosofia del diritto). La Fenomenologia dello spirito: le figure della coscienza, 

autocoscienza, la lotta per la vita e per la morte, la dialettica del servo signore. 

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: articolazione dialettica 

dell’opera in logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito: lo spirito 

soggettivo e oggettivo con particolare attenzione al primo momento dello spirito 

oggettivo: diritto astratto; al secondo momento dello spirito oggettivo: la 

moralità; al terzo momento dello spirito oggettivo: l’eticità nella sua 

articolazione dialettica di: famiglia-società civile-stato etico; lo spirito assoluto: 

arte, religione e filosofia; la filosofia nottola di Minerva. 

 

Manuale in adozione, N. Abbagnano -G. Fornero – G. Burghi, L’ideale e il reale, 

corso di storia della filosofia, vol.2 Dall’Umanesimo a Hegel 

 

Educazione civica 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione civica si farà riferimento,  

sia per gli argomenti trattati che per le competenze e gli obiettivi da perseguire, 

a quanto contenuto nel piano di lavoro di Educazione civica elaborato dal 

consiglio di classe. In particolare verrà svolto un approfondimento sulla 

condizione della donna nell’età dell’Illuminismo. 

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale e dialogata con 

la classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole 

nelle studentesse, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per 

cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, eventuali attività 

di laboratorio presenti nel testo da svolgere a casa. Laddove possibile, si 

cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto delle 

studentesse.  

Strumenti didattici 

Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come “pre-testo” per la 

presentazione dei pensatori e delle loro teorie; in vista di un maggior 



approfondimento, potranno essere letti in classe brani tratti dalle opere dei 

filosofi non riportati nel manuale in adozione o si potrà fare riferimento alla 

letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si utilizzeranno 

materiale audiovisivo o filmati con interventi di esperti, che le studentesse 

potranno vedere anche autonomamente. Per quanto riguarda la didattica a 

distanza, qualora dovesse essere necessaria, l’insegnante utilizzerà la 

piattaforma G-Suite. La piattaforma G_Suite sarà utilizzata anche per la 

condivisione di materiale didattico di approfondimento. 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante e/o anche, qualora 

fosse opportuno e necessario, attraverso prove scritte con domande aperte, 

test a scelta multipla, domande di comprensione e analisi condotte su brevi 

testi. Potranno essere valutati anche degli elaborati individuali o di gruppo 

assegnati attraverso la piattaforma G-Suite. 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 

• capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

• progresso registrato rispetto al livello iniziale 

• impegno e partecipazione all’attività didattica. 

Per una descrizione più analitica, si rimanda alla griglia di valutazione 

contenuta nel PTOF, aggiornata con i descrittori della didattica digitale 

integrata. 

Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la ripresa e il consolidamento degli 

argomenti più complessi, un eventuale lavoro individuale da concordare con 

l’insegnante. 

Pordenone, 22 ottobre 2022 
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DISCIPLINA SCIENZE UMANE  

Docente SUTTO CRISTINA 

Presentazione della classe ad inizio anno scolastico 

La classe mostra un buon interesse verso le discipline. La partecipazione però 

appare attiva solo per alcune studentesse, da sollecitare per le altre. Dai 

risultati della prima verifica è emersa la presenza di alcune criticità: da 

migliorare soprattutto la correttezza e coerenza dell’esposizione attraverso un 

consolidamento del metodo di studio. Il clima relazionale è positivo e il 

comportamento risulta adeguato a una classe quarta. Si punterà a consolidare 

uteriormente la capacità di lavorare in modo collaborativo e responsabile. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare che interdisciplinare.” 
 
 
Capacità/Abilità 
 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 

in una prospettiva interdisciplinare. 
 
 
 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
  
Asse culturale storico-sociale   



  
Competenza   
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali  collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
”.  
 
Capacità/Abilità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti.  

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità.  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

  
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza   
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà 
umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
 
Capacità/Abilità  
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi.  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 
strumenti d’indagine.  
Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 

esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 
 

□ CONOSCENZE 

PSICOLOGIA 

- Il bambino per la psicoanalisi: una provocazione intellettuale 
-  Lo sviluppo nella prima infanzia: la teoria dell’attaccamento 
-  Le trasformazioni del ruolo paterno 
-  Imparare a stare con gli altri 
-  L’importanza del gioco nello sviluppo psicologico 
-  Gruppi spontanei e gruppi organizzati nell’infanzia e nell’adolescenza 
-  Lo sviluppo lungo l’arco della vita: età adulta e età senile 



   
PEDAGOGIA 

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

 Il funzionalismo 
-  La teoria di Parsons 
-  Il funzionalismo critico di Merton 
 

 Le teorie del conflitto  
-  Le teorie d’ispirazione marxista 
-  Le teorie critiche statunitensi 
-  La Scuola di Francoforte 
 

 Le sociologie comprendenti 
-  L’interazionismo simbolico 
-  La teoria di Goffman  
-  La sociologia fenomenologica  
 

ANTROPOLOGIA  
  

 L’antropologia della famiglia e della parentela 
-  Le relazioni di parentela 
-  Il matrimonio 
-  Le differenze di genere 
 

 L’antropologia economica 
-  Il confronto con l’economia 
-  L’oggetto di studio e le origini  
-  Il potlàc e il kula 
-  Mauss e l’economia del dono 
-  Il dibattito tra sostanzialisti e formalisti 
 

 L’antropologia politica 
- L’oggetto di studio, le origini e il metodo 
- I sistemi politici non centralizzati: bande e tribù 
- I sistemi politici centralizzati: il chiefdom 
 



STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari saranno presentati 

attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale. 

Saranno previsti inoltre momenti di lavoro in piccoli gruppi. 

STRUMENTI DIDATTICI Si farà uso dei seguenti testi in adozione: E. 

Clemente, R. Danieli “Scienze Umane (corso integrato di Antropologia, 

Sociologia, Psicologia)” ed. Parson; U. Avalle; M. Maranzana “Pedagogia 

(storia e temi)” ed. Pearson. Gsuite, software didattici. 

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze sarà valutata 

attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto sarà unico. Le 

verifiche saranno orali e scritte. Le verifiche scritte potranno comprendere: 

prove strutturate, semistrutturate e non strutturate, temi.  

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

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa; se necessario, 

alla fine del primo quadrimestre saranno organizzate attività di recupero. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza 
Le allieve si dimostrano corrette nel comportamento, il clima in classe è 
sereno però spesso la partecipazione al dialogo avviene solo a seguito di 
sollecitazione. Mostrano disponibilità all’ascolto ed apertura verso le proposte 
didattiche.  
Le prime osservazioni e valutazioni hanno mostrato alcune fragilità in un 
gruppo di allieve. 
 
Programmazione per competenze 
Le competenze specifiche della disciplina sono: 

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze 
 

Argomento 
Modulo di raccordo (non svolto lo scorso anno) 

Geometria nel piano euclideo 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3 

Circonferenza e cerchio. 

Teoremi sulla circonferenza. 

Numero 𝜋. 

Conoscere le definizioni di 

circonferenza, cerchio, corda, 

angolo al centro e angolo alla 

circonferenza.  

Individuare e rappresentare 

gli angoli alla circonferenza e 

gli angoli al centro. 

Conoscere la condizione per 

poter iscrivere e circoscrivere 

un triangolo e un quadrilatero 

in una circonferenza. 

Conoscere la definizione di 

pi-greco. 



Risolvere problemi di 
geometria che richiedono 
l’utilizzo dell’area del cerchio 
e della lunghezza della 
circonferenza. 

 

Argomento Geometria analitica: Circonferenza 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3 

Equazione della 
circonferenza e sua 
rappresentazione nel piano 
cartesiano. 
Posizione di una retta rispetto 
ad una circonferenza. 
 

Riconoscere l’equazione 
della circonferenza. 
Dedurre dall’equazione della 
circonferenza il centro e il 
raggio e saperla 
rappresentare. 
Determinare l'equazione 
cartesiana di una 
circonferenza noto il centro e 
il raggio, note le coordinate 
degli estremi del diametro, 
noto il centro e un suo punto. 
Saper determinare la 
posizione di una retta rispetto 
ad una circonferenza. 

 

Argomento 
Geometria analitica: Parabola e circonferenza 

(approfondimenti) 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3 

Concetto di "luogo 
geometrico di punti". 
La parabola e la 
circonferenza come luoghi 
geometrici. 
Rette tangenti ad una 
parabola e ad una 
circonferenza. 
 

Conoscere la definizione di 
parabola come luogo 
geometrico. 
Determinare l'equazione 
cartesiana di una parabola 
noti tre suoi punti. 
Saper calcolare la retta 
tangente ad una parabola, in 
un suo punto e per un suo 
punto esterno. 
Conoscere la definizione di 
circonferenza come luogo 
geometrico. 
Determinare l'equazione 
cartesiana di una 



circonferenza noti tre suoi 
punti. 
Saper calcolare la retta 
tangente ad una 
circonferenza, in un suo 
punto e per un suo punto 
esterno. 
Risolvere semplici problemi 
con la parabola e con la 
circonferenza. 

 

Argomento Goniometria e trigonometria 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3 

Gli angoli, gli archi e la loro 
misura. 
Le funzioni goniometriche: 
seno, coseno, tangente. 
Definizioni e 
rappresentazione grafica.  
Relazioni tra le funzioni 
goniometriche. 
Identità, equazioni e 
disequazioni goniometriche. 
La trigonometria: risoluzione 
dei triangoli.  

Conoscere la definizione di 
radiante. 
Passare da gradi a radianti e 
viceversa. 
Rappresentare gli angoli 
sulla circonferenza 
goniometrica. 
Conoscere la definizione di 
seno, coseno e tangente. 
Ricavare i valori delle tre 
funzioni negli angoli di 0°, 
30°, 45°, 60°, 90°. 
Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati.  
Disegnare i grafici delle 
funzioni seno, coseno, 
tangente. 
Risolvere equazioni e 
disequazioni goniometriche 
elementari, o riconducibili ad 
elementari. 
Risolvere un triangolo.  

 

Argomento Esponenziali e logaritmi 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3 
La funzione esponenziale. 
Il logaritmo e la funzione 
logaritmica. 

Tracciare il grafico della 
funzione esponenziale. 



Cenni su equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

Conoscere la definizione di 
logaritmo e le proprietà dei 
logaritmi. 
Tracciare il grafico della 
funzione logaritmo. 
Risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche elementari. 

 

Argomento 
Dati e previsioni 

(non svolto lo scorso anno) 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

3 

I dati statistici. 
La frequenza e la frequenza 
relativa. 
Rappresentazione dei dati. 
Valori medi. 
Indici di variabilità. 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati statistici 
anche tramite l’utilizzo di fogli 
di calcolo. 
Leggere e rappresentare 
grafici. 
Calcolare valori medi e indici 
di variabilità di una 
distribuzione di frequenze. 

 

Argomento Calcolo combinatorio ed elementi di probabilità 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

3 

Disposizioni semplici e con 
ripetizione, permutazioni 
semplici, combinazioni 
semplici. 
Nozioni elementari di calcolo 
delle probabilità. 

Saper calcolare il numero di 
disposizioni semplici e con 
ripetizione. 
Saper calcolare il numero di 
permutazioni semplici. 
Saper calcolare il numero di 
combinazioni semplici. 
Possedere il concetto di 
probabilità e calcolare la 
probabilità di semplici eventi. 

 
Saper minimi 

Alla fine del quarto anno l’alunno deve saper: 

• Individuare e rappresentare angoli al centro e alla circonferenza 
• Conoscere e applicare il teorema degli angoli al centro e alla 

circonferenza 
• Riconoscere l’equazione di una circonferenza e dedurre dall’equazione il 

centro e il raggio.  
• Disegnare una circonferenza data l’equazione.  



• Determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noto il centro e 
il raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noto il centro e un 
suo punto, noti tre suoi punti.  

• Determinare la posizione di una retta rispetto ad una circonferenza. 
• Definire la parabola e la circonferenza come luoghi geometrici.  
• Saper calcolare la retta tangente ad una parabola, in un suo punto e per 

un suo punto esterno.  
• Saper calcolare la retta tangente ad una circonferenza, in un suo punto 

e per un suo punto esterno.  
• Risolvere semplici problemi con la parabola e con la circonferenza. 
• Conoscere la definizione di radiante.  
• Saper convertire i gradi in radianti.  
• Saper rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica. 
• Conoscere la definizione e le principali proprietà delle funzioni seno, 

coseno e tangente e saper tracciare i loro grafici.  
• Conoscere e saper ricavare i valori delle funzioni goniometriche negli 

angoli 0°, 30°, 45°, 60° e 90° e nei loro multipli.  
• Conoscere le relazioni fondamentali.  
• Saper ricavare le altre funzioni conoscendo il valore di una di queste. 
• Conoscere e saper utilizzare le formule additive, di duplicazione e di 

bisezione.  
• Saper risolvere equazioni goniometriche elementari. 
• Saper risolvere graficamente disequazioni elementari. 
• Conoscere e saper applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli 

rettangoli.  
• Saper risolvere un triangolo rettangolo.  
• Conoscere come determinare l’area di un triangolo dati due suoi lati e 

l’angolo fra di essi compreso.  
• Saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area di un triangolo. 
• Conoscere il significato delle potenze con esponente negativo e 

razionale.  
• Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper 

disegnare il suo grafico.  
• Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi.  
• Saper applicare le proprietà dei logaritmi.  
• Saper tracciare il grafico della funzione logaritmica.  
• Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche elementari o 

riconducibili ad esse.  
• Saper risolvere disequazioni esponenziali e logaritmiche elementari o 

riconducibili ad esse. 
• Leggere e rappresentare grafici statistici 
• Calcolare valori medi e indici di variabilità di una distribuzione di 

frequenze 
• Saper risolvere semplici problemi applicati alla realtà con l’uso del 

calcolo combinatorio e della probabilità. 



 
Educazione Civica  
Verranno trattati i seguenti nuclei tematici: 

• Cittadinanza digitale 
Uso critico e responsabile delle fonti per una corretta informazione: “Il 
difficile equilibrio tra infodemia, fake news e corretta informazione” 

 
Strategie didattiche 
Nel corso dell’anno si utilizzeranno diverse metodologie didattiche a seconda 
dell’argomento trattato, della predisposizione degli allievi o del momento 
dell’anno. Si utilizzeranno principalmente  
• lezioni frontali o dialogate; 
• lavori di gruppo, flipped classroom; 
• confronti e discussioni su problemi guidate dall’Insegnante; 
• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali. 

 
Strumenti didattici 
Si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 
• Impiego del libro di testo; 
• impiego di materiale multimediale. 

 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 
• esercitazioni individuali e di gruppo. 
• verifiche scritte e orali con domande teoriche, problemi ed esercizi. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione periodica e finale terrà conto dei risultati delle verifiche, delle 
conoscenze e competenze acquisite, della continuità nello studio, 
dell’impegno dimostrato e della partecipazione alle attività proposte. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno durante l’orario di lezione attraverso la 
revisione del lavoro svolto a casa, le esercitazioni individuali o in piccoli gruppi 
e, in casi più gravi, attraverso attività di sportello o corsi di recupero. 



 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Au 
a.s. 2022/2023 

DISCIPLINA: FISICA 
Docente: Valentina Cardullo 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Le allieve si dimostrano corrette nel comportamento, il clima in classe è 
sereno. Dall’osservazione in classe emergono alcune fragilità. Si lavorerà al 
fine del rafforzamento delle capacità logico-deduttive e di problem-solving. 
 
Programmazione per competenze 

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

sviluppare nel secondo biennio sono: 

1. Osservare e identificare fenomeni. 

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 

3. Avere consapevolezza  dei vari  aspetti  del  metodo  sperimentale,  

dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli. 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 
 
Ciascun argomento verrà corredato da un esperimento che verrà scelto dal 
docente in base alle caratteristiche della classe. 
 
PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze 
 

Argomento 
I moti nel piano: moto parabolico, moto circolare 

uniforme, moto armonico 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3 

Moto parabolico 
 
Periodo, frequenza, posizione 
angolare, velocità tangenziale 
e angolare, accelerazione 
centripeta. 
 
Cenni sul moto armonico. 

Scomporre un vettore 
rispetto a due direzioni 
assegnate. 
Saper risolvere semplici 
problemi riguardanti il 
moto parabolico. 
Calcolare le grandezze 
caratteristiche del moto 
circolare uniforme. 
Saper risolvere semplici 
problemi riguardanti il moto 
circolare uniforme. 



Saper individuare le 
caratteristiche del moto 
armonico a partire dal 
grafico. 

 

Argomento La conservazione dell’energia 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3-4 

Il lavoro 
L’energia cinetica 
L’energia potenziale 
gravitazionale 
L’energia potenziale elastica 
Potenza di una forza 
Forze conservative e non 
conservative 
La conservazione 
dell’energia meccanica 

Calcolare  il lavoro fatto da 
una forza e la sua potenza 
Calcolare l’energia cinetica 
e/o potenziale  posseduta da 
un corpo (soggetto alla forza 
peso o alla forza elastica) 
Utilizzare i principi di 
conservazione per la 
risoluzione di semplici 
problemi 

 

Argomento La meccanica dei fluidi: Fluidostatica 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3-4 

Pressione. 
Principio di Pascal. 
Legge di Stevino. 
Il principio di Archimede. 

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. 
Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica. 

 

Termologia e termodinamica 

Argomento La temperatura 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3 

Conoscere il concetto di 
temperatura 
L’equilibrio termico 
Il principio zero della 
termodinamica 
La dilatazione termica 

Calcolare la variazione di 
corpi solidi e liquidi sottoposti 
a riscaldamento 
Riconoscere i diversi tipi di 
trasformazione di un gas 



Proprietà termometriche dei        
gas        
Il gas perfetto 
                    

Applicare le leggi di Boyle e 
Gay-Lussac alle 
trasformazioni di un gas 
Utilizzare l’equazione di stato 
di un gas perfetto 

Argomento Il calore 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3-4 

 Calore e lavoro 
 Propagazione del calore 
 I passaggi di stato 
  
 
 

Comprendere come 
riscaldare un corpo con il 
calore o con il lavoro  
Calcolare la temperatura di 
equilibrio 
Descrivere le modalità di 
trasmissione dell’energia 
termica 
Descrivere i passaggi tra i 
vari stati di aggregazione 
molecolare 
Calcolare l’energia impiegata 
nei cambiamenti di stato 
Interpretare il concetto di 
calore latente 

Argomento Cenni di termodinamica 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3 

Sistema termodinamico 
Stato termodinamico 
Primo principio della     
termodinamica                                  
Trasformazioni 
termodinamiche 
Secondo principio della 
termodinamica 

Applicare le leggi delle 
trasformazioni 
termodinamiche 
Applicare i principi della 
termodinamica  

 
Saper minimi 

Alla fine del quarto anno l’alunno deve saper: 

• Calcolare le grandezze caratteristiche del moto parabolico e circolare 
uniforme 

• Saper risolvere semplici problemi riguardanti i moti parabolico e circolare 
uniforme  

• Conoscere la definizione di lavoro di una forza costante e saperlo calcolare 
• Conoscere la definizione di energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica 



• Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa, la definizione di 
energia potenziale gravitazionale e dell’energia potenziale elastica 

• Conoscere il legame tra il lavoro delle forze conservative e l’energia 
potenziale 

• Conoscere la definizione di energia meccanica, il principio di conservazione 
dell’energia meccanica e il legame tra il lavoro delle forze dissipative e la 
variazione di energia meccanica 

• Saper applicare leggi e teoremi nella risoluzione di problemi in casi semplici 
• 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 
• Conoscere le leggi di Boyle, di Gay – Lussac e l’equazione di stato dei gas 

perfetti  
• Conoscere le definizioni di calore, calore specifico, calore di fusione e di 

solidificazione 
• Saper calcolare il calore scambiato e il lavoro in una trasformazione 

termodinamica isoterma, isobara e isocora e in un ciclo 
• Conoscere il Primo Principio della termodinamica, applicato anche a 

trasformazioni isocore, isobare, isoterme  
• Conoscere il Secondo Principio della termodinamica: enunciati di Clausius e 

di Kelvin 
• Saper definire il rendimento di una macchina termica  
• Saper applicare leggi e principi nella risoluzione di problemi in casi semplici  

 
Educazione Civica  
Verranno trattati i seguenti nuclei tematici: 

• Sviluppo sostenibile Sostenibilità nell’ambito economico, sociale e 
ambientale - Agenda 2030: goal e target 
“Soltanto 4 gradi.. Soltanto 10 anni” Goal 6, 7, 12, 13 

 
Strategie didattiche 
Nel corso dell’anno si utilizzeranno diverse metodologie didattiche a seconda 
dell’argomento trattato, della predisposizione degli allievi o del momento 
dell’anno. Si utilizzeranno principalmente  
• lezioni frontali o dialogate; 
• attività di laboratorio; 
• relazioni, lavori di gruppo, flipped classroom; 
• confronti e discussioni su problemi guidate dall’Insegnante; 
• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali. 

 
Strumenti didattici 
Si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 
• Impiego del libro di testo; 
• impiego di materiale multimediale. 



 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 
• verifiche pratiche o relazioni relative alle attività di laboratorio;  
• verifiche scritte e orali con domande teoriche, problemi ed esercizi; 
• esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione periodica e finale terrà conto dei risultati delle verifiche, delle 
conoscenze e competenze acquisite, della continuità nello studio, 
dell’impegno dimostrato e della partecipazione alle attività proposte. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno durante l’orario di lezione attraverso la 
revisione del lavoro svolto a casa, le esercitazioni individuali o in piccoli gruppi 
e, in casi più gravi, attraverso attività di sportello o corsi di recupero. 



Piano di lavoro per la classe IV A 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Materia: Scienze 
Insegnante: Angela Sanfilippo Ceraso 

 
Testo in adozione: BIOLOGIA – Nuova biologia blu 2ED. - IL CORPO UMANO 
PLUS (LDM)- SADAVA DAVID, HILLIS DAVID, HELLER C - HACKER S- 
ZANICHELLI EDITORE 

CHIMICA- Lineamenti di chimica. Dalla mole alla chimica dei viventi con 
Minerali e rocce. – Valitutti - Falasca – Amadio ZANICHELLI EDITORE 

A partire dall'anno scolastico 2013/14 la programmazione dei Dipartimenti per 
il secondo biennio tiene conto, per quanto possibile in fase di prima 
applicazione, della riforma dei licei, dell’approccio per competenze in coerenza 
con le indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale in materia (D.I. 7 
ottobre 2010 n. 211 e D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89).  

Competenze specifiche di scienze per il secondo biennio 

Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza, anche per il secondo 
biennio si confermano le competenze di cittadinanza stabilite per il primo 
biennio. Il Dipartimento di scienze nell'indicare le competenze specifiche della 
disciplina per il secondo biennio ha posto l'attenzione su due concetti, così 
come definiti nel progetto OCSE/PISA:  

1. il concetto di competenza scientifica, cioè la capacità di utilizzare 
conoscenze scientifiche, di identificare domande che hanno un senso scientifico 
e di trarre conclusioni basate sui fatti, per comprendere il mondo della natura e 
i cambiamenti a esso apportati dall'attività umana e per aiutare a prendere 
decisioni al riguardo;  

2. il concetto di competenza di lettura, cioè la comprensione e 
l'utilizzazione di testi scientifici scritti e la riflessione sui loro contenuti al fine di 
raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità 
e di svolgere un ruolo attivo nella società. La costruzione di tali competenze è 
iniziata già nel primo biennio partendo da contesti semplici ma significativi e 
prosegue nel secondo biennio e nell'ultimo anno attraverso lo sviluppo della 
capacità di trasferire ed utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni sempre 
più complesse. Per tale motivo riteniamo che le competenze già indicate per il 
primo biennio rimangano competenze irrinunciabili anche per il secondo 
biennio; ciò che cambia sono le attività, gli strumenti e le situazioni 
sperimentali che diventano sia sul piano teorico che laboratoriale via via più 
complesse e articolate. 



 Le cinque competenze di riferimento sono:  Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
le sue varie forme, i concetti di sistema e complessità.  Individuare le 
strategie appropriate per la risoluzione dei problemi.  Analizzare 
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall'esperienza. Essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi e saper curare 
l'esposizione orale e scritta adeguandole ai diversi contesti.  

Per ciascuna di queste competenze si definiscono le abilità e le conoscenze 
fondamentali al raggiungimento della specifica competenza. (vedi quanto 
riportato per esteso nel POF) Il grado di approfondimento dei contenuti e 
l'aspetto applicativo laboratoriale avranno un peso diverso nei diversi indirizzi 
liceali, anche in ragione di un numero diverso di ore settimanali a disposizione 
del docente: saranno più sviluppati nel Liceo Scientifico opzione scienze 
applicate, un po' meno nel Liceo Scientifico d'ordinamento e ancora meno nel 
Liceo Linguistico.  

Argomenti e tempi di attuazione del programma.  

Chimica: 1. Le reazioni chimiche 2. Termodinamica 3. Cinetica chimica; 4. 
Equilibrio chimico: acidi e basi; 5. Il pH delle soluzioni. Soluzioni e 
concentrazioni delle soluzioni; 6. Punti principali delle reazioni redox;  

Anatomia: 1. Alimentazione e digestione; 2. Controllo dell’ambiente interno e 
apparato escretore; 3. Sistema immunuitario 

Metodologia e strumenti didattici Le metodologie didattiche che si 
adotteranno prevedono:  Lezioni frontali;  Proiezioni video e filmati;  
Consultazioni CD-rom;  Lavori di gruppo.  

L'impiego delle diverse metodologie e mezzi verrà commisurato alle tematiche 
di volta in volta affrontate, tenendo conto degli obiettivi prioritari e del grado di 
interesse dimostrato dalla classe. Spunti di riflessione verranno sovente 
proposti attraverso il confronto con il vissuto quotidiano e le informazioni 
fornite dai media.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione. 

Si utilizzeranno prove scritte che includano quesiti a scelta multipla, a 
completamento e del tipo "vero/falso", per verificare in tempi brevi la 
comprensione di alcuni concetti e la corretta acquisizione di dati o leggi. Si 
utilizzeranno anche prove scritte con problemi ed esercizi e con domande 



aperte quando si vorrà verificare, contemporaneamente e sugli stessi 
contenuti, il grado di conoscenza, di capacità espositiva, di collegamento, di 
analisi e sintesi degli alunni. Il tipo di verifica formativa più frequente ed utile a 
tarare le modalità ed i tempi dell'attività didattica sarà la verifica orale dal 
posto o alla lavagna. Le verifiche orali individuali verranno utilizzate con 
scadenze variabili a seconda del tipo di scansione dell'attività didattica allo 
scopo di valutare la conoscenza dei contenuti ed il grado di sviluppo della 
capacità di esposizione, di analisi, sintesi e valutazione, oltre a fornire 
all'insegnante l'occasione per correggere eventuali impostazioni metodologiche 
errate. Si espliciteranno, prima delle prove, gli obiettivi che si vorranno 
verificare, il significato del ricorso alle diverse tecniche ed i criteri di 
valutazione.  

La valutazione nelle prove scritte di tipo oggettivo si stabiliranno delle 
corrispondenze tra il punteggio realizzato e la valutazione in termini numerici 
(secondo quanto deciso dal Collegio Docenti ed inserito nel POF). Nelle 
verifiche a domande aperte si darà un punteggio diverso alle varie risposte in 
base alla complessità dei quesiti, oppure si stabilirà un punteggio base per ogni 
risposta corretta anche se data in forma essenziale, e si aggiungeranno dei 
punti per valutare la capacità di rispondere in modo ampio ed organico. Anche 
nelle verifiche orali ci si regolerà in modo simile, ma con maggior attenzione 
all'aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo. Si porranno anche 
domande complesse o difficili rispetto allo stadio di apprendimento generale 
della classe per abituare gli alunni ad effettuare collegamenti, per esercitarsi 
nel "problemsolving" e nella valutazione critica.  

Pordenone 13 ottobre 2022 

       

L'insegnante  

Prof. Angela Sanfilippo Ceraso 



Liceo Scientifico “Leopardi-Majorana” - Pordenone

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

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

Competenze Abilità Conoscenze

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

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

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

Competenze trasversali di cittadinanza
(Consiglio Europeo 2006/2018)

Imparare ad imparare
Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi;
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze;
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie strategie anche in funzione dei tempi a disposizione;
Comunicare/Comprendere
Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico della storia dell’arte;
Esporre
Schemi per comprendere e per esporre;
Confronto tra documenti/immagini di culture/popoli differenti;
Esporre a voce o per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica;
Usare il lessico specifico;
Elaborare un approfondimento mediante supporti differenti.
Collaborare e partecipare
Lavori di gruppo, cooperative learning; Discussioni guidate.



Individuare collegamenti e relazioni
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di immagini tratte dal 
patrimonio artistico;
Acquisire ed interpretare l’informazione
Uso di fonti differenti
Approfondimenti su strumenti cartacei e multimediali.

Conoscenze  STORIA DELL'ARTE

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Tematica Attività didattica proposta Durata

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

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

2 ore

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

Metodi e strumenti didattici
Metodologia
Lezione trasmissiva e compartecipata;
Discussione guidata;
Didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati didattici individuali e 
di gruppo;
Applicazione pratica/grafica su problemi proposti;
Strumenti didattici
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale;
Altri libri;
Fotocopie;



Video, documentari, film;
Visite guidate;
Supporti digitali (computer, videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.)

Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando 
necessario); 
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere:
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe;
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti;
– supporto e recupero individualizzato.

Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il Dlgs 62/2017 e il Piano 
dell’Offerta Formativa.
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai seguenti fattori:
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse tematiche trattate;
– impegno dimostrato in classe;
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;
– partecipazione all’attività in classe;
– progresso rispetto ai livelli di partenza.
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale assegnati 
dall’insegnante.
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – almeno una verifica 
scritta e una orale, o due verifiche orali di storia dell’arte. Si valuteranno lavori di 
gruppo ed eventuali elaborati scritto/grafici che gli allievi produrranno in classe e/o a 
casa. Saranno oggetto di valutazione le esposizioni in classe, con relativa produzione 
di materiali digitali di presentazione, di argomenti del programma assegnati agli allievi. 

Pordenone, 22 ottobre 2022
                                                                                 La Docente
                                                                         Martina prof.ssa Corazza



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

Docente: ROSOLEN MICHELA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 4Au

Ventidue sono le ragazze che compongono questa classe. Questo 
gruppo non è mai stato molto unito e all'interno esistevano vari 
gruppetti. Ho cercato di lavorare, sin dal secondo anno sull'aspetto 
relazionale per cercare di creare un gruppo più coeso. Quest'anno 
sin dall' inizio il clima sembra essere diverso e più positivo. Le 
relazioni tra le ragazze e con i docenti sono più serene e distese. 
Molto piacevoli risultano le conversazioni, i confronti e le lezioni.

Un paio di ragazze continuano però ad essere isolate dal resto della 
classe.
Dal punto di vista motorio solo alcune possiedono un buon bagaglio 
di esperienze motorie.
La maggior parte devono essere stimolate per poter migliorare 
soprattutto dal punto di vista cardio-circolatorio e respiratorio.
Due sono le atlete che praticano attività sportiva ad alto livello e una 
a livello intermedio.

Una studentesssa sta frequentando l'anno all'estero.

Le lezioni si svolgono presso il Palazzetto dello sport e  nell'anello del
pattinaggio antistante. Utilizzato anche il Parco San valentino.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell'ambito delle 
capacità

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio, coordinazione 
generale

e speciale)

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



resistenza, mobilità)

• consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività 
pratiche

affrontate

• acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell'ambito del 
percorso

educativo

• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute

• sviluppare una relazione adeguata con l'ambiente naturale

ABILITA'

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

movimento

• realizzare in modo efficace l'azione motoria richiesta

• saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità

condizionali

• riconoscere ed applicare le regole base di alcune discipline

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e

collaborativi

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela delle

persone e il rispetto dell'ambiente

CONOSCENZE

- gli aspetti teorici legati all'attività pratica svolta



- le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e le posture 
corrette

- il linguaggio specifico essenziale della materia

- i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale

in palestra e negli spazi aperti

Strategie didattiche:

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a 
coppie, a piccoli gruppi, a squadre.

Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 
vengano incontro agli interessi e alle capacitàdegli studenti. Le 
attività seguiranno una progressiva distribuzione dei carichie delle 
difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento.

Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il 
raggiungimento di alcune competenze implica la capacità di sapersi 
organizzare sia in modo autonomo che in gruppo.

Strumenti didattici:

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, materiali ed attrezzature a 
disposizione in modo da rendere pertinente e varia la proposta 
didattica. Per gli alunni esonerati o quando si riterrà opportuno si farà 
uso di materiali informativi.

Strumenti di verifica:

Al termine di ogni unità didattica, viene proposta un'esercitazione 
pratica di verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni 
alunno. Potranno essere utilizzate anche prove scritte e\o orali.

Criteri di verifica e valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante e tiene 
conto dell'impegno e dell'interesse dimostrati dagli alunni. Prende in 



considerazione il percorso effettuato nei diversi ambiti affrontati, 
rispetto alla propria situazione di partenza. Sarà pertanto una 
valutazione di tipo formativo che terrà presente la partecipazione e il 
coinvolgimento da parte degli studenti ad attività sportive ed 
espressive anche non strettamente curricolari costituiranno elementi 
utili per la valutazione.

Attività di approfondimento
Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 
vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.
Sono previste unità didattiche relative ad alcune specialità 
dell'atletica leggera , alla conoscenza dei fondamentali della pallavolo
e del basket, palla tamburello , volano , calcio a cinque e coreografie 
di gruppo con l'ausilio della musica.
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il 
raggiungimento di alcune competenze implica la capacità di sapersi 
organizzare sia in modo autonomo che in gruppo.

Attività di approfondimento.

Ed. Civica : Progetto " Keep the beat " (rianimazione) si svolgerà in 3 
lezioni da due ore ciascuna. Saranno 6 ore valide per  il curricolo di 
educazione civica e per i ragazzi che conseguiranno il brevetto 
saranno 6 ore valide per il PCTO.

Uscita Sportiva nel territorio.

                          

                                                                                                               Rosolen Michela



A.S. 2022-23       I.I.S. LEOPARDI MAJORANA  

DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4AU 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 4Au, sono 17 le studentesse che si avvalgono dell’ora di 
religione. Come nel precedente a.s. il comportamento e l’atteggiamento nei 
confronti della disciplina risultano corretti e indicano una buona motivazione 
all’apprendimento. La classe partecipa attivamente alla lezione con interventi 
che dimostrano interesse e ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica 
stimolante.  

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

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

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

1. riflettere sulla propria identità̀ attraverso il confronto con il messaggio 
cristiano; 

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

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

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

culturali  

CONOSCENZE       ABILITÁ  

Lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, 

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle più profonde 
questioni della condizione umana, 
nel quadro di differenti patrimoni 



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

culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo; 
- opera criticamente scelte etico-
religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



NUCLEI TEMATICI  

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

1. Introduzione all’etica e alle sue questioni fondamentali 
2. Le virtù: la carità (o amore) 

• Il mondo dell’affettività̀: l’amore alla luce della Sacra Scrittura 
e del Magistero della Chiesa.  

3. Le virtù: la giustizia 
• I diritti umani e la legge morale naturale 

4. Vizi e virtù̀ oggi  
5. Percorsi biblico antropologici: Giobbe e il Male 
6. I “fondamentali” attraverso l’arte: Conversione, Salvezza  
7. La storia della Chiesa nel II millennio 

EDUCAZIONE CIVICA 

La classe parteciperà ad incontri formativi in merito al progetto: “A scuola di 
libertà: Carcere e scuole, educazione alla legalità” 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Potranno essere utilizzati, a seconda dei periodi che si susseguiranno e gli 
argomenti che verranno affrontati, i seguenti metodi didattici: lezioni frontali, 
discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di 
mezzi informatici, fotocopie, visite guidate, incontri con esperti, in presenza e 
a distanza. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni di approfondimento 
realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta delle diverse strategie 
d’intervento sarà̀ volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 
diretto di ogni alunno. 

STRUMENTI DIDATTICI  

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

STRUMENTI DI VERIFICA  

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



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

 



Curricolo di educazione civica

Classe 4^AU

a.s. 2022/2023

COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

Rapporto tra il diritto
positivo e il diritto
naturale (libertà del
singolo e della
collettività in rapporto
alla legge)
Principi fondamentali
della Costituzione
Italiana e struttura dello
Stato italiano

Diritto
(autonomia
/compresen

za)
(test finale)

8 Principi e valori ispiratori
della

Costituzione italiana (artt.
1-12, 27)

L’eredità di un Padre
Costituente:
Aldo Moro

Ordinamenti comunitari,
internazionali e
cooperazione.
Cultura della legalità,
lotta alla criminalità e
alla mafia

IRC 2 “A scuola di libertà:
Carcere e scuole,
educazione alla legalità”

COSTITUZIONE
Valori e regole della
vita democratica

Discipline Ore Argomento

Diritti umani e civili.
Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo

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

Italiano
(test finale)

4 "O Mantoano, io son
Sordello

de la tua terra!"; e l’un
l’altro abbracciava.

Convivenza pacifica,



amicizia e senso di
cittadinanza non violenta e

globale nel Purgatorio
dantesco.

Inclusività. Educazione
alla parità di genere

Filosofia
(II quadr.,

con
valutazione

)

3 Disuguaglianza ed
emancipazione delle

donne nell'età
dell'Illuminismo.

Condorcet Olympe de
Gouges, Mary
Wollstonecraft

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale e
ambientale

Discipline Ore Argomento

Agenda 2030: goal e
target

Inglese
(II quadr.,

con
valutazione

)

Fisica
(valutazion

e IQ)

2

2

Visione di un film in
lingua originale

“Soltanto 4 gradi..
Soltanto 10 anni”
Goal 6, 7, 12, 13

Pensiero economico
moderno e
contemporaneo

Diritto
(autonomia
/compresen

za)
(test finali)

10
the Economy of Francesco

le parole dell’Economia
civile

Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale,
paesaggistico e
ambientale

Storia
dell’arte

(II quadr.,
con

valutazione
)

3 Il Paesaggio nella Pittura
Rinascimentale

Rapporto uomo e
ambiente; responsabilità
etica e civile

IRC 2 La cura della casa
comune:

Laudato si’
SVILUPPO Discipline Ore Argomento



SOSTENIBILE
Diritto alla salute

Tutela della salute, della
persona e del
benessere
bio-psico-sociale
Primo soccorso Scienze

motorie
6 Keep the beat

Donazione di sangue e
organi
CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Ore Argomento

Tecnologie digitali e
forme di comunicazione
Uso critico e
responsabile delle fonti
per una corretta
informazione

Matematica
(valutazion

e IIQ)

2 Il difficile equilibrio tra
infodemia, fake news e
corretta informazione

Norme comportamentali
e rischi in rete
CONTRIBUTI
SPECIFICI DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Discipline Ore Argomento

TOTALE ORE 48


