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Composizione del Consiglio di Classe

MATERIE DI INSEGNAMENTO DOCENTI
Lingua e Letteratura italiana ed
Educazione Civica

LEONE CLAUDIO

Lingua e letteratura straniera
(inglese) ed Educazione Civica

ZILLI ANNALISA

Lingua e Cultura Latina, Storia ed
Educazione Civica

PETTARIN SILVIA

Filosofia ed Educazione Civica BOCALE DOMENICO

Matematica, Fisica ed Educazione
Civica

ROMEO MARIANGELA

Educazione Civica (referente) IANULARDO ANTONELLA

Scienze Naturali ed Educazione
Civica

DI MARCO ANTONIO

Storia dell’Arte ed Educazione Civica CROSILLA GABRIELE

Scienze Motorie e Sportive ed
Educazione Civica

ROSOLEN MICHELA

IRC ed Educazione civica BEACCO CLAUDIA

Scienze Umane ed Educazione
Civica

TESSAROLO ANNA

Sostegno Didattico GIANNINI FRANCA

Genitori rappresentanti di classe DA NOMINARE

Allievi rappresentanti di classe DA NOMINARE



SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è costituita da 18 studenti e studentesse, 14 ragazze e 4 ragazzi.
La frequenza delle lezioni risulta complessivamente regolare. La classe si
avvale di una didattica inclusiva oltre che dell'attività didattica di sostegno.
Rispetto allo scorso anno la componente del consiglio di classe è
parzialmente cambiata nella sua composizione. In particolare tre sono i
docenti nuovi, relativi agli insegnamenti di Sostegno Didattico, Storia dell'arte,
Lingue e Letteratura italiana. La classe nel suo complesso si presenta con un
livello adeguato di socializzazione, integrazione e disponibilità alla
collaborazione tra pari. Manifesta inoltre nel suo insieme un comportamento
costruttivo, una discreta capacità di autocontrollo e un atteggiamento corretto
e collaborativo nei confronti degli insegnanti. Durante le lezioni il clima è
positivo, anche se la partecipazione spontanea al dialogo educativo non
coinvolge sempre tutti gli studenti e le studentesse. Lo studio, l'impegno e la
puntualità nello svolgimento dei compiti, in base ai primi rilievi e
all’osservazione in classe da parte dei docenti, pare che sia adeguato e
sufficiente, anche se permangono delle situazioni individuali caratterizzate da
brevi tempi di attenzione e da un approccio non sempre adeguato al compito
richiesto, caratterizzato inoltre da un metodo di studio poco efficace. Per
quanto concerne la verifica del livello di acquisizione delle competenze, sulla
base del documento di verifica del piano di lavoro di classe 2021/2022, si può
delineare il seguente quadro complessivo: un discreto gruppo di studenti e di
studentesse ha consolidato la propria preparazione ed è in grado di lavorare
in autonomia, sa utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi e multimediali;
ha acquisito adeguate capacità linguistiche e sa risolvere problemi richiesti
con attenzione al compito. Un gruppo di studenti e di studentesse dimostrano
ancora diverse fragilità in alcuni ambiti disciplinari e necessitano di una
relazione d'aiuto strutturata nel tempo, affinché possano impegnarsi
ulteriormente per mettere a frutto un adeguato metodo di studio al servizio
dell'apprendimento. Sono quelli che hanno anche pochi elementi di
conoscenza effettiva - non sommaria o superficiale - e di precisione
espressiva.

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA

Il Consiglio di Classe si propone il conseguimento degli obiettivi di seguito
riportati.



Obiettivi educativi, formativi e didattici in comune

1- Consolidare la capacità di ascolto e prolungare i tempi di attenzione
aumentando la motivazione degli studenti all'attività scolastica, per
consentire un'acquisizione di competenze e conoscenze più
approfondite.

2- Favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e ottenere
una maggiore puntualità e costanza nell'esecuzione delle attività
assegnate.

3- Potenziare la capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie
attitudini  e i propri limiti.

4- Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in
modo attivo e propositivo.

5- Saper risolvere i problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie
proprie delle discipline.

6- Rielaborare le conoscenze apprese operando collegamenti coerenti,
anche in contesti disciplinari diversi.

7- Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e
dei suoi impegni, consolidando l’abitudine a un lavoro serio e costante
sia in classe sia a casa.

Competenze didattiche e di cittadinanza

Imparare ad imparare

1- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile per potersi
accostare ai testi e condurre approfondimenti personali.

2- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i
problemi e ad individuare possibili soluzioni.

3- Pervenire, anche con l’aiuto del docente, ad una conoscenza critica dei
contenuti culturali, per essere in grado di effettuare collegamenti e
confronti.

Comunicare

1- Saper comprendere, tradurre, analizzare e interpretare testi scritti di
diversa tipologia.



2- Curare la produzione scritta e l’esposizione orale.

3- Acquisire la padronanza del lessico specifico delle diverse discipline.

Acquisire l’informazione

1- Saper usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca e comunicare.

2- Saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni ricevute nei
diversi ambiti.

Obiettivi disciplinari specifici: far acquisire le conoscenze e le competenze
fondamentali di ciascuna disciplina. Per tale voce si rimanda ai piani di lavoro
di ciascun docente.

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

la classe seguirà i seguenti progetti e percorsi curricolari, distribuiti in vari
ambiti disciplinari:

Progetto di scienze Motorie “keep the beat”. Sono previsti tre incontri . Le sei
ore totali verranno inserite nel curricolo di ed.civica e nelle ore di PCTO .

Progetto Segni di Storia: "La storia e la città di Pordenone nell'Ottocento: la
modernizzazione della città" (6 ore, di cui 3 impegnate nella visita guidata al
centro cittadino).

Progetto “Il quotidiano in classe”: abbonamenti digitali a “La repubblica” e al
“Messaggero Veneto”, forniture settimanali del “Sole 24 ore” e del “Corriere
della sera”.

Progetto “Digital Smart Edition” (Museo Del Risparmio di Torino): a una
lezione on line di formazione con esperti di sicurezza informatica (in orario
curricolare) seguiranno 8 ore da svolgersi a gruppi in orario extrascolastico
(calcolate come PCTO) e infine la presentazione dei loro lavori (video o
power point) agli esperti del Museo del Risparmio, con discussione dei loro
lavori e valutazione degli stessi (on line, in orario curricolare).

Getting ready to work-video CV – Partecipazione intera classe



Open Mind - Progetto CIMBA - Partecipazione individuale

Spritz with Italians - Partecipazione individuale

Words in Jazz - Partecipazione individuale

Certificazioni - Partecipazione individuale

Let me tell you a story - Partecipazione intera classe

Childcare – Partecipazione individuale

EDUCAZIONE CIVICA

Dopo una fase di perfezionamento da parte dei Dipartimenti disciplinari del
Curricolo unico verticale di Educazione Civica, l’insegnamento, di cui la
prof.ssa Ianulardo è referente, sarà curato insieme a tutti i docenti del
Consiglio di Classe, condividendo alcune tematiche del documento unico e/o
specifiche rispetto agli ambiti disciplinari, ripartendo così il monte ore (almeno
33) in misura proporzionale, sia rispetto alla quota oraria settimanale prevista
per le varie discipline, sia rispetto alla portata degli argomenti. In particolare il
Piano di Lavoro di Educazione Civica verrà pubblicato entro il prossimo 22
ottobre, così come i piani di lavoro di ciascun docente.

PCTO – EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Durante l’anno scolastico la classe sarà impegnata in attività di PCTO (ex-
Alternanza Scuola – Lavoro). I corsi di formazione sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro per complessive 12 ore, necessari per poter svolgere
qualsiasi attività di alternanza sono stati già completati lo scorso anno
scolastico, così come sono state svolte ore di incontro con il Terzo Settore e
dei progetti di PCTO ad adesione individuale. Nel corrente anno scolastico 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.



METODI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

L'attività didattica avrà come momento centrale la lezione, i docenti
pianificheranno il lavoro nell'ambito di ciascuna unità di apprendimento a
partire dalle seguenti metodologie didattiche:

1- Lezione frontale, lezione dialogata, lezione segmentata e confronto di
opinioni.

2- Attività nei laboratori di fisica, scienze e informatica.

3- Lavori di gruppo e a coppie.

4- Proiezioni di video e filmati.

5- Approfondimenti e relazioni individuali.

6- Eventuali corsi di recupero, sostegno e approfondimento.

STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

1- Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate.

2- Mezzi audiovisivi e multimediali.

3- Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori.

4- Materiale in dotazione alla palestra.

5- Strumenti informatici, siti istituzionali.

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

1- Verifiche scritte (questionari, temi, analisi testuale, traduzioni, test a
scelta multipla, esercizi e problemi).

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

3- Esercitazioni pratiche.



CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

La valutazione sarà coerente con quanto previsto nel PTOF, in particolare,
con la Griglia di valutazione delle conoscenze e competenze anche nel
merito della didattica digitale integrata. La valutazione globale degli studenti e
delle studentesse terrà conto non solo dei risultati delle prove scritte e orali
ma anche di tutte le forme di partecipazione all’attività didattica. In particolare
:

1- capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le
informazioni.

2- Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un
fenomeno e di un argomento, individuando le relazioni di causa –
effetto.

3- Padronanza dei linguaggi specifici degli ambiti disciplinari.

4- Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle
esperienze didattiche realizzate.

5- Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e
partecipazione attiva al dialogo educativo.

6- Puntualità nelle consegne.

7- Approfondimenti personali.

SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA

1- Segnalare per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte,
cercando di evitare, per quanto possibile, che gli alunni siano sottoposti
a più verifiche scritte nella stessa giornata.

2- Correzione in classe delle prove di verifica.

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI

I docenti del Consiglio di Classe si impegnano a :

1- sollecitare il rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne.



2- Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza.

3- Far rispettare il Regolamento di Istituto. In particolare, il divieto di usare
cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni, se non
espressamente autorizzate dal docente per ragioni didattiche.

4- Far rispettare le norme di sicurezza.

5- Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del materiale
scolastico.

Pordenone, 19 ottobre 2022               Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Prof. Domenico Bocale



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4B SCIENZE UMANE
ITALIANO

Docente: Claudio Leone

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe si mostra disponibile nell’accogliere le proposte didattiche e ha
un atteggiamento collaborativo durante le lezioni. La partecipazione
attiva si manifesta solo in pochi elementi. In generale, risulta un buon
interesse verso la discipline e un buon clima relazionale. Si evidenzia
uno studio di tipo mnemonico nella maggior parte dei casi e limitato
all’essenziale, con una certa difficoltà nell’uso del linguaggio
specialistico e nell’analisi del testo.
Si sottolinea che la classe, a partire dall’attuale anno scolastico, ha
cambiato docente di italiano.

Programmazione per competenze

Obiettivi didattici disciplinari

Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati nel PTOF della
scuola a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.

COMPETENZE e ABILITÀ
Principali competenze e abilità su cui lavorare:

Asse dei linguaggi
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili
per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti -
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto
di vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti
comunicativi.
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di

analisi e di sintesi.



- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro
di confronti con altri autori.
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo
diacronico.
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere
operazioni di analisi almeno a livello tematico.
- Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione
sia in relazione al passato sia in relazione al presente.
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla
situazione comunicativa.
- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni.
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico.
-Analizzare e argomentare

Asse storico-sociale
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali
- Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al
contesto.
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso.

Contenuti

a. Storia della letteratura (percorso per autori, generi e contesti
storici)

Torquato Tasso
Forme e generi della letteratura barocca
La lirica barocca in Italia e in Europa
Giovan Battista Marino
Alessandro Tassoni



Il teatro barocco in Europa
Galileo Galilei
L’Illuminismo francese e italiano
La poesia lirica e drammatica dell'età dell'Arcadia
Pietro Metastasio
Ludovico Antonio Muratori
Giambattista Vico
Cesare Beccaria
Carlo Goldoni
Giuseppe Parini
Vittorio Alfieri
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia
Ugo Foscolo
Il Romanticismo in Europa e in Italia
Alessandro Manzoni

b. Purgatorio e Paradiso: canti scelti.

Lettura, analisi e commento di canti scelti tratti da Purgatorio e Paradiso.

c. Laboratori di analisi del testo e di scrittura.

La metrica italiana
La retorica
Gli strumenti del commento e della parafrasi

Strategie didattiche
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la
scrittura collaborativa; DDI (Didattica Digitale Integrata); DaD (Didattica
a Distanza) nel caso si rendesse necessaria; il cooperative-learning.

Strumenti didattici
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, voll. 1-2; dizionari, materiali
forniti dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi e siti on line.



Strumenti di verifica
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si prevede lo svolgimento di
due verifiche scritte modellate sulla tipologia A (analisi del testo) o B
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) della prima prova
dell’esame di Stato a.s. 2018-2019, e ogni studente avrà almeno una
valutazione per l’orale. Per verificare le conoscenze essenziali potranno
essere utilizzati quesiti aperti con l’indicazione del numero massimo di
righe per la risposta.

Criteri di verifica e valutazione
- Pertinenza e correttezza delle informazioni
- Chiarezza espositiva
- Correttezza grammaticale
- Efficacia espressiva
- Uso del lessico specifico
- Abitudine alla riflessione sulla lingua
Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, il rispetto
delle consegne nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, la
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla
situazione di partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella
gestione del proprio percorso di apprendimento.

Attività di recupero
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi
e sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni
in difficoltà.

Claudio Leone



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV BU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Come indicato nella Verifica del PdL riferita all’a.s. 2021-2022, la conoscenza 
delle strutture morfologiche e sintattiche della Lingua Latina rimane 
generalmente fragile, anche perché in questo c’è stato tendenzialmente poco 
impegno da parte degli studenti. Essendo a disposizione della disciplina solo 
due ore di insegnamento settimanali (a fronte di un programma di Letteratura 
ampio ed articolato), l’attività di traduzione è stata svolta esclusivamente in 
classe, riprendendo costantemente conoscenze pregresse ed approfondendo 
quanto non svolto o dimenticato (con notevole dispendio di tempo). Nonostante 
ciò, pochi (e strettamente individuali) sono stati i miglioramenti in quest’ambito, 
per cui permane una generale fragilità nel seguire con consapevolezza le 
attività di traduzione e nella comprensione autonoma del testo, come anche 
nell’individuazione dei suoi caratteri lessicali e retorici. 
Migliori sono risultati l’interesse e la partecipazione in riferimento alle 
caratteristiche stilistiche e ai contenuti dei testi degli autori testo latino, con una 
parte degli studenti cresciuta nelle capacità di analisi e di approfondimento e 
nell’effettuare collegamenti tra testi e/o autori diversi, mentre una parte è 
ancora in difficoltà nell’analisi e nella comprensione autonoma dei contenuti 
dei testi letterari.  
Per motivi sopra descritti, lo studio di Cicerone e delle sue opere è stato 
affrontato all’inizio di quest’a.s.  
Si continuerà a ricorrere sia a testi in traduzione sia a testi tradotti in classe, 
selezionando per questa attività quelli più significativi per riconoscere gli aspetti 
stilistici, la bellezza e l’efficacia delle scelte poetiche, retoriche e lessicali degli 
autori trattati. 
Alcuni testi letterari saranno l’occasione di collegamenti pluridisciplinari con la 
contemporaneità e con il vissuto degli studenti.  
 
Programmazione per competenze  
La finalità̀ dell’insegnamento del Latino è promuovere le seguenti Competenze 
e Abilità: 
• Comprendere le idee fondamentali di testi complessi in lingua e in 

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

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

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

significativi dello stile di un autore. 
 



Programma 
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1 e 2, Paravia 
editore. 
 
• Cicerone 
• Virgilio 
• Orazio 
• La poesia elegiaca 
• Ovidio 
• Livio 
 
Strategie didattiche  
A partire dalle strutture presenti nei testi antologici presi in esame verranno 
ripresi alcuni elementi dello studio della lingua o presentati quelli non ancora 
affrontati nel percorso scolastico. 
Gli autori verranno studiati attraverso i testi originali, con traduzione contrastiva 
o direttamente in traduzione.  
La contestualizzazione storica e i possibili richiami antropologici serviranno a 
realizzare collegamenti tra i contenuti letterari e le altre discipline. 
L’analisi del Lessico e della sua evoluzione nelle lingue derivate dal Latino sarà 
un altro momento di approfondimento. 
 
Strumenti didattici  
Lezione frontale, lezioni dialogate (in particolare su temi che possano 
assumere carattere pluridisciplinare), traduzione guidata, attività di traduzione 
in gruppo; approfondimenti antropologici; eventuale utilizzo di strumenti digitali  
(Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte di tipologie diverse, che possono prevedere 
anche prove di traduzione; approfondimenti individuali; prove strutturate, 
eventualmente anche utilizzando strumenti digitali.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
Ai fini della valutazione, si terrà conto sia della capacità di tradurre brevi testi 
latini in Italiano e di identificarne le strutture morfologiche e sintattiche, sia della 
conoscenza e contestualizzazione degli autori e dei testi antologici selezionati 
durante l’anno scolastico. Verranno tenuti in considerazione interventi di 
approfondimento, collegamenti disciplinari, capacità di attualizzare alcuni temi 
o problematiche. Anche l’eventuale attività di Didattica Digitale sarà oggetto di 
valutazione. 
 
Attività di recupero  



L’eventuale recupero avverrà in itinere in orario curricolare e con attività 
individuali di studio pomeridiano. Gli studenti potranno inoltre avvalersi delle 
attività di sportello e recupero (in presenza e/o a distanza) fornite dalla scuola. 
 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^BU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annalisa ZILLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo dell’anno scolastico, la classe è apparsa globalmente 
un po’ meno motivata e coinvolta nei confronti delle proposte didattiche 
rispetto all’anno precedente sempre mantenendo la caratteristica che l’aveva 
contraddistinta, ossia una certa passività unita ad un impegno discontinuo. 
Dal punto di vista linguistico la situazione permane piuttosto eterogenea per 
diversità di livelli di partenza e qualità di impegno. Un esiguo gruppo di allievi 
presenta ancora gravi carenze e scarse competenze linguistiche. Obiettivo 
primario di quest’anno sarà, dunque, quello di migliorare l’uso di L2 per il 
raggiungimento di una certa autonomia linguistica.  

Programmazione per competenze: 

L’insegnamento della lingua inglese nel quarto anno mirerà a sviluppare la 
formazione culturale fin ora acquisita per delineare una preparazione 
polivalente e flessibile, capace di adeguarsi alle esigenze del mondo 
contemporaneo e alle sue mutazioni. 
Allo stesso tempo, sulla base di quanto indicato nel P.T.O.F. al quadro di 
riferimento Europeo per l’apprendimento delle lingue straniere e a quanto 
stabilito dalla normativa del 2007 sulla programmazione per Assi Culturali, 
l’insegnamento tenderà all’acquisizione di conoscenze abilità e competenze 
teoriche che porteranno gradatamente verso un’autonomia linguistica 
adeguata per affrontare una conversazione in lingua, potenziando ed 
approfondendo gli obiettivi previsti negli anni precedenti. 

Comprensione orale 
ABILITA’: 

- Comprendere i punti principali di un discorso chiaro su argomenti familiari e 
d’attualità che si incontrano a scuola, nel tempo libero, nella vita familiare e 
sociale a condizione che il linguaggio sia articolato in modo standard (es. 
telegiornali, film, dibattiti, conferenze divulgative, sia a viva voce, sia registrati 
in CD, film ecc.); 
 - Riconoscere e comprendere informazioni specifiche (in base a compiti 
specifici) in discorsi di argomenti quotidiani anche di studio;  
- Comprendere l’intenzionalità di un discorso utilizzando diverse strategie, 
quali prestare attenzione ai punti principali, all’umore e al tono di chi parla 
 
CONOSCENZE : 

- Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della produzione orale 
(interagire, descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli interlocutori. 



- Strategie compensative nell’ interazione orale. 
- Strutture morfosintattiche, ritmo ed intonazione della frase, adeguati al 
contesto comunicativo. 
- Strategie per la comprensione globale e selettiva di messaggi orali, scritti e 
multimediali relativamente complessi. 
- Lessico  e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse 
generale, di studio e lavoro; varietà espressive e di registro. 
- Tecniche d’ uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 
- Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi di cui si studia la lingua 

Produzione orale 
- Riassumere oralmente brevi estratti di notizie o servizi giornalistici  
- Riassumere oralmente la trama e la successione degli eventi di un estratto 
da un film o di una opera teatrale 
- Ricostruire un ragionamento logico e concatenare le idee  
- Formulare supposizioni su cause e conseguenze ed esprimersi su situazioni 
ipotetiche  
- Spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando i 
vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni 
COMPETENZE SPECIFICHE  

- Saper descrivere figure, di foto, di cartine ecc.  
- Saper sostenere una intervista  
- Saper scambiare idee, opinioni, suggerimenti, valutazioni  
- Saper arrivare ad una decisione attraverso una negoziazione  
- Saper sostenere una discussione 
- Saper riassumere film, libri, eventi, testi di vario genere  
- Saper fare una presentazione in Power Point 

Comprensione scritta 
- Comprendere articoli di giornale e semplici testi di divulgazione scientifica 
che contengono lessico noto ed eventualmente con alcune parole 
appartenenti ad un lessico tecnico; 
- Comprendere sia globalmente sia nei dettagli testi descrittivi, informativi, 
narrativi, argomentativi di media complessità su argomenti comuni di attualità;  
- Comprendere testi con funzione espressiva quali lettere personali, diari, 
narrazioni di vita vissuta; 
- Comprendere testi di tipo formale quali lettere o e-mail; 
- Desumere dal contesto il significato di parole sconosciute, riuscendo così a 
capire il senso del discorso se l’argomento è noto; 
-Trovare informazioni importanti secondo punti di vista diversi in testi di uso 
quotidiano, come lettere, opuscoli e brevi documenti ufficiali; 
- Individuare informazioni specifiche in testi scritti e isolare le informazioni 
richieste o pertinenti al proprio compito; 

Produzione scritta 
- Scrivere una lettera formale o e-mail  
- Scrivere una storia  
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- Scrivere una recensione 
- Scrivere un articolo di giornale 
- Riassumere la trama di un film, libro, testo letterario o di carattere generale  
- Esporre il proprio punto di vista su un argomento, un quesito indicando i 
motivi pro o contro 
COMPETENZE SPECIFICHE 
- Saper compilare tabelle 
- Saper completare frasi  
- Saper rispondere a questionari a scelta multiple o Vero/Falso 
 
 
Letteratura 
Si ritiene fondamentale non impoverire o costringere entro rigide 
schematizzazioni lo studio della lingua inglese, limitandosi al potenziamento 
di competenze puramente tecnico-comunicative, ma utilizzare la lingua come 
strumento di esplorazione di altre culture di cui la lingua stessa è 
espressione. 
Si favorirà dunque una visione globale flessibile e interdisciplinare del testo 
letterario, considerando la realtà storica in cui è stato prodotto, portando in 
superficie le dimensioni a livello geografico, sociale, artistico e filosofico, nello 
spirito della competenza culturale integrata e transdisciplinare. 
Da queste procedure appare chiaro che si ritiene necessario confermare 
l’idea portante del curricolo, ossia continuare ad intendere lo studente come 
essere umano al centro del processo di apprendimento. La lettura di una 
poesia o di un testo teatrale diventerà il pretesto per approfondire i temi legati 
all’ “io”, cercando un aggancio con l’esperienza personale. La competenza 
fondamentale di un buon lettore di testi letterari è quella di saper effettuare 
processi di espansione e conseguente generalizzazione, partendo dagli 
argomenti incontrati per porli in correlazione agli aspetti della tradizione 
letteraria, culturale, artistica e poi collegarli ad esperienze personali e sociali. 
Lo studio della letteratura così contribuisce alla crescita soggettiva 
dell’alunno, che si vede coinvolto attivamente, in prima persona, imparando 
ad apprezzarne i contenuti; ciò prevede un processo di integrazione del testo 
scritto con le conoscenze, le aspettative e il modo di essere dello studente 
che gradualmente prende atto della nuova disciplina trasversale che lo sta 
impegnando, ossia l’educazione letteraria. 
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEPORALE 

Testo in adozione: Layton Spiazzi Tavella – Performer B2 – Zanichelli 
   

Primo period 
Unit 5 Global issues (revision) 
Unit 6: Meet the arts 
Unit 7: A Techno world 

Secondo period 
Unit 8: A sporting life 
Unit 9: Saving our planet 
Unit 10: Money and business 



  

 
Testo in adozione:   
Layton Spazzi Tavella – Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli   

Primo periodo 
The rise of the novel 
Daniel Defoe-Robinson Crusoe 
Jonathan Swift 
Gulliver’s travels 
 

Secondo periodo 
The romantic spirit 
Romantic poets  
Gothic novel 

 

UDA: Travellers 

L'unità ha lo scopo di investigare sui modi diversi di concepire il concetto di 
viaggiare e come essi siano stati resi in letteratura nel corso dei secoli  
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
Contenuti: 
selezione di testi da: D. Defoe “ Robinson Crusoe”; J. Swift “Gulliver’s travels”  
“ Grand Tour”  
 

Strategie didattiche: 

Verrà usato un approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da 
momenti di riflessione sulle strutture grammaticali. Si cercherà di far 
sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire – parlare – leggere – 
scrivere in modo armonioso senza che una prevalga sull’altra, mirando il più 
possibile al loro uso autonomo da parte degli allievi. Per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati si farà frequente ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui l’allievo avrà un ruolo interattivo con l’insegnante la cui 
funzione sarà più quella di guida e mediatore. Si considererà il testo, sia esso 
di carattere letterario che di attualità, come unità minima significativa per 
sviluppare nello studente sia una maggiore competenza comunicativa ma 
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anche maggiore senso critico rispetto agli argomenti in oggetto di studio che 
lo porti a confrontare le proprie opinioni in modo equilibrato e costruttivo.  
Sarà evitata la lezione frontale come fine a sé stessa e sarà invece stimolata 
la riflessione grammaticale attraverso processi induttivi-deduttivi. Si 
utilizzeranno approcci didattici innovativi quali: problem solving, cooperative  
learning,  cooperative speaking, flipped classroom ogni qualvolta le 
circostanze lo permetteranno. 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale: l’abilità di 
comprensione orale sarà sviluppata presentando ascolti di vario tipo 
(informativo, descrittivo, esplicativo) utilizzando anche le varie tipologie di 
esercizi di listening presi dal FCE. Nell’ambito delle attività produttive l’abilità 
orale sarà continuamente esercitata durante l’attività quotidiana con la classe 
ove si farà di norma uso della lingua inglese. Verranno, inoltre, adottate 
tecniche sia di role-play, perchè motivanti e fondamentali nella presa di 
coscienza della propria competenza linguistica, sia di pair or group-work 
perché importanti per stabilire rapporti di cooperazione/competizione.  
Comprensione e produzione scritta: al fine di mettere lo studente in grado di 
leggere e comprendere testi originali sia di carattere generale che letterario, 
si cercherà di attivare le seguenti competenze specifiche: 

• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

• essere in grado di formulare testi sulla base di quelli letti 
Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

• globale (skimming) per la comprensione dell’argomento generale del 
testo 

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

• analitica (intensive reading) per la comprensione più dettagliata del 
testo 

• silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 
Le attività di produzione scritta abitueranno lo studente a: 
prendere appunti da rielaborare sotto forma di relazione 
scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni 
scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo ed argomentativo 

 

 

Strumenti didattici: 

Si farà frequente uso di sussidi didattici a disposizione dell’insegnante quali  
lettore CD e DVD, televisione, computer con connessione internet e tutto ciò 
che possa facilitare l’attività didattica esponendo gli studenti alle varietà di 
accenti stranieri e facilitandoli nella comprensione della realtà del paese di cui 
studiano la lingua. 



Strumenti di verifica 

Le verifiche riguarderanno l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, esse saranno quotidiane, per lo più 
orali, e mensili (scritte). 

Per le verifiche orali si utilizzeranno l’interrogazione breve, domande flash e 
interventi durante le attività didattiche. Nelle verifiche orali l'allievo dovrà 
dimostrare di sapersi orientare nella conversazione in maniera pertinente alla 
situazione, usando il registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture 
linguistiche studiate in maniera il più possibile corretta rispettando la fonetica 
e l'intonazione, dimostrando di cogliere il senso della lettura. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte (due per il primo periodo e tre per il 
secondo) si attueranno attraverso prove di tipo oggettivo strutturate o 
semistrutturate (esercizi della tipologia delle certificazioni linguistiche, con 
particolare riferimento al livello B2 FIRST) che saranno utili per la verifica 
delle abilità ricettive, mentre per la verifica della competenza produttiva ci si 
avvarrà di prove di tipo soggettivo. Si cercherà di alternare la tipologia delle 
prove ai fini di dare l'opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sè. La 
verifica formativa sarà strutturata in modo da dare agli allievi informazioni sul 
livello di preparazione raggiunto ed all’insegnante elementi per un controllo 
del processo di apprendimento con la possibilità di elaborare eventuali attività 
di recupero. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel richiamare quanto stabilito nel PTOF (valutazione per la didattica in 
presenza e a distanza) si ribadisce che sia per la produzione scritta che per 
quella orale la valutazione sarà complessiva dell'analisi delle diverse 
componenti linguistiche e del modo in cui l'allievo ne fa uso. La valutazione 
terrà conto del rispetto grammaticale, dell'uso proprio e coerente delle 
strutture comunicative, della proprietà di linguaggio, e della coesione.  

La valutazione sistematica riguarderà sempre, non solo gli oggettivi livelli di 
conoscenza raggiunti, ma anche il livello di partenza dell'allievo, la 
partecipazione, l’interesse l'impegno dimostrato e le capacità possedute in 
relazione ai risultati. Contribuirà alla valutazione di fine quadrimestre anche la 
tenuta del materiale didattico e la regolarità nello svolgimento del lavoro 
domestico. 

Attività di recupero 

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità d recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento fornendo 
spiegazioni ed esercizi supplementari da svolgere a casa da svolgere entro 
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un tempo stabilito. Di tali esercizi verranno poi fornite le chiavi di correzione, 
gli allievi avranno così modo di auto valutare il livello raggiunto. In alternativa, 
si effettueranno lavori di gruppo basati su criteri di apprendimento 
cooperativo.  Se necessario indirizzeranno gli allievi agli sportelli didattici (nel 
caso vengano attivati) quando il recupero in itinere si fosse rivelato 
insufficiente. 

Attività di approfondimento 

Agli studenti di questa classe verrà offerta l’opportunità di prendere parte ai 
seguenti progetti: 
Getting ready to work-video CV – Partecipazione intera classe 
Open Mind - Progetto CIMBA - Partecipazione individuale 
Spritz with Italians - Partecipazione individuale 
Words in Jazz - Partecipazione individuale 
Certificazioni - Partecipazione individuale 
Let me tell you a story-quarte SU 
Childcare – Partecipazione individuale 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Sviluppo sostenibile 
Attraverso articoli sulle tematiche riguardanti l’educazione ambientale, la 
sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale si cercherà di 
stimolare nei ragazzi la consapevolezza del quotidiano dell’esser parte di una 
comunità, locale e globale. 
Verrà presa in esame l’Agenda 2030 ed analizzati alcuni dei suoi 17 obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile. 
Articoli tratti dal New York Times e/o Guardian 2 ore circa 
Video ed articolo di AMINA MOHHAMMED - 1/2 ore 

 
Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni. 
 
 Pordenone, 20 Ottobre 2022    Prof.ssa  Annalisa Zilli 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV BU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per la presentazione della classe si veda la Premessa al Piani di Lavoro di Classe. 
Come nell’a.s. precedente gli argomenti saranno costantemente integrati con la 
loro contestualizzazione geografica e culturale e, quando possibile, verranno 
presentati i loro esiti nel mondo contemporaneo: per questo si continueranno a 
sollecitare attenzione e impegno nella conoscenza degli eventi storici, economici, 
politici e sociali di attualità.  
La trattazione di alcuni dei temi in programma consentirà inoltre riferimenti e 
confronti pluridisciplinari. 
All’inizio dell’a.s. sono state ripresi l’Assolutismo di Re Sole e le due rivoluzioni 
politiche inglesi, argomenti indispensabile per la comprensione di parte degli 
eventi che vengono trattati nel programma della classe quarta. 
Per le lezioni e spiegazioni in classe ci si avvale di carte geomorfologiche e 
politiche a cui fare riferimento. 
 
Programmazione per competenze 
L’insegnamento della Storia promuove le seguenti competenze: 
• Comprendere che ogni avvenimento storico è noto sulla base di fonti o 
testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate. 
• Saper cogliere ogni avvenimento nella sua complessità, inserendolo in una rete 
di rapporti temporali, spaziali, causali.  
• Capire come lo studio del passato offra strumenti indispensabili per 
comprendere il presente.  
• Essere consapevoli di come studiare e conoscere le diversità nel tempo e nello 
spazio consentano di comprendere e accogliere le diversità che coesistono nel 
mondo contemporaneo. 
Queste competenze si ritengono acquisite quando lo studente conosce e 
comprende i temi trattati; conosce la terminologia specifica; sa cogliere 
somiglianze e differenze tra epoche diverse; è in grado di valutare la qualità delle 
fonti e di avere gli strumenti critici che gli consentano di interpretare fatti ed eventi 
rilevanti; espone in forma chiara e coerente le proprie conoscenze; sa stabilire 
autonomamente connessioni con altre discipline. 
L’insegnamento della Storia contribuisce inoltre a sviluppare numerose 
Competenze trasversali: leggere e interpretare testi e documenti; ricercare fonti 
e dati; cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali; effettuare confronti tra 
realtà socio-culturali diverse; documentare il proprio lavoro; sviluppare la 
conoscenza critica. 



 
Programma 
Libro di testo: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia, 2, La Nuova Italia Ed. 
 
• Il Settecento e l’Illuminismo 
• Le rivoluzioni politiche del Settecento 
• L’Europa liberale dell’Ottocento 
• Il Risorgimento italiano 
• Il secondo Ottocento 
 
Strategie didattiche 
Per favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni studente, si 
intendono attivare strategie finalizzate alla risoluzione di problemi complessi 
ricorrendo a lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni; lettura di 
saggi critici, monografie o articoli di rivista o di quotidiano; approfondimenti 
individuali ed attività di gruppo; partecipazione a uno o più Progetti segnalati dalla 
scuola o da enti esterni (in presenza e/o a distanza); utilizzo di strumenti digitali  
(Didattica Digitale Integrata).  
 
Strumenti didattici  
Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di informazione e 
di approfondimento, testi di storia su temi monografici; proiezione di video e 
filmati; partecipazione a conferenze e/o webinar; eventuale utilizzo della DID.  
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali; verifiche scritte di tipologie diverse; relazioni e approfondimenti 
individuali; prove strutturate, eventualmente utilizzando anche strumenti digitali. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
La valutazione si baserà sia su verifiche orali che scritte; su approfondimenti 
individuali; sull’attività svolta negli eventuali progetti a cui la classe parteciperà; 
sulla partecipazione in classe; sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla 
crescita delle competenze degli studenti.  
La valutazione dell’esposizione orale terrà conto anche delle capacità e della 
correttezza espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio 
proprio della disciplina.  
L’eventuale attività di Didattica Digitale potrà essere oggetto di valutazione. 
 
Attività di recupero 
Qualora sia necessario, il recupero verrà effettuato in itinere, durante le lezioni 
e/o con l’assegnazione di specifico lavoro pomeridiano. Le competenze e il 



metodo di lavoro verranno recuperati e/o sviluppati anche nelle attività relative ad 
eventuali progetti.  
 
La disciplina concorre alla programmazione di Educazione Civica (v. Piano di 
Lavoro di Ed. Civica). 
 
Attività di approfondimento  
- Progetto “Segni di Storia”, La città di Pordenone nell’Ottocento: la 

modernizzazione della città 
- Progetto “Il quotidiano in classe”: “La Repubblica” e “Messaggero Veneto” 

(abbonamenti digitali); “Sole 24 ore” e “Corriere della Sera” (copie cartacee) 
- Progetto “Digital Smart Edition” (Museo del Risparmio di Torino) 
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PIANO DI LAVORO CURRICOLARE

DISCIPLINA FILOSOFIA

CALSSE 4^ Bu – LICEO SCIENZE UMANE – 

DOCENTE DOMENICO BOCALE

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi della classe e la situazione di partenza si
rimanda a quanto scritto nella premessa al piano di lavoro della classe.
Durante le ore di filosofia la classe continua a dimostrare interesse e
partecipazione per la disciplina, anche se lo studio domestico non è sempre
costante e proficuo, fermo restando che i tempi di attenzione di alcuni allievi
sono piuttosto ridotti. Ragione per cui si cercherà di fornire a tutti gli studenti
gli strumenti necessari per intervenire a lezione in modo autonomo ed
appropriato alle attività proposte. L'obiettivo generale resta quello di
rielaborare insieme agli studenti e alle studentesse un metodo di studio
efficace e specifico per la disciplina filosofica, incentrato sulla capacità di
argomentare. A questo proposito, i momenti di lezione frontale saranno
sempre di più alternati con le occasioni di confronto, di dialogo e di dibattito
argomentato e guidato dall'insegnante, permettendo in questo modo agli
allievi di autocostruirsi lo spazio di apprendimento, imparando anche ad
allontanarsi dalla pura mimesi del libro di testo e cercando di rielaborare
personalmente i contenuti in relazione integrata al gruppo classe.
Facendo riferimento a quanto stabilito nel PTOF, nelle riunioni di
Dipartimento e nella programmazione educativo-didattica annuale del
Consiglio di classe, si propongono le seguenti linee programmatiche di
lavoro.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

La programmazione annuale della disciplina sarà incentrata sulla
presentazione dei principali autori, correnti e problemi del pensiero filosofico
moderno. La programmazione educativa e didattica verrà implementata
attraverso l’uso integrato di due differenti metodologie didattiche.
L’impostazione storica tradizionale sarà affiancata, sostenuta e rafforzata
dal cosiddetto “metodo per problemi” coniato dall’ambiente analitico
anglosassone. In questo senso, le problematiche filosofiche emerse nei vari



contesti storici verranno poste come nodi centrali da cui partire e attorno ai
quali, far ruotare le varie teorie filosofiche attualizzate. L’obiettivo resta quello
d i fornire agli studenti le abilità e le competenze necessarie
nell’affrontare i problemi posti dalla storia del pensiero moderno, usando
criteri didattici che segnano il passaggio “dall’insegnare filosofia
all’insegnare a filosofare” (cfr. E. Ruffaldi, Insegnare filosofia, La Nuova
Italia, Milano, 1999, p. 117). Al centro della programmazione vi è quindi la
proposta di un insegnamento “storico-problematico”, un insegnamento
che non rinunci alla storia della filosofia ma che la corregga aprendola a
prospettive teoretiche innescate da approfondimenti tematici, costruiti sia a
livello diacronico che sincronico. In questo modo si potranno attualizzare le
diverse questioni filosofiche  costruendo gli strumenti logico-concettuali
necessari per affrontare diverse problematiche, variamente contestualizzate
o decontestualizzate, nella misura in cui sono sempre problemi attuali. Per
realizzare ciò sarà inevitabile porre all’attenzione degli studenti il contatto
diretto con il “testo” degli autori che principalmente hanno caratterizzato il
pensiero moderno. Verranno così estrapolati i “concetti” attorno a cui
costruire ed acquisire un elaborato dizionario filosofico, che costituirà
l’ossatura della conoscenza filosofica degli studenti, incentrata sullo
strumento principale del “lessico” specifico della disciplina. L’azione in
aula sarà improntata a partire dalla lezione frontale e dialogata,
cos tan temen te aper ta a l l a d i scuss ione a rgomenta ta e a l l a
problematizzazione tematica, rendendo gli studenti parte attiva della
lezione. La programmazione potrà quindi subire degli interventi di
rimodulazione, che potranno rendersi necessari in itinere anche sulla base
degli interessi e delle esigenze poste dagli studenti e dalla classe nel suo
insieme, lasciando chiaramente inalterata la trattazione degli autori e dei
concetti fondamentali, la conoscenza dei quali crea le condizioni di possibilità
per attuare una buona comprensione del pensiero moderno e
contemporaneo. Sarà inoltre utile e proficuo aumentare l’interesse degli
studenti sottolineando la natura intrinsecamente interdisciplinare della
filosofia, nella misura in cui si pone come il sapere che fonda le altre
discipline. Si apre in questo modo la possibilità di attuare la comprensione
verso una prospettiva di fondamento multidisciplinare delle scienze
umane.
L'insegnamento della Filosofia è parte integrante dell'acquisizione delle
competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza
europea, che possono essere così declinati: competenze nella madrelingua,
imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenza matematica
e competenza di base in scienze e tecnologia (nella misura in cui insegna a
ragionare con rigore logico); consapevolezza ed espressioni culturali. 



CONTENUTI, ABILTÀ E COMPETENZE PROPOSTE

LA FILOSOFIA ANTICA

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Settembre/ott
obre

R i p a s s o e
consol idamento di
a l cun i a rgoment i ,
a u t o r i e c o n c e t t i
fondamental i del la
programmazione di
terza. 
- La f i loso f ia de l
C r i s t i a n e s i m o , l a
P a t r i s t i c a , l a
Scolastica, Agostino
di Ippona, Tommaso
d ' A q u i n o e i l
dissolvimento della
s c o l a s t i c a c o n
l'impostazione
empiristica di  G.
Ockham.

- L ' e t à d e l
Rinascimento:
platonismo,
a r i s t o t e l i s m o e
naturalismo
rinascimenta le t ra
magia e
scienza.
- Le filosofia di B.
Telesio.
- G. Bruno, l'amore
p e r l a v i t a e l a
scoperta dell'infinito.

-Eserc i taz ion i su l
lessico specifico della
disciplina. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina

- Cogliere in ogni
autore o tema
trattato, il legame
con il contesto
storico-culturale e
l a p o r t a t a
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare,
connettere  e
valutare

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico nel quale
nasce la filosofia
cristiana.
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta di Agostino
e T o m m a s o
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper collegare i
concetti
fondamentali della
filosofia  cristiana
e d i q u e l l a
rinascimentale
sv i l uppando l e
inferenze
necessarie. 
- S a p e r
c o n f r o n t a r e l e
diverse tesi della
filosofia  cristiana
c o n q u e l l a
rinascimentale
indiv iduando le
a n a l o g i e e
differenze che si
distinguono. 

Novembre /
dicembre

L a r i v o l u z i o n e
s c i e n t i f i c a e l o

- Comprendere e
concettualizzare 

- Saper ricostruire
in forma orale e/o



sviluppo del metodo
sperimentale nel le
formulazioni
f i l o s o f i c h e d i G .
Galilei.

- L e i m p l i ca z i o n i
f i l o s o f i c h e e
teologiche della nuova
s c i e n z a e d e l l a
rivoluzione
astronomica. 

- Il razionalismo di
Cartesio come inizio
del la moderni tà e
l'applicazione della
matematica ai diversi
campi della realtà e
dell'esperienza.

- L a t e o r i a
contrattualistica dello
s t a t o i n H o b b e s ,
Locke e  Rousseau.
- Il pensiero politico
dell’Illuminismo.

- Argomentare e
comprendere

- Confrontare e
v a l u t a r e t e s t i
filosofici di diversa
tipologia

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina
contestualizzando
l e q u e s t i o n i
filosofiche

- Problematizzare
e v a l u t a r e l a
portata
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

-Valutare
cr i t icamente le
soluzioni politiche
proposte dai
differenti autori. 

scritta le dottrine
costitutive della
rivoluzione
scientifica e del
pensiero
cartesiano
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.

- Saper collegare i
concetti necessari
che permettono a
Galilei e  a Bacone
di svi luppare i l
metodo
sperimentale.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e i l
metodo scientifico.
- Saper valutare
cr i t i camente le
scoperte
astronomiche, le
novità politiche e
le imp l i ca z i on i
f i l o s o f i c h e ,
teologiche della
nuova scienza.

Gennaio /
febbraio

- Passioni e libertà nel
pensiero di Cartesio,
Pascal e Spinoza.

- Libertà e necessità a
c o n f r o n t o n e l l a
filosofia di Cartesio e
di Spinoza e nei più
moderni sviluppi di
r i c e r c a d e l l e
neuroscienze. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
lessico specifico

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali della
metafisica,  della
gn os e o l o g i a e

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
della filosofia di
Cartesio, Pascal e
Spinoza
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.

- Saper analizzare



- Nascita e sviluppo
de l l ' emp i r i smo da
Locke a Hume.

- E m p i r i s m o e
razionalismo: i due
principali modelli della
gnoseologia moderna.

dell'etica
moderna.

- Argomentare e
comprendere.

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Problematizzare
e v a l u t a r e
criticamente.

g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
d e g l i a u t o r i
proposti a lezione.

-Saper estrapolare
e c o l l e g a r e i
concetti di fondo
n e c e s s a r i e
t r a s v e r s a l i a l
pensiero moderno.
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.
-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
c a r t e s i a n a , i l
sistema filosofico
d i S p i n o z a e
l'empirismo
moderno. 

Marzo / 
aprile

- L ' es i t o sce t t i co
d e l l ' e m p i r i s m o d i
Hume e le premesse
del kantismo. 

- Il pensiero precritico
di Kant.

- La fondazione della
gnoseologia kantiana
e l'individuazione delle
domande
fondamental i del la
conoscenza.

- La crit ica della
rag ione pura e
l'intreccio fra filosofia
e s c i e n z a

- Comprendere e
concettualizzare.

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina.

- Anal izzare e
argomentare i l
testo filosofico. 

- Con f ron ta re ,
v a l u t a r e e
connettere i testi
filosofici proposti
a lezione. 

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
del filosofo  I. Kant
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
di Kant.
-Saper
estrapolare,
a n a l i z z a r e e
collegare i concetti
di fondo necessari
d e l l a f i l o s o f i a
kantiana .



nell'universo critico
kantiano.

- La critica della
ragione pratica e La
critica della capacità
di giudizio: l'etica e
l'estetica kantiana. 

- Argomentare e
comprendere.

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali
r e l a t i v i a l l a
gnoseologia,
all'etica,
all'estetica
kantiana.

- Problematizzare,
v a l u t a r e e
applicare le forme
d e l p e n s i e r o
critico. 

-Saper
argomentare
indiv iduando le
ragioni
dell'universo critico
kantiano. 
-Saper individuare
e ricostruire gli
a r g o m e n t i c h e
del ineano negl i
scritti di kant, una
t e o r i a c r i t i c a
dell'esperienza.
-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
filosofia di Kant.

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL'IDIALISMO

Maggio /
giugno

- L a g e n e s i
dell ' idealismo e la
prospettiva di Fichte.

- L ' i d e a l i s m o d i
Schelling: la filosofia
d e l l a n a t u r a ,
l'idealismo
trascendentale e l'arte
c o m e o r g a n o d i
rivelazione
dell'assoluto. 

- Hegel: la critica delle
filosofie precedenti  e
la dialett ica come
elemento
caratterizzante del
pensiero hegeliano.

- I l p e r c o r s o
fenomenologico
hege l iano e La

- Comprendere e
concettualizzare 

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare
e v a l u t a r e i n
modo critico le
diverse dottrine
f i l o s o f i c h e a
confronto. 
- Sviluppare la
riflessione
p e r s o n a l e , i l
giudizio crit ico,
l ' a t t i t u d i n e a d

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico dell'età
romantica. 
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le principali
dottrine dei filosofi
dell'idealismo
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
-Saper riconoscere
e c o l l e g a r e l e
argomentazioni
usate da Fichte ,
Schelling ed Hegel
per superare i l
p rob lema de l la
c o s a i n s é ,
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze. 



fenomenologia dello
spirito. 

- La logica, l'etica e la
filosofia della storia
hegeliana. 

approfondire le
nozioni
d i s c u t e n d o e
argomentando
razionalmente,
anche in forma
scritta, la diversità
d e i m e t o d i d i
ragionamento
u t i l i z z a t i d a i
f i l o s o f i p e r
g i u n g e r e a l l a
conoscenza.  

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
filosofica
hegeliana,
valutando
cr i t i camente le
soluzioni proposte.

EDUCAZIONE CIVICA

Per quanto riguarda gli interventi educativi e didattici relativi all'Educazione
Civica si rimanda alla programmazione del piano di lavoro specifico. 

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

L'azione didattica in aula si fonderà sulla lezione frontale, dialogata e
segmentata (con riferimento alle metodologie didattiche della flipped
classrom), al fine di attivare la curiosità e gli aspetti motivazionali degli
studenti e delle studentesse, mettendoli così al centro della relazione di
insegnamento/apprendimento. Verrà altresì incentivata la lettura e
l'analisi di testi specifici, tratti dalle opere degli autori inseriti nei contenuti
della programmazione. Non mancheranno le presentazioni in powerpoint e
le proiezioni, ove si riterrà opportuno, di brevi filmati e documenti filosofici di
approfondimento, che durante le lezioni permettono di arricchire e stimolare
la curiosità degli studenti, attraverso l'inserimento di immagini che richiamino
concetti e di mappe concettuali induttive e deduttive.  
Si utilizzeranno altresì le metodologie che fanno riferimento alla didattica
inclusiva per insegnare agli allievi a lavorare in piccoli gruppi, mettendo
insieme il bisogno di tutti (apprendere) con le competenze di ciascuno
(differenti e interdipendenti).

Si ritengono necessari ai fini dell'azione didattica i seguenti sussidi e spazi: 

Personal computer, internet explorer, e lavagna interattiva LIM e/o video-
proiettore.
In generale si utilizzeranno i seguenti strumenti: 
Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero L'ideale e il reale,
dall'Umanesimo a Hegel, vol. 2, ed. Paravia - Pearson, Milano – Torino.



Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, powerpoint, contenuti integrativi in
formato digitale).
Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale

in  google classroom). 
Raccolta di documenti, immagini, testi filosofici e selezione di testi scelti dal

docente.
Mappe concettuali. 
Film e/o brevi filmati di approfondimento dedicati ad argomenti specifici. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Lo strumento principale di verifica dell'apprendimento sarà il colloquio orale.
Qualora si riterrà opportuno, queste verranno integrate con verifiche scritte
in classe e compiti da svolgere a casa. Gli strumenti di verifica saranno
comunque frequenti e differenziati, anche mediante indagini informali in
itinere. Le prove scritte verranno svolte con domande a risposta aperta
oppure saranno di tipo strutturate e semi-strutturate, affinché possano
costituire una valida strategia per trasformare il sapere astratto in
competenze personali e concrete. Le esposizioni orali potranno essere
individuali e di gruppo, sia per verificare il raggiungimento degli obiettivi
didattici previsti alla fine delle unità didattiche e sia per esporre un lavoro di
gruppo in apprendimento cooperativo.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti fanno riferimento a
quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento e nel PTOF triennale
d'istituto. Si terrà conto altresì dei seguenti criteri: attenzione prestata
durante le lezioni, impegno e interesse per lo studio della disciplina;
autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo
educativo e socializzazione degli apprendimenti; progressione
dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; raggiungimento degli obiettivi
prefissati in termini di competenze, conoscenze e abilità. Si ritiene altresì
indispensabile favorire costantemente l’autovalutazione e la riflessione
degli studenti e delle studentesse sui propri processi di apprendimento,  al
fine di individuarne i punti di forza e di criticità e per promuovere il successo
formativo di tutti e di ciascuno. 
I criteri di valutazione declinati in decimi, soprattutto per quel che concerne i
colloqui orali saranno i seguenti: 
- capacità e competenze argomentative 
- interpretazione e analisi testuale
- padronanza del lessico specifico



- conoscenza dei contenuti
- correttezza formale di esposizione.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Il recupero delle insufficienze e la cura per l'eccellenza, avranno svolgimento
in itinere e comunque in relazione alle difficoltà e alle esigenze della classe e
del singolo.

Pordenone, 19/10/2022

Il docente: Domenico Bocale
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                                   Classe 4Bu     anno scolastico 2022-2023 

                                                 SCIENZE UMANE    

                                                   Tessarolo Anna      

 

Il clima della classe è molto positivo, c’è ascolto, interesse, curiosità verso i 

nuovi argomenti. I ragazzi si dimostrano più maturi e responsabili nei 

confronti degli impegni, sono disponibili ed accettano le proposte di lavoro e 

di approfondimento. Sono educati tra di loro e collaborativi. Quest’anno si 

lavorerà per consolidare le conoscenze, la capacità di utilizzare il linguaggio 

specifico delle diverse discipline con particolare attenzione al metodo della 

ricerca scientifica. Dovranno sempre più aprire le loro conoscenze 

approfondendo, argomentando e cercando collegamenti interdisciplinari.  

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1 

 “Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 

specificità disciplinare che interdisciplinare.” 

 Capacità 

 - 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 

 - 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 

 - Comprendere le diverse prospettive socioeducative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 

culturalmente più rilevanti 

 - Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi, 

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 

 - 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: caratteri generali 
-  Il modello teorico di T. Parsons 
-  Il funzionalismo critico di R. Merton 
-  Le teorie del conflitto: caratteri generali 
-  Le sociologie di ispirazione marxista 
-  Le sociologie critiche statunitensi 
-  La scuola di Francoforte 
-  Le sociologie comprendenti: caratteri generali 
-  L’interazionismo simbolico 
-  L’approccio drammaturgico di E. Goffman 

 



ANTROPOLOGIA 
 
▪  L’antropologia della famiglia e della parentela 
-  L’oggetto di studio e le coordinate della parentela 
-  Il matrimonio  
-  Le differenze di genere   

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

▪  L’antropologia economica 
-  L’oggetto di studio e le origini 
-  Il kula e il potlach  

- L’economia del dono    

 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

Quest’anno scolastico come contributo alla disciplina dell’Educazione Civica 

verranno effettuati due tipi di interventi diversi in collegamento con il 

programma curricolare. Durante il primo quadrimestre, in collaborazione con la 

professoressa Ianulardo si prevede di affrontare il tema dell’Economia 

Sostenibile. Tale percorso si svolgerà in 4 ore di cui 3 in compresenza e 

verranno affrontati ed approfonditi i temi trattati in antropologia economica. Nel 

secondo quadrimestre l’intervento di 5 ore di cui 3 in compresenza della 

professoressa Ianulardo riguarderà il Diritto di Famiglia e la Tutela dei Minori. 

Questi interventi sono stati concordati con la referente di Educazione Civica e 

saranno svolti in compresenza, così come i momenti di verifica. Tale percorso 

mira ad approfondire i temi curricolari che verranno affrontati nelle discipline di 

Scienze Umane.  

 

Strategie didattiche: 

I contenuti disciplinari saranno presentati attraverso lezioni frontali con uso di 

video per attivare una maggiore partecipazione alla costruzione dell’attività 

didattica. Saranno sollecitate lezioni dialogate ed interattive. I lavori a piccoli 

gruppi serviranno ad attivare forme di brainstorming per la comprensione dei 

testi e per la realizzazione di approfondimenti dei temi trattati. 

 

 



Strumenti didattici: 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, “Lo sguardo da lontano e da vicino” 

Corso Antropologia, Sociologia, Psicologia Pearson. 

Avalle, Maranzana, “La prospettiva pedagogica. Dalla scolastica al 

positivismo” per il secondo biennio delle scienze umane, Pearson.  

Saggi, brani estratti da saggi di scienze umane, materiale a disposizione sulla 

piattaforma “My Pearson Place” mezzi audiovisivi multimediali, appunti 

integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidiani e riviste specialistiche; 

biblioteca. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno sia scritte che orali. 

Verifiche scritte: test strutturati o semi strutturati, temi, analisi di testi, soluzioni 

di problemi, relazioni; verifiche orali; esercitazioni pratiche; griglie di 

osservazione e valutazione dei lavori di gruppo.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

Ci si attiene ai criteri indicati nel PTOF. Conoscenza dei contenuti; chiarezza e 

correttezza espositiva; uso corretto delle terminologie specifiche; impegno ed 

attenzione; partecipazione alle attività didattiche; puntualità nelle consegne; 

tenuta del materiale didattico; spirito di collaborazione; progressione negli 

apprendimenti. 

 

Attività di recupero 

Se gli allievi incontreranno ripetutamente delle difficoltà nel raggiungimento 

degli obiettivi essenziali, verranno proposte delle attività di recupero 

 

 

-  
 
 
 
 
 



 
 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4BU 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche della disciplina sono: 

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

rappresentandole anche sotto forma grafica.  

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

3. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

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

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

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

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

quelli di fisica, scienze, storia e filosofia).  
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PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA 

Unità didattica Compete
nze 

Conoscenze 
Contenuti  

disciplinari 

Abilità 

CIRCONFERENZA 
NEL PIANO 
CARTESIANO 

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

• Riconoscere 
l’equazione della 
circonferenza. 

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

GONIOMETRIA E 
TRIGONOMETRIA 

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

• Le funzioni 
goniometriche: 
seno, coseno, 
tangente. 

• Definizioni e 
rappresentazione 
grafica.  

• Relazioni tra le 
funzioni 
goniometriche. 

• Identità, equazioni 
e disequazioni 
goniometriche. 

• La trigonometria: 
risoluzione dei 
triangoli rettangoli. 

• Conoscere la 
definizione di 
radiante. 

• Passare da gradi a 
radianti e viceversa. 

• Rappresentare gli 
angoli sulla 
circonferenza 
goniometrica. 

• Conoscere la 
definizione di seno, 
coseno e tangente. 

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

• Calcolare le funzioni 
goniometriche di 
angoli associati.  

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

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

• Risolvere un 
triangolo rettangolo.  
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ESPONENZIALI E 
LOGARITMI 

1-2-3 • La funzione 
esponenziale. 

• Il logaritmo e la 
funzione 
logaritmica. 

• Cenni su equazioni 
e disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche. 

• Tracciare il grafico 
della funzione 
esponenziale. 

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

• Tracciare il grafico 
della funzione 
logaritmo. 

• Risolvere equazioni 
e disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche 
elementari. 

ELEMENTI DI 
PROBABILITA’  

3 • Nozioni elementari 
di calcolo delle 
probabilità. 

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

SAPERI MINIMI: 

Alla fine della quarta l’allievo deve: 

CIRCONFERENZA 

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

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

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

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

punto, noti tre suoi punti. 

GONIOMETRIA 

Conoscere la definizione di radiante.  

Saper convertire i gradi in radianti.  

Saper rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica.  

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

e tangente e saper tracciare i loro grafici.  

Conoscere e saper ricavare i valori delle funzioni goniometriche negli angoli 

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

Conoscere le relazioni fondamentali.  

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

bisezione. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

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

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

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

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

TRIGONOMETRIA PIANA 

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

rettangoli.  

Saper risolvere un triangolo rettangolo.  

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

l’angolo fra di essi compreso.  

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

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Conoscere il significato delle potenze con esponente negativo e razionale. 

Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper disegnare il 

suo grafico.  

Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi.  

Saper applicare le proprietà dei logaritmi.  

Saper tracciare il grafico della funzione logaritmica.  

Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche elementari. 

 

Strategie didattiche: 

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

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
 
 

Strumenti didattici: 

• Foglio elettronico 

• Classi virtuali su GSuite 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

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

 

Strumenti di verifica 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

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

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

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

Attività di recupero 

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

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 
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Attività di approfondimento 

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

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

• attività di ricerca individuale o di gruppo;  

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche anche in 
videoconferenza;  

• letture di libri consigliati dal docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4BU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione 
ed interesse alle attività proposte. Prendono appunti durante le spiegazioni e 
generalmente svolgono il lavoro domestico. Il clima in classe è sereno e gli 
allievi partecipano al dialogo educativo anche se in modo tendenzialmente 
passivo. I risultati della prima verifica hanno messo in luce difficoltà da parte di 
alcuni, le cui prove denotano lacune nell’esecuzione delle procedure e una 
certa insicurezza nello svolgimento degli esercizi e nell’uso delle formule.  

 

Programmazione per competenze: 

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

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

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

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

Argomento Dinamica 
Competenze Conoscenze/ 

Contenuti disciplinari 
Abilità 

Unità 
didattica 

Argomento Meccanica 
Competenze Conoscenze/ 

Contenuti disciplinari 
Abilità 

Cinematica 1-2-3 • Moto circolare 
uniforme: periodo, 
frequenza, velocità 
tangenziale e 
angolare, 
accelerazione 
centripeta. 

• Cenni al moto 
armonico. 

 

 
• Saper risolvere 

semplici problemi 
di cinematica. 

• Ricavare le 
informazioni sul 
moto da un grafico 

Unità 
didattica 

Argomento I principi di conservazione 
Competenze Conoscenze/ 

Contenuti disciplinari 
 

La 
conservazione 
dell’energia 

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

gravitazionale 
• L’energia potenziale 

elastica 
• Potenza di una forza 
• Forze conservative e 

non conservative 
• La conservazione 

dell’energia 
meccanica 

 

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

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

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

Unità 
didattica 

  
Argomento 

L’equilibrio dei fluidi 

 
Competenze 

Conoscenze/ 
Contenuti disciplinari 

Abilità 

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

• La definizione di 
pressione e la 
pressione nei liquidi. 

• La legge di Pascal e 
la legge di Stevino 

• Torricelli, la 
pressione 
atmosferica e la sua 
misurazione. 

• Saper calcolare la 
pressione nei 
solidi e nei liquidi.  

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

• Comprendere il 
ruolo della 
pressione 
atmosferica. 
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Il principio di 
Archimede 

 • La spinta di 
Archimede. 

• Il galleggiamento dei 
corpi. 

• Applicare il 
principio di 
Archimede 

• Analizzare le 
condizioni di 
galleggiamento 
dei corpi 

Unità 
didattica 

  
Argomento 

Termologia e cenni di termodinamica 

 
Competenze 

Conoscenze/ 
Contenuti disciplinari 

Abilità 

La 
temperatura 

1-2-3 • Conoscere il 
concetto di 
temperatura 

• L’equilibrio termico 
• Il principio zero 

della 
termodinamica 

• La dilatazione 
termica 

• Proprietà 
termometriche dei        
gas        

• Il gas perfetto 
 

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

• Riconoscere i 
diversi tipi di 
trasformazione di 
un gas 

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

• Utilizzare 
l’equazione di 
stato di un gas 
perfetto 

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

calore 
• I passaggi di stato 

 
 
 

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

• Calcolare la 
temperatura di 
equilibrio 

• Descrivere le 
modalità di 
trasmissione 
dell’energia 
termica 

• Descrivere i 
passaggi tra i vari 
stati di 
aggregazione 
molecolare 

• Calcolare l’energia 
impiegata nei 
cambiamenti di 
stato 

• Interpretare il 
concetto di calore 
latente 
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Cenni di 
termodinam
ica 

1-3-4 • Sistema 
termodinamico 

• Stato 
termodinamico 

• Primo principio 
della     
termodinamica                                  

• Trasformazioni 
termodinamiche 

• Secondo principio 
della 
termodinamica 

• Applicare le leggi 
delle 
trasformazioni 
termodinamiche 

• Applicare i principi 
della 
termodinamica  

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

Strategie didattiche: 

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

• lezione frontale; 
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• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
 
 

Strumenti didattici: 

• Applicazioni multimediali 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

• Classi virtuali su GSuite 

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

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

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

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

• lettura critica dei risultati ottenuti 

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

Attività di recupero 

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

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

 

Attività di approfondimento 

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

• letture di libri consigliati dal docente. 

Educazione civica 

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

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

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

scolastico. 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 BU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 
 
 
 

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

 

CHIMICA 

Conoscenze Competenze Traguardi formativi Indicatori 

L’unità di 
misura dei 
chimici: la 
mole 

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

- Determinare la quantità 
chimica in un 
campione di una 
sostanza  

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

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

- Riconoscere le diverse 
proprietà colligative 

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

* Indica la massa molare delle 
diverse sostanze 

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

*Esegue calcoli utilizzando 
l’equazione generale del gas 
ideale 

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

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

*Individua tra i reagenti quello 
limitante  

*Effettua calcoli stechiometrici  



Velocità ed 
equilibrio 
nelle 
trasformazio
ni della 
materia 

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

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

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

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

 

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

* Descrive un sistema 
all’equilibrio  

*Applica il principio di Le 
Châtelier  

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

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

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

Acidi e basi 
 

Saper 
classificare 
 
 
Saper trarre 
conclusioni 
basate sui 
risultati 
ottenuti 
 

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

-Spiegare la reazione di 
neutralizzazione  

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

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

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

Elabora i dati di una titolazione 
acido-base  

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

* Rappresenta la costante di 
ionizzazione acida e quella 
basica 

* Individua gli acidi deboli e le 
basi deboli 

*Calcola il pH e il pOH  

Le reazioni 
di ossido -
riduzione 

Saper 
riconoscere e 
stabilire 
relazioni 

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

* Bilancia le equazioni delle 
reazioni di ossidoriduzione 

 

 



 

BIOLOGIA 

L’alimentazio
ne e la 
digestione 
 
 

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

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

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

 

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

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

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

* Spiegare come avviene 
l’assorbimento dei diversi 
nutrienti 

*Discutere le relazioni tra dieta 
e patologie 

L’apparato 
respiratorio  
 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

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

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

*Spiegare i meccanismi di 
inspirazione ed espirazione. 

*Spiegare come avviene la 
diffusione dei gas respiratori. 

*Capire la connessione 
esistente tra respirazione 
polmonare e cellulare. 

*Conoscere la struttura e la 
funzione dell’emoglobina. 

*Conoscere il funzionamento 
del centro respiratorio 

L’apparato 
escretore 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

-Saper descrivere le 
funzioni dell’apparato 
urinario. 

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

*Elenca gli organi del sistema 
urinario. 

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

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



La programmazione è suscettibile di eventuali variazioni conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi. 
 
Educazione civica 

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

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

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

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

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

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

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

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

pomeridiani. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 BU 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Gabriele Crosilla 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si dimostra attenta e interessata, e buona parte di essa partecipa 
attivamente al dialogo educativo. Sulla base delle prime (parziali) 
osservazioni emerge un gruppo aperto all’apprendimento, con alcuni elementi 
che denotano curiosità e buona concentrazione, mentre in alcuni casi limitati 
si manifesta una certa difficoltà a concentrarsi. Una situazione quindi tutto 
sommato positiva, sia a livello comportamentale sia per quanto riguarda lo 
svolgimento sereno e proficuo delle attività didattiche. Si segnala solamente 
che alcuni ragazzi più taciturni vanno invitati a partecipare maggiormente alle 
lezioni. 
 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
 

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

 

 

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

 

 

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

 

Rispettare il proprio 
patrimonio artistico e 

Grado di 
consapevolezza del 

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

contenuti programmati  

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

Capacità di operare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari differenti.  

Tutti i percorsi 
multidisciplinari proposti 
dal Consiglio di Classe. 

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

Padronanza della 
lingua, proprietà di 
linguaggio e chiarezza 
espositiva.  
 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

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

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.  

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

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

 

Strategie didattiche: 

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

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

- Il libro di testo (Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Versione verde) –nella 
sua versione cartacea e digitale- è usato in maniera sistematica, come 
puntuale riferimento iconografico e contenutistico.  

- Potranno essere individuati, in sede di Consiglio di Classe, dei percorsi 
interdisciplinari che porteranno ad affrontare problemi complessi partendo da 
punti di vista differenti.  
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Strumenti didattici: 

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

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

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

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

- Lettura e analisi diretta delle fonti.  

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

Strumenti di verifica 

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

- Valutazione in itinere. 
 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

 

Attività di recupero 

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

 

Attività di approfondimento 

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



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

Docente: ROSOLEN MICHELA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 4Bu

Diciotto sono i ragazzi che compongono questa classe.Tre sono i ragazzi e 
quindici sono le ragazze.Una ragazza presenta importanti difficoltà nell'area 
motoria.

La maggior parte devono essere stimolati per poter migliorare soprattutto dal 
punto di vista cardio-circolatorio e respiratorio.Pochi possiedono un buon 
bagaglio di esperienze motorie

L'approccio sin dall' inizio con questa classe è stato da subito positivo. I 
ragazzi appaiono motivati ,impegnati ,interessati alla disciplina e alle attività 
che vengono proposte. Ottimo è il clima relazionale della classe tra i pari e 
con l'insegnante. 

Le lezioni si svolgono presso il Palazzetto dello sport e  nell'anello del 
pattinaggio antistante. 

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
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DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4BU 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 4Bu, sono 14 gli studenti che si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento e l’atteggiamento nei confronti della disciplina risultano 
corretti. La classe partecipa attivamente alla lezione e ciò consente lo 
svolgimento di un'attività didattica stimolante e costruttiva.  

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

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

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

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

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

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

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

culturali  

CONOSCENZE       ABILITÁ  

Lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione 
sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, 
consolazione, morte, vita; 
- conosce in un contesto di pluralismo 

Lo studente: 
- confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle più profonde 
questioni della condizione umana, 
nel quadro di differenti patrimoni 
culturali e religiosi presenti in 
Italia, in Europa e nel mondo; 



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.  

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.  



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

Scienze
Umane
Scienze
umane/
Diritto

8

2
3

Principi e valori ispiratori
della

Costituzione italiana (artt.
1-12, 27)

L’eredità di un Padre
Costituente:
Aldo Moro

(con valutazione)
Diritto di famiglia e tutela

dei minori
Idem

(con valutazione)
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

Storia 1 Il diritto all’Istruzione (con
test di verifica)



COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

Italiano 4 La tortura: da Pietro Verri
alla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la

tortura
(secondo quadrimestre)

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

Filosofia 2 Il carattere giuridico del
pacifismo e il
superamento del
sovranismo nazionale

Inclusività.
Educazione alla
parità di genere
SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale
e ambientale

Discipline Ore Argomento

Agenda 2030: goal e
target

Inglese
(II Q.

Autonomia
con verifica

finale)

3 Save the planet

Pensiero economico
moderno e
contemporaneo

Diritto
(autonomia
/compresen

za)

Diritto/Scie
nze umane

Scienze
umane

2

5

3

2

2

the Economy of
Francesco

le parole dell’Economia
civile

(con valutazione)
principio di gratuità e

logica del dono
(con valutazione)

la dinamica del dono e la
condivisione



COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

Diritto/Fisic
a

(test finale)

una politica per il clima.

Tutela e
valorizzazione del
patrimonio culturale

Storia
dell’Arte +

Storia

6 in
totale
per il
proge

tto

Progetto Segni di Storia.
"La storia e la città di

Pordenone
nell'Ottocento: la

modernizzazione della
città"

Rapporto uomo e
ambiente;
responsabilità etica e
civile

Fisica 3 Operare a favore dello
sviluppo ecosostenibile e
della tutela delle identità
e delle eccellenze
produttive del Paese”,
produzione di energia
pulita

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Diritto alla salute

Discipline Ore Argomento

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

Storia 2 Il diritto alla Salute (con
test di verifica)

Primo soccorso
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



COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

Norme
comportamentali e
rischi in rete

Storia 3 Digital Smart Edition
(Museo del Risparmio di

Torino) con verifica
CONTRIBUTI
SPECIFICI DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Discipline Ore Argomento

Progetto
“Economicamente-
Metti in conto il tuo

futuro”

Intervento
specifico in
collaborazio

ne con
l’Associazio

ne
nazionale
Consulenti
finanziari

6 *Il budget personale e
famigliare

* La gestione
dell’indebitamento

* Previdenza, assistenza
e welfare

* La protezione
economica

* La pensione
* L’investimento come

fine o mezzo
* Come interpretare il
rischio e il rendimento

* La divisione del lavoro
* Il ruolo sociale ed

economico della
consulenza

* Gli strumenti finanziari
* Gli strumenti assicurativi

* Gli strumenti
previdenziali

* Gli strumenti di
finanziamento.

TOTALE ORE 59


