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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 19 studenti (14 ragazze e 5 ragazzi); rispetto 
all’anno scorso uno studente è in mobilità internazionale in Brasile fino al 
termine delle lezioni. L’avvicendamento dei docenti ha interessato 
l’insegnamento di lingua e cultura greca e scienze motorie e sportive .  
In questo primo periodo di scuola si conferma quanto già indicato nella 
verifica del piano di lavoro dello scorso anno: la classe è nel complesso 
abbastanza attenta, per lo più puntuale nel rispetto delle consegne, 
disponibile al dialogo educativo e sufficientemente interessata allo studio. Sul 
piano della partecipazione attiva al lavoro in classe e alla discussione sugli 
argomenti trattati, gli studenti sono per lo più vivaci, propositivi e aperti al 
confronto (sia tra pari che con i docenti), anche se talvolta si ravvisa qualche 
tendenza alla distrazione e poca precisione nel lavoro. 
Dalle prove finora somministrate in alcune discipline è emerso un livello di 
competenze mediamente soddisfacente, nonostante qualche incertezza nelle 
abilità più tecniche e scientifiche e di analisi linguistica e testuale. 
Il comportamento in classe è positivo (anche se talvolta bisogna insistere 
sulla puntualità) e i rapporti degli studenti con i docenti sono improntati a 
correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia.  
Pur migliorata rispetto all’anno scorso, rimane tuttavia in alcuni studenti la 
tendenza a sottovalutare l’importanza dell’accuratezza nello studio, l’impegno 
nel lavoro autonomo a casa, la concentrazione in classe. Sarà quindi 
prioritario lavorare per questi obiettivi, curando l’organizzazione, la precisione 
e il metodo di studio.  
Diversi studenti svolgono attività pomeridiane di vario genere in ambito 
sportivo, musicale e di perfezionamento linguistico.  

Sulla base delle prime osservazioni sulle caratteristiche della classe ed in 
attesa di ulteriori verifiche, il Consiglio di Classe ritiene opportuno, tenendo 
conto anche dei criteri generali della programmazione educativa della scuola 
fissati nel P.T.O.F. e delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, 
promuovere per ogni studente, utilizzando per ogni disciplina modalità e 
strumenti specifici, il raggiungimento delle seguenti competenze: 	
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche  



• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune  
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e punti 
di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale  
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 

linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale.  

Verranno inoltre messe in atto alcune strategie didattiche comuni: 
• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 
• Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe); 
• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
• Proiezioni video e filmati; 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
• Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo; 
• Uso degli strumenti informatici; 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
Per la verifica dell’apprendimento saranno proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame di Stato: 

• Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, riassunti, 
risoluzioni di problemi, questionari a risposta aperta); verifiche strutturate o 
semistrutturate (questionari a risposta multipla, completamento frasi, liste 
vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili anche per la 
valutazione orale;  

• Verifiche orali;  
• Eventuali esercitazioni pratiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici;  
• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;  
• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;  
• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 

autonomamente anche al fine di risolvere problemi nuovi;  
• Capacità di esporre in modo appropriato ed organico; 



In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate 
nell’impegno scolastico.  
Il recupero di eventuali lacune sarà perlopiù affidato al lavoro in classe. Si 
promuoverà in ogni caso anche la frequenza di sportelli didattici e di corsi 
specifici che la scuola istituisca.  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO)


Gli studenti, individualmente, completeranno le esperienze PTCO 
scegliendo tra le attività offerte dalla scuola. Ė prevista infatti la 
partecipazione da parte degli studenti a esperienze di stage scelte 
individualmente, che consentiranno di adempiere alle 30-40 ore 
formative che gli stessi dovrebbero portare a termine nel corrente anno 
scolastico. 

Progetti e percorsi 


Per l’anno in corso sono programmati i seguenti interventi: 
  
- conferenze dell’AICC; 
- “A scuola di libertà - Carcere e scuole: Educazione alla legalità” (A cura di 

Ristretti Orizzonti e della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia) 
- partecipazione (individuale) ai diversi concorsi di traduzione e 

composizione proposti a livello locale o nazionale. 
- giochi virgiliani

- partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi della matematica 
- certificazioni linguistiche (First, C1 advanced) 
- partecipazione di alcuni studenti alle Olimpiadi di filosofia 
- progetto CIMBA 
- progetto Work out your own future  
- spriz with Italians 
- getting ready to work 
  
Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze di integrazione disciplinare e 
sulla base delle offerte del territorio, il Consiglio di Classe si riserva di 
deliberare altre attività in orario curriculare o extracurriculare.  

In relazione all’insegnamento dell’educazione civica, il Consiglio ha deciso la 
suddivisione del monte ore (33) alle varie discipline : italiano 4 ore, latino 4 
ore, greco 3 ore, storia 3 ore, filosofia 3 ore, inglese 4 ore, scienze 4 ore, 
matematica e fisica 4 ore, scienze motorie 2 ore, storia dell’arte 2 ore. 



USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

Il Consiglio di Classe si riserva di valutare possibili proposte. 

Pordenone, 22 - 10 - 2022                                            Il coordinatore di classe 
prof. Luigi Curtolo
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:
Il dato che maggiormente mi colpisce di questa classe è il numero e la qualità
delle eccellenze: poche volte mi è capitato di trovare quasi il 20% di
eccellenze in una classe, accompagnato da altre situazioni non lontane da
questa soglia. Questo rende la classe curiosa, attiva, partecipe. Ovviamente
non ci sono solo rose: tra il 20% e il 25% sono anche gli studenti che, per
qualche motivo (soprattutto scarsa motivazione), non raggiungono sempre la
sufficienza. Sono situazioni che spero si scioglieranno positivamente in
itinere.

Programmazione per competenze:

Per quanto riguarda le competenze di materia, queste saranno
a)la comprensione approfondita di quanto letto, ascoltato, visto, ecc.; la sua
rielaborazione (con il possesso degli strumenti di analisi, anche tecnici di
letteratura, e di quelli critici); la sua riesposizione orale e scritta;
b)l'inclinazione a interessarsi alla comprensione di sé e della realtà
circostante
c)l'assunzione di iniziativa, l'approfondimento, la maturità e la personale
sincerità nell'elaborazione;
d)il possesso e la capacità di reperimento di informazioni, prevalentemente in
ambito letterario o culturale, e la capacità di gestirle, anche operando
confronti e inferenze;
e)la capacità di empatia, l'attenzione, la sensibilità soprattutto, ma non solo,
nei confronti dei testi letterari; la capacità di cogliere il quadro generale di
quanto si viene trattando e la specifica globalità di un singolo fenomeno, che
è ben di più della somma delle analisi operate su di esso.

Per quanto riguarda i contenuti, questi saranno, in sintesi, quelli dell'anno:
SET.: Divina Commedia (Purgatorio); SETT-OTT: Età della Controriforma, con
esempi italiani e stranieri tra fine Cinquecento e Seicento; Tasso; Galilei e la
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nascita del pensiero scientifico; il Barocco e la lirica e il teatro del Seicento;
altri autori di rilievo tra fine Cinquecento e Seicento; tra i rilevanti esempi
stranieri, Shakespeare, Cervantes e Moliere NOV.-FEB.: Il Settecento, i
prodromi dell'Illuminismo e l'Illuminismo; esempi stranieri del Settecento
(tranne ultimi decenni): illuministi francesi; Goldoni e la riforma del teatro;
Parini e l'Illuminismo neoclassico; Alfieri e i primi passi del Romanticismo;
cultura e letteratura degli ultimi decenni del Settecento e della prima metà
dell'Ottocento; tra i rilevanti esempi stranieri della prima fase di questo
periodo, Goethe e primi romantici inglesi e tedeschi; Foscolo; MAR.-MAG.: il
definitivo affermarsi del Romanticismo, all'estero e in Italia; Leopardi;
Manzoni; altri rilevanti autori italiani del periodo (tra cui Porta, Belli); tra i
rilevanti esempi stranieri, Byron, Stendhal, Balzac, Hugo, Puskin, Dickens,
Melville. MAG.: Divina Commedia, Il Paradiso (quest’ultimo modulo potrà
essere completato e verificato in quinta).
Saranno proposti -di questi autori, opere e temi- anche testi significativi,
alcuni dei quali analizzati in profondità.
Gli studenti saranno chiamati anche alla lettura e presentazione in classe di
intere opere concordate con il docente.
Ci sarà inoltre spazio anche per l'attualità e per la riflessione e il confronto su
temi generali.

Strategie didattiche:
Saranno quelle ormai per me consuete: lezioni il più possibile dialogate o
laboratoriali, stimolo agli approfondimenti personali e ai lavori di gruppo,
spazio agli apporti spontanei degli studenti. Si darà attenzione anche alle
proposte culturali extracurricolari, interne od esterne al nostro istituto,
cogliendone, se utile, alcune.

Strumenti didattici:
Si utilizzeranno tutti gli strumenti possibili, interni ed esterni alla scuola,
compresi quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Saranno assai vari, scritti (compiti in classe generici e letterari, prove
strutturate, verifica delle attività assegnate “per casa”, ecc.) e orali
(soprattutto esposizioni, anche con supporto informatico). Anche
l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a
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dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del processo educativo
saranno strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Si verificheranno specifiche competenze, abilità e conoscenze (quelle
presenti nel curriculum di Italiano del nostro PTOF, integrate da quanto scritto
nel presente documento), ma anche si cercherà di capire dalle verifiche il
livello di avanzamento nel conseguimento delle finalità di cui ho parlato nel
paragrafo dedicato alla Programmazione per competenze. La valutazione
delle verifiche, di numero congruo (non meno di quattro a periodo, tra scritte
e orali) e di importanza differenziata, avverrà quasi esclusivamente in decimi,
secondo i parametri esplicitati nel nostro PTOF. Sono possibili valutazione
intermedie, come 7+, 7/8, 8-. La valutazione finale e quadrimestrale non sarà
in alcun modo la media matematica dei voti, ma un numero (sempre da 2 a
10, l'1 non è contemplato dal nostro PTOF) frutto di un'accurata valutazione
di tutti gli elementi in possesso del docente e avverrà alla luce delle finalità e
degli obiettivi espressi nella premessa generale ai piani di lavoro e nel
presente piano di lavoro.

Attività di recupero:

Il più possibile in itinere, ma non si escludono interventi ad hoc.

Attività di approfondimento:

Per ora non sono previsti approfondimenti (oltre a quelli comuni di classe); ci
si riserva di metterne in atto qualora ce ne fosse la necessità e l'opportunità.

Libri di testo adottati: Baldi e altri, I classici nostri contemporanei, voll.3, 4 e
5.1 (e, nella prima parte dell'anno, completamento di Baldi e altri, Il piacere
dei testi, vol.2), Paravia editore



CLASSE IV C CLASSICO 
Anno scolastico 2022 - 2023 

LATINO 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

In questo primo periodo di scuola la classe è nel complesso attenta, per lo più 
puntuale nel rispetto delle consegne, disponibile al dialogo educativo e 
sufficientemente interessata allo studio. Sul piano della partecipazione attiva 
al lavoro in classe e alla discussione sugli argomenti trattati, gli studenti sono 
abbastanza vivaci, propositivi e aperti al confronto (sia tra pari che con il 
docente), anche se talvolta si ravvisa qualche tendenza alla distrazione e 
poca precisione nel lavoro. 
Dalle prove finora somministrate è emerso un livello di competenze 
mediamente soddisfacente, ma diversificato, soprattutto nell’ambito 
linguistico: un gruppo abbastanza ristretto dimostra, infatti, una padronanza 
buona o discreta delle competenze traduttive, in un alcuni studenti 
permangono, invece, difficoltà nell’analisi sintattica e nella resa italiana, 
pregiudicando talvolta la comprensione dei testi: questa situazione è 
sicuramente passibile di miglioramenti se gli allievi si impegneranno con 
regolarità nell’esercizio. 
Il comportamento in classe è positivo e il rapporto degli studenti con il 
docente è improntato a correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico presente nel PTOF. In particolare gli 
studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo 
perfezionamento, le seguenti competenze linguistiche e letterarie:  

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del greco in modo sicuro;  

• possedere un patrimonio lessicale più ampio possibile;  

• applicare tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in 
italiano;  



• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con 
l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica 
testuale);  

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei 
tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari;  

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura latina prese in esame;  

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari  
utilizzando un lessico adeguato e specifico; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 
degli autori considerati classici; 

• integrare lo studio della cultura latina antica nel più ampio filone della 
cultura europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, 
per prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 
operare scelte in modo consapevole. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 
presentate attraverso i seguenti contenuti: 

(settembre – ottobre) 
 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Cicerone. 
Cicerone: Quo usque tandem (In Catilinam I, 1, 1-3), Non feram, non patiar, 
non sinam (In Catilinam I, 5, 10-13), Un ritratto di Catilina (In Catilinam I, 6-7, 
13-17), L'eloquenza fonda la civiltà (De inventione I, 1-3), Il perfetto oratore 
(De oratore I, 16-20), Probare, delectare, flectere ( Orator 69-71), Il sogno di 
Scipione (Somnium Scipionis 2), ll premio celeste (Somnium Scipionis 5), 
Immortalità dell’anima (Somnium Scipionis 19-20), I fondamenti del diritto 
umano (De legibus I, 42-45) 

(novembre – dicembre)  

Sallustio: Proemio alla Congiura di Catilina (Bellum Catilinae I-4), Ritratto di 
Catilina (Bellum Catilinae 5), I seguaci di Catilina (Bellum Catilinae 14), 
Secondo ritratto di Catilina (Bellum Catilinae 15), Ritratto di Sempronia 
(Bellum Catilinae 25), Catilina si reca in senato (Bellum Catilinae 31, 4-9), Un 
epilogo cruento: la battaglia Pistoia (Bellum Catilinae 60-61), Discorso di 
Mario al popolo: elogio dei novi homines (Bellum lugurthinum 85) 



L'età augustea: lineamenti storici e culturali  
Virgilio: Titiro e Melibeo (Egloga I), Un canto di palingenesi (Egloga IV), Una 
gara di canto (Ecloga VII) 

(gennaio – febbraio) 
Virgilio:  I presagi delle guerre civili (Georgiche I, 463-514), Le lodi d'Italia 
(Georgiche II, 136-176), Le furie d'amore ( Georgiche III, 209-244), Il vecchio 
di Corico ( Georgiche IV, 125-146), La società delle api (Georgiche IV, 
149-227), La favola di Aristeo ( Georgiche IV, 315-484), Orfeo e Euridice 
(Georgiche IV, 485-506), Il proemio dell’Eneide (I, 1-11), La morte di 
Laocoonte (Eneide II, 199-227), Didone innamorata (Eneide IV, 1-30), Didone 
ed Enea: un dialogo drammatico (Eneide IV, 296-392), Il ramo d'oro  (Eneide  
VI, 124-155), I Campi del pianto: l’incontro con Didone (Eneide VI, 450-476), 
Lo scudo di Enea: gli Actia bella (Eneide VIII, 671-713), La morte di Turno 
(Eneide XII, 887-952) 

Orazio: Est modus in rebus (Sermones I, 1), ll seccatore (Sermones I, 9), 

(marzo – aprile) 
Orazio: ll ritorno della primavera (Carmina I, 4), A Pyrra (Carmina I, 5), Il 
monte Soratte (Carmina I, 9), Carpe diem (Carmina I, 11), Per la morte di 
Cleopatra (Carmina I, 37), Convito simbolico (Carmina I, 38), Il luogo ideale ( 
Carmina II, 6),  O fans Bandusiae (Carmina III, 13), Non omms moriar 
(Carmina III, 30), Pulvis et umbra sumus (Carmina IV, 7),  Ad Albio Tibullo 
(Epistulae I, 4) 

L’elegia latina 
Tibullo: La vita ideale (Elegiae I, 1), Sulle rive dell'Egeo (Elegiae I, 3), Per il 
compleanno di un amico (Elegiae II, 2) 
Properzio: L'elegia proemiale (Elegiae I, 1), Non sum ego qui fueram (Elegiae 
I, 12), Scribant de te alii (Elegiae II, 11), Dichiarazione di poetica (Elegiae II, 
34), Un esempio di poesia eziologica: la leggenda di Tarpea (Elegiae IV, 4) 
Ovidio: Ritratto del poeta elegiaco (Amores I, 3), Militia amoris (Amores I, 9), 
Il catalogo è questo (Amores II, 4), Penelope scrive a Ulisse (Heroides l), 
Luoghi di caccia amorosa: il teatro (Ars amatoria I, 89-134), Luoghi di caccia 
amorosa: il circo (Ars amatoria I, 135-170) 

(maggio – giugno) 

Ovidio: Apollo e Dafne (Metamorphoses I, 452-567), La novella di Piramo e 
Tisbe (Metamorphoses IV, 5 5-166), Dedalo e Icaro (Metamorphoses VIII, 
183-235), Il mito di Pigmalione (Metamorphoses X, 243-297), Crimina e 
carmina (Tristia II, 1-22), Lettera ai posteri: la mia vita (Tristia IV, 10) 

la storiografia augustea 



Livio: Il proemio (Ab urbe condita, praefatio), La nascita dei gemelli Romolo e 
Remo (Ab urbe condita I, 4), La fondazione di Roma (Ab urbe condita I, 6-7), 
Morte e apoteosi di Romolo (Ab urbe condita I, 16), «Guai ai vinti!» (Ab urbe 
condita V. 48, 5-9),  Il ritratto di Annibale (Ab urbe condita XXI, 4) 

Tutti gli argomenti e gli autori affrontati saranno corredati da eventuali ulteriori 
letture antologiche in traduzione. 
 
Passi in lingua: il totale dei testi, in conformità alle indicazioni del Piano 
dell'Offerta Formativa, sarà di circa 300 righe, articolate in una parte in poesia 
(Virgilio, Orazio, Ovidio) e una parte in prosa (Cicerone, Sallustio, Livio). La 
scelta dei testi sarà fatta tenendo conto della significatività dei testi stessi per 
lo studio della cultura latina.   
I testi degli autori saranno ricavati dall'antologia in adozione o da fotocopie 
fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di note. Le 
osservazioni linguistico - contenutistiche - metriche saranno fornite via via dal 
docente.  

Per quanto riguarda l’esercizio di traduzione, in riferimento al volume in 
adozione (GL) saranno proposte le versioni per il ripasso grammaticale: 
coordinazione e subordinazione: p. 276 n. 203 Cicerone, Oche e cani in 
tribunale; p. 277 n.204 Cesare, Preoccupazione dei Marsigliesi; 
attrazione modale: p. 286 n. 212 Cicerone, La scrittura del De amicitia  
completive: p. 297 n. 221 Cornelio Nepote, I Persiani a Maratona 
                   p. 299 n. 224 Cesare, Parole sprezzanti dei Germani 
interrogative: p. 307 n. 230 Gellio, Papirio l’astuto 
causali: p. 315 n. 236 Seneca, Seneca rassicura la madre 
periodo ipotetico: p. 327 n.245 Cicerone, La res romana 
avversative: p. 335 n. 254 Livio, Fausti auspici per il tempio di Giove 
comparative: p. 341 n. 257 Sallustio, Ascesa di Giugurta 
discorso indiretto: p. 352 n. 263 Cesare, Ambigua proposta di Induziomaro 
e altri testi inerenti i generi letterari della storiografia, della filosofia e 
dell’oratoria, oltre ad alcuni percorsi tematici (ambientalismo, teatro, circo e 
anfiteatro, schiavitù, viaggi e turismo); inoltre saranno proposte alcune 
esercitazioni sul modello della seconda prova d’esame, a partire da un testo 
latino da tradurre: 
Nepote, Liberalità di Cimone 
Cicerone, L’eloquenza è una delle virtù più insigni 
Cicerone, Vecchi e giovani 

Infine, per quanto riguarda l’Educazione civica, è previsto un percorso di 
almeno quattro ore su “Ecologia” e ambiente nel mondo antico.  

STRATEGIE DIDATTICHE 



• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo scopo di 
rivedere le principali nozioni grammaticali e di operare una corretta resa in 
lingua italiana; 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva correzione in 
classe; 

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura greca;  

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall’insegnante con lo scopo di rendere via via progressivamente 
più autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione e analisi;  

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici; 
• esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o trasversali.  

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuali in adozione; 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia; 
• Schemi di sintesi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte di traduzione nel primo quadrimestre 
e almeno tre nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in 
classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno 
verifiche strutturate e/o semistrutturate e interrogazioni. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti;  
• Capacità di applicarli e rielaborarli; 
• Chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e nella traduzione scritta;  
• Uso della terminologia specifica;  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza; 
• Impegno dimostrato; 
• Partecipazione all'attività didattica; 
• Interesse per la materia; 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione  
dei compiti per casa. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione.  



Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà svolta anche l'attività di 
sportello. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

- conferenze dell’AICC; 
- giochi virgiliani


Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di 
approfondimento. 

Pordenone, 22 – 10 – 2022 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 



CLASSE IV C CLASSICO 
Anno scolastico 2022 - 2023 

GRECO 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

In questo primo periodo di scuola la classe è nel complesso attenta, per lo più 
puntuale nel rispetto delle consegne, disponibile al dialogo educativo e 
sufficientemente interessata allo studio. Sul piano della partecipazione attiva 
al lavoro in classe e alla discussione sugli argomenti trattati, gli studenti sono 
abbastanza vivaci, propositivi e aperti al confronto (sia tra pari che con il 
docente), anche se talvolta si ravvisa qualche tendenza alla distrazione e 
poca precisione nel lavoro. 
Dalle prove finora somministrate è emerso un livello di competenze 
mediamente soddisfacente, ma diversificato, soprattutto nell’ambito 
linguistico: un gruppo abbastanza ristretto dimostra, infatti, una padronanza 
buona o discreta delle competenze traduttive, in un alcuni studenti 
permangono, invece, difficoltà nell’analisi sintattica e nella resa italiana, 
pregiudicando talvolta la comprensione dei testi: questa situazione è 
sicuramente passibile di miglioramenti se gli allievi si impegneranno con 
regolarità nell’esercizio. 
Il comportamento in classe è positivo e il rapporto degli studenti con il 
docente è improntato a correttezza, disponibilità all’ascolto e fiducia.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Per quanto concerne le competenze e le abilità specifiche del Latino e del 
Greco si fa riferimento al documento di programmazione disciplinare per il 
secondo biennio dell’indirizzo classico presente nel PTOF. In particolare gli 
studenti sono condotti ad elaborare, in un processo di continuo 
perfezionamento, le seguenti competenze linguistiche e letterarie:  

• padroneggiare i fenomeni morfo-sintattici del greco in modo sicuro;  

• possedere un patrimonio lessicale più ampio possibile;  

• applicare tecniche di traduzione che consentano di ottenere una 
trasposizione corretta ed adeguata delle strutture della lingua greca in 
italiano;  



• saper leggere un testo letterario in lingua supportando la lettura con 
l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di critica 
testuale);  

• saper elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali nuclei 
tematici, l'inquadramento storico-letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari;  

• saper inquadrare e analizzare le fasi della cultura greca prese in esame;  

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari  
utilizzando un lessico adeguato e specifico; 

• riconoscere il pensiero, lo stile e i contenuti della produzione letteraria 
degli autori considerati classici; 

• integrare lo studio della cultura greca antica nel più ampio filone della 
cultura europea per poter riconoscere l'evolversi storico di temi e valori, 
per prendere coscienza della propria identità culturale e, di conseguenza, 
operare scelte in modo consapevole. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 
presentate attraverso i seguenti contenuti: 

(settembre – ottobre) 
 
Esercizio di traduzione, analisi grammaticale e contestualizzazione a partire 
da passi di Erodoto. 
completamento della lirica arcaica:  
L’elegia: Tirteo, Mimnermo, Solone. 
La lirica eolica: Alceo, Saffo 
La lirica della Magna Grecia: Stesicoro, Ibico 
La lirica corale: Simonide, Bacchilide, Pindaro 

(novembre – dicembre) 
  
L'età classica: contesto storico - politico e culturale 
La tragedia: origine, struttura e significato 
Eschilo: La battaglia di Salamina (Persiani, vv. 353-432), Prometeo 
incatenato alla rupe (Prometeo incatenato, vv. 1-105), La sapienza di 
Prometeo (Prometeo incatenato, vv. 436-506), Prologo notturno 
(Agamennone, vv.1-39), Parado (Agamennone 40-82, 160-191), Clitemnestra 
accoglie Agamennone (Agamennone, vv. 855-974), La morte di Agamennone 
(Agamennone, vv. 1372-1447), Il riconoscimento tra Oreste ed Elettra 



(Coefore, vv. 124-305), La vendetta (Coefore, vv. 875-929), Il processo di 
Oreste (Eumenidi, vv. 681-753) 

(gennaio – febbraio) 
 
Sofocle: Il suicido di Aiace (Aiace, vv. 815-851), Antigone sfida Creonte 
(Antigone, vv. 384-525), Lo scontro di Creonte con il figlio (Antigone, vv. 
639-765), Due canti corali: il progresso umano e la forza dell'amore 
(Antigone, VV. 332-375; 781-800), La sposa della morte (Antigone, vv. 
891-928), Prologo: la pestilenza e l'oracolo (Edipo re, vv. 1-77), Edipo e 
Tiresia (Edipo re, vv. 216-275; 316-462), Il sospetto (Edipo re, vv. 697-847), 
Edipo comprende il suo passato (Edipo re, vv. 1110-1222), La morte di Edipo 
(Edipo a Colono, vv. 1579--1666) 
Euripide: Medea e Giasone (Medea, vv. 446-626), Il prologo divino (Ippolito, 
vv. 1-28), La sofferenza di Fedra (Ippolito vv. 176-266), Le donne ambiguo 
malanno (Ippolito, vv. 618-668), Dioniso è un dio? (Baccanti, vv. 1-63), Le 
Baccanti sui monti (Baccanti, vv. 677-768), La follia di Penteo (Baccanti, vv. 
912-976), Le Baccanti fanno a pezzi Penteo (Baccanti, vv. 1043-1152)  

(marzo - aprile - maggio) 
 
La commedia: origine, struttura e significato 
Aristofane: La parabasi dei cavalieri (Cavalieri vv. 498-546), Come 
imbrogliare il popolo (Cavalieri 763-869), Strepsiade entra nel pensatoio 
(Nuvole vv. 133-262), I due discorsi (Nuvole 889-1104), Gli effetti di 
un'educazione sbagliata (Nuvole, vv. 1351-1450), In cerca di un luogo dove 
vivere (Uccelli, vv. 1-48), La costruzione della città aerea (Uccelli, vv. 
1118-1169),  Scene dì seduzione (Lisistrata, vv. 845-953), Il travestimento di 
Dioniso (Rane, vv. 1-82), Dioniso e il coro della rane (Rane, vv. 180-268),  La 
contesa tra Eschilo ed Euripide (Rane, vv. 830-870; 1197-1247) 

La storiografia: Erodoto, Tucidide e Senofonte 
Erodoto:  Il dibattito sulle costituzioni (Storie lII, 80-84), Maratona (Storie VI, 
108-113), Le Termopili (Storie VII, 219-228), La disfatta dei Persiani: 
Salamina (Storie VIII, 86-91) 
Tucidide: li Proemio (Storie I, 1-11), li metodo dello storico (Storie I, 20-23), Il 
discorso di Pericle (Storie Il, 34-46), Il dialogo dei Melii (Storie V, 84-114; 116) 
Senofonte: Il processo per la battaglia navale delle Arginuse (Elleniche I, 7, 
4-18; 34), La  lunga marcia nella neve (Anabasi IV, 5, 1-36; 6, 1-2), 
Finalmente, il mare (Anabasi IV, 7, 18-27) 

Tutti gli argomenti e gli autori affrontati saranno corredati da eventuali ulteriori 
letture antologiche in traduzione. 
 
Passi in lingua: il totale dei testi, in conformità alle indicazioni del Piano 



dell'Offerta Formativa, sarà di circa 300 righe, articolate in una parte in poesia 
(lirici e tragici) e una parte in prosa (Erodoto, Lisia). La scelta dei testi sarà 
fatta tenendo conto della significatività dei testi stessi per lo studio della 
cultura greca.   
I testi degli autori saranno ricavati dall'antologia in adozione o da fotocopie 
fornite dal docente in mancanza di un testo specifico corredato di note. Le 
osservazioni linguistico - contenutistiche - metriche saranno fornite via via dal 
docente.  

Per quanto riguarda l’esercizio di traduzione, in riferimento al volume in 
adozione (GL) saranno proposte le versioni per il ripasso grammaticale: 
coordinazione e subordinazione:  p. 188 n. 123 Pseudo Apollodoro, Follia 
rovinosa di Atamante; p. 190 n. 127 Senofonte, Il mare! Il mare! 
completive: p. 198 n. 131 Plutarco, Il sogno rivelatore di Omero; p. 201 n. 135 
Senofonte, Decadenza spartana  
interrogative: p. 212 n. 147 Luca, La pecora smarrita 
relative: p. 217 n. 151 Iperide, Imprese di Leostene 
causali: p. 220 n. 155 Polibio, Annibale addita l’Italia 
finale: p. 224 n. 159 Eliano, Doni di Alessandro a Focione 
consecutive: p. 228 n. 163 Lisia, In che modo conto di difendermi 
concessive: p. 240 n. 175 Plutarco, Il dotto Lucullo 
avversative: p. 244 n. 179 Erodoto, Coloni cretesi in Puglia 
comparative: p. 249 n. 183 Senofonte, Disposizioni di Ciro 
temporali: p. 254 n. 187 Plutarco, Cesare catturato dai pirati 
e altri testi inerenti i generi letterari della storiografia e della filosofia, oltre ad 
alcuni percorsi tematici (ambientalismo, teatro, circo e anfiteatro, schiavitù, 
viaggi e turismo); saranno inoltre proposte alcune esercitazioni sul modello 
della seconda prova d’esame, a partire da un testo greco da tradurre: 
Erodoto, Figli esemplari  
Erodoto, La saggezza di Solone 
Senofonte, Morte di uomini illustri 

Infine, per quanto riguarda l’Educazione civica, è previsto un percorso di 
almeno tre ore su “Ecologia” e ambiente nel mondo antico.  

STRATEGIE DIDATTICHE 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante allo scopo di 
rivedere le principali nozioni grammaticali e di operare una corretta resa in 
lingua italiana; 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva correzione in 
classe; 

• lezione frontale in merito a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura greca;  



• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall’insegnante con lo scopo di rendere via via progressivamente 
più autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione e analisi;  

• presentazione e avviamento alla lettura di alcuni commenti critici; 
• esposizione di lavori personali e di gruppo su aspetti specifici o trasversali.  

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuali in adozione; 
• Dizionario 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia; 
• Schemi di sintesi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte di traduzione nel primo quadrimestre 
e almeno tre nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in 
classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno 
verifiche strutturate e/o semistrutturate e interrogazioni. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti;  
• Capacità di applicarli e rielaborarli; 
• Chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e nella traduzione scritta;  
• Uso della terminologia specifica;  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza; 
• Impegno dimostrato; 
• Partecipazione all'attività didattica; 
• Interesse per la materia; 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione 
         dei compiti per casa. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione.  
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà svolta anche l'attività di 
sportello. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 



- conferenze dell’AICC; 
- giochi virgiliani


Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di 
approfondimento. 

Pordenone, 22 – 10 – 2022 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si dimostra interessata alla disciplina e collaborativa e questo fa 
auspicare lo svolgimento di quanto pianificato per l’anno scolastico in corso. 
 
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 ,  
Zanichelli, 2018, saranno svolte le seguenti unità: 
 

UNIT 6 MEET THE ARTS 

TIME Settembre/ ottobre 

VOCABULARY Phrasal verbs 
Word formation: compound nouns 

TOWARDS INVALSI Reading : ‘More than just a festival’  
Listening: Entertaining options for Saturday 
evenings  

GRAMMAR Comparatives and superlatives 
Expressions using comparatives 
Modifiers of comparatives 
Linkers of manner: LIKE-AS 

USE OF ENGLISH ‘Games of throne’ FCE Part 1 
‘Jean-Michel Basquiat’ FCE Part 2 

READING ‘Forms of artistic expression’ FCE Part 7 

SPEAKING After- school activities  FCE Part 3 and 4 

LISTENING Successful designs   FCE Part 1 

21stCENTURY SKILLS VIDEO: ‘Making art’ 
LEARN BY DOING: Think creatively 

WRITING School trips : FCE Part 2 – ( a review)  

 

UNIT   7 A TECHNO WORLD 

TIME Novembre 

VOCABULARY Collocations and expressions for technology 
Word formation: prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: ‘How to regulate artificial intelligence’ 
Listening: Different views on technology 

GRAMMAR Passives 
Be supposed to- be expected to 
Have/get something done 
So and Such 

USE OF ENGLISH ‘The Circle’ FCE Part 2 
Drones FCE part 3 

READING Healthcare and technology-friend or foe?’ 
FCE  Part 5 

SPEAKING Technical devices in everyday life -FCE Part 3 & 4 



LISTENING ‘ How have your lives been changed by the 
Internet?’ FCE Part 2 

21stCENTURY SKILLS VIDEO: ‘The Internet Revolution’ 
LEARN BY DOING: Analysing media 

WRITING Expressing a complaint : FCE  part 2 (a formal 
letter) 

 

UNIT 8 A SPORTING LIFE 

TIME gennaio/febbraio 

VOCABULARY Collocations and expressions for sport 
Word formation: word families 

TOWARDS INVALSI Reading ‘ A sporting brain’ 
Listening : Danger in sports 

GRAMMAR Gerunds and Infinitives 
Verbs + both –ing and the infinitive 
Relative clauses 

USE OF ENGLISH ‘Zorbing: a new sport’ FCE Part 1 
Key word transformations  Part 4 

READING ‘New Olympic sports’ FCE Part 7 

SPEAKING Talking about a sporting experience  FCE part  

LISTENING Unusual  sports  FCE Part 3 

21stCENTURY SKILLS VIDEO : ‘Free climbing’ 
LEARN BY DOING: Adapting to change 

WRITING Sport stories  FCE Part 2  (a story) 

 

UNIT   9 SAVING OUR PLANET 

TIME marzo/aprile 

VOCABULARY Phrasal verbs and expressions for the environment 
Word formation: word families 

TOWARDS INVALSI Reading: ‘ 91% of plastic isn’t recycled’ 
Listening: Microplastic contamination 

GRAMMAR Reported speech 
Say and Tell 
Reporting verbs and reporting questions 

USE OF ENGLISH ‘He said we must save the bees!’ FCE  Part 2 
Key word transformations  FCE Part 4 

READING ‘ How kids are saving the planet’ FCE Part 6 

SPEAKING Preserving and improving the environment  FCE 
Part 3 and 4 

LISTENING Endangered species  FCE Part 1 

21stCENTURY SKILLS VIDEO : ‘ The Panda Project’ 
LEARN BY DOING :Managing projects 

 



UNIT   10 MONEY AND BUSINESS 

TIME maggio 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for business 
Word formation: suffixes to form verbs 

TOWARDS INVALSI Reading : ‘Startups’ 
Listening: Successful teenage millionaires  

GRAMMAR Causative verbs 
Uses of GET 
Linkers of reason and result 

USE OF ENGLISH ‘Shop till you drop’  FCE Part 1 
‘Smart Money’ FCE Part 3 

READING ‘ Time banking’ FCE Part 5 

SPEAKING Different ways of dealing with money FCE Part 2 

LISTENING World Savings Day  FCE Part 4 

 
Dal testo di AA.VV. AMAZING MINDS (compact), Pearson, 2021 saranno 
svolte le seguenti unità e potenziate le seguenti competenze: 
 

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Leggere e commentare articoli di giornale; 

• Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

UNIT 1 THE PURITAN AGE  

TIME Ottobre 

HISTORY & 
SOCIETY 

The Stuart Dynasty 
Oliver Cromwell and the Civil War 
The Puritan Mind 

LITERARY 
CONTEXT 

The epic poem 

AUTHORS John Milton 

TEXT BANK from PARADISE LOST ‘Satan’s speech’ p.72 

VIDEOS Film : OLIVER CROMWELL by Ken Hughes 
The Bible and English literature 
https://www.youtube.com/watch?v=ROalFa1GlTAkings 
Kings and Queens of England 6/8: The Stuarts 
https://www.youtube.com/watch?v=zkF1kriNUPo&t=264s 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ROalFa1GlTAkings
https://www.youtube.com/watch?v=zkF1kriNUPo&t=264s


UNIT 2 THE RESTORATION 

TIME Ottobre 

HISTORY & 
SOCIETY 

Charles II and James II 
The Glorious Revolution 
The Bill of Rights 

DOCUMENTS from the BILL OF RIGHTS (fotocopia) 

 

UNIT 3 THE AUGUSTAN AGE 

TIME Novembre/dicembre 

HISTORY & 
SOCIETY 

The Hanovers 
The Rise of Journalism 
The Coffeehouse 
The rise of political parties 

THE ARTS W.Hogarth: “Gin Lane”, “Marriage à la mode”, “ A Rake’s 
Progress” 

LITERARY 
CONTEXT 

The rise of the novel 

AUTHORS D. Defoe, J. Swift,  H.Fielding 

TEXT BANK from ROBINSON CRUSOE ‘Robinson’s first day on the 
island’ p. 167 
from ROBINSON CRUSOE ‘I was born of a good family’ 
(fot.) 
from GULLIVER’S TRAVELS ‘ The Academy of Lagado’ 
p. 179 
from TOM JONES ‘A robbery’ (fot.) 

A MODERN  
PERSPECTIVE 

British political institutions 
Popular and quality papers  

VIDEOS William Hogarth, Marriage à la mode 
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-
history/early-europe-and-coloni 
Learn about the UK political system & elections 
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE 
The Hanoverians and the Augustan Age (Collezioni 
Zanichelli) 
BARRY LYNDON By S. Kubrick 
Barry Lyndon: Paintings and references 
https://www.youtube.com/watch?v=BRAHI2kvz-c 

                                                                                                              

UNIT 4 ROMANTIC SPIRITS 

TIME Gennaio/ Febbraio 

HISTORY & 
SOCIETY 

Britain and the American Revolution 
The French Revolution and the Napoleonic Wars 
The Industrial Revolution 

https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-coloni
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-coloni
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE
https://www.youtube.com/watch?v=BRAHI2kvz-c


Social Reform 
 

LITERARY 
CONTEXT 

Pre-Romantic trends 
Two generations of Romantic Poets 
The Gothic novel 

AUTHORS W. Blake, W. Wordsworth, S.T.Coleridge,  Byron,  
P.B.Shelley, Mary Shelley. 

TEXT BANK ‘The Lamb’ ‘ The Tyger’ p.201 e 203 
‘I wandered lonely as a cloud’ p. 211 
‘ Instead of the Cross, the Albatross’ p.220 
‘A sadder and wiser man’ p. 223 
‘Ode to the West Wind’ p. 233 
from FRANKENSTEIN ‘A spark of being into the lifeless 
thing’ p.267 

VIDEOS W. Blake: Biography of a great thinker 
https://www.youtube.com/watch?v=SzPyeLQO8DE&t=133s 

                                                                   

UNIT 5 THE VICTORIAN AGE  

TIME Marzo / Aprile 

HISTORY & 
SOCIETY 

The early Victorian Age: a changing society 
The Age of optimism and contrast 

LITERARY 
CONTEXT 

The Victorian Novel 

AUTHORS C.Dickens, O. Wilde. 

TEXT BANK from OLIVER TWIST  ‘I want some more’ p.311 
from THE PICTURE OF DORIAN GRAY ‘ Dorian Gray kills 
Dorian Gray’ p. 340 

VIDEOS Literature: Charles Dickens 
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 

       

EDUCAZIONE 
CIVICA 

ORE  

1° quadrimestre 3 Constitutional documents: The Bill of Rights 
Robinson Crusoe: the creation of a sustainable 
world 
Gulliver’s Travels: a non- sustainable scientific 
community 

2° quadrimestre 1 Dal testo di lingua in adozione: 91% of plastic 
isn’t recycled p. 123 
How kids are saving the planet p. 127 
FCE Listening – Endangered species p. 130 
FCE Speaking-Preserving the environment p. 129 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SzPyeLQO8DE&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU


 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Eventuale DID; 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

• Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

• Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte; 

• Esercizi mirati per poter sostenere gli esami FCE/CAE; 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo 

• Altri libri (per esercitazioni FCE/CAE) 

• Uso di DVD e CD 

• Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semi-strutturati 

• Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

• Comprensione di articoli di giornale 

• Prove di ascolto 

• Test di vocaboli 

• Varie tipologie di testo scritto: email, articolo, recensione. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione parte da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie FCE saranno  
usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto anche della 
regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
Per una eventuale didattica a distanza si farà riferimento alla tabella di 
valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
 
 



ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa.                                                                                                                                             



PIANO DI LAVORO DI STORIA CLASSE 4CC 

DOCENTE ERMELINDA PLACÌ 

a.s. 2022/2023 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
Per quanto concerne l'analisi della classe si rimanda a quanto scritto nella 
premessa dal coordinatore, essendo stato condiviso nel primo consiglio di 
classe. 
Per aumentare sempre di più le occasioni di confronto in classe si ritiene utile 
alternare i momenti dedicati alla lezione frontale a momenti di dialogo e 
discussione guidata, in modo da consentire un po' alla volta alle studentesse e 
agli studenti  di rafforzare le proprie competenze linguistiche e argomentative, 
in modo tale da stimolare l’interesse per il mondo esterno alla scuola, 
aumentare il livello di autostima e il rispetto per le opinioni altrui. Le prime 
verifiche hanno dato esito sostanzialmente positivo, anche se in alcuni va 
potenziata in generale la capacità di esprimersi in maniera chiara e fluida, 
utilizzando in maniera corretta il lessico specifico della disciplina. 

La storia si colloca nell'ASSE STORICO-SOCIALE, le cui competenze chiave 
sono: imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

Competenze disciplinari specifiche 

• 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 diverse.  

• Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente.  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio-economici per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre aree 

geografiche.  

• Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 

esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, 

anche in confronto con altri documenti.  

• Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare diverse 

tesi interpretative, al fine di comprendere il modo in cui gli studiosi costruiscono 

il racconto della storia.  



Abilità 

• Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo.  

• Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in 

rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si sviluppano.  

• Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di confessionalità e di 

laicità di una compagine statale.  

• Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo scontro fra 

culture diverse.  

• Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di accentramento e di 

decentramento, di libertà e privilegio.  

• Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base delle 

conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente.  

• Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di continuità 

sia nel lungo periodo sia nel breve periodo determinandone le componenti 

fondamentali.  

• Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando 

analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le ragioni 

di criticità.  

• Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale, 

democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, senso e 

importanza dell’identità nazionale.  

Obiettivi formativi specifici  

Nella realizzazione degli obiettivi formativi della Storia, gli studenti e le 

studentesse dovranno saper intravedere, al di là della conoscenza dei singoli 

fatti e accadimenti, lo sfondo culturale organico che li rende formulabili in modo 

significativo, come eventi di un’epoca e della sua specificità storica nel quadro 

della più complessiva vicenda umana, alla quale anch'essi appartengono. In 

particolare, sarà cura dell'insegnante fornire loro il senso non puramente 

mnemonico di dati, ma una prospettiva problematica della storia, che favorisca 

un’attitudine critica, una corretta percezione della temporalità degli eventi, per 

cogliere il senso della distanza, della differenza, della relazione e della 

contestualità degli argomenti. Su questa base, la narrazione dell'accadimento 

storico non andrà disgiunta dalla consapevolezza della interdipendenza tra 

passato e presente. Accanto alla percezione del mutamento di singole vicende, 

gli studenti e le studentesse avranno modo di apprendere insieme anche i 

fenomeni storici di lunga durata. Inoltre, poiché lo studio delle istituzioni 



storiche (sociali, economiche, politiche, giuridiche, religiose), si presta ad un 

proficuo collegamento interdisciplinare, la materia si offre come uno strumento 

particolarmente efficace nella costruzione sinergica del complessivo lavoro 

educativo della classe. Uno spazio specifico, viene in tal senso attribuito 

all’Educazione civica.  

Strumenti didattici 

Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 

per la Storia nella classe Quarta resta confermata la precedenza della lezione 

frontale su altri metodi di lavoro.  

Nel conseguire gli obiettivi didattici-formativi sopra richiamati, intendo in 

particolare avvalermi dei seguenti strumenti:  

-stesura regolare di appunti dalle lezioni  

-studio del manuale in adozione  

-Studio e commento in classe di testi antologici, letteratura critica e storiografia, 

forniti dall’insegnante 

 -uso del power-point 

-elaborati per casa di testi storici scelti opportunamente  

-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo  

-dibattito guidato in classe dall'insegnante su temi concordati.  

Per quanto riguarda la didattica a distanza, qualora dovesse essere 

necessaria, l’insegnante utilizzerà la piattaforma G-Suite. La piattaforma 

G_Suite sarà utilizzata anche per la condivisione di materiale didattico di 

approfondimento e per l’assegnazione di compiti di approfondimento e di 

ricerca individuali e di gruppo su temi concordati. 

Metodi di verifica 

Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non potrà essere 

inferiore ad almeno due prove per ogni studente. Come modalità di verifica si 

prediligerà quella orale, tuttavia, qualora ce ne fosse la necessità, alla prova 

orale si aggiungerà anche una prova scritta per quadrimestre.  

Strumenti di verifica: 

 -interrogazione orale  

 -verifica scritta in classe (se ritenuta opportuna e necessaria) 

-esposizione orale di argomenti concordati  



-elaborati scritti e ricerche individuali assegnati anche tramite la piattaforma G-

suite 

Criteri della valutazione 

Su questo tema il dipartimento di Storia ha condiviso i criteri comuni della 

valutazione che sono stati inseriti nel Piano di Offerta Formativa dell’Istituto. 

Personalmente considero rilevanti ai fini della valutazione i seguenti termini:  

-livello di adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi 

didattici  

-grado di comprensione concettuale dei contenuti nella resa espositiva  

-cura del registro espressivo e sintattico della lingua  

-livello di attenzione e partecipazione al lavoro scolastico in classe  

-livello di attività svolta in proprio nello studio domestico 

 -senso globale dell'impegno culturale e formativo anche extrascolastico  

-senso civico e rispetto dell’ambiente e delle regole sociali condivise  

Attività di recupero 

Il recupero viene attuato in itinere durante le ore curriculari, invitando gli allievi 
che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi volontariamente 
nelle ore immediatamente successive 
 

Contenuti del programma annuale 

Il percorso della storia seguirà il filo rosso dell’affermazione dell’Europa liberal-

borghese tra Sette-Ottocento attraverso il tramonto dell’Ancien règime, le 

grandi rivoluzioni del ‘700 e i movimenti nazionalistici e risorgimentali dell’800. 

Uno spazio adeguato verrà dato alle rivoluzioni industriali e alla trattazione dei 

movimenti democratici e socialisti in Europa. Una certa attenzione sarà rivolta 

alla questione della nascita del patriottismo nazionale in Europa e in Italia. Al 

centro del percorso vi sarà il concetto di “rivoluzione” politica e socio-

economica. In particolare, nel primo quadrimestre: si parte dalla affermazione 

degli ideali liberal-costituzionali e borghesi settecenteschi, per estendere lo 

sguardo sulle vicende dei rivolgimenti internazionali, delle influenze e 

interdipendenze derivanti dall’espansione economica dell’Europa con le 

conquiste coloniali, per passare agli eventi politici del tramonto dell’Ancien 

règime nel continente europeo, attraverso la stagione dell’Illuminismo con i 

suoi ideali e le sue riforme, e il decisivo passaggio epocale delle tre grandi 



rivoluzioni politiche del ‘700 come quella americana e francese, e poi quella 

economica come la rivoluzione industriale.  

Nel secondo quadrimestre si analizzeranno l’affermazione e l’estensione dei 

motivi libertari e patriottici eredi dell’’89, l’evolversi delle nuove idealità di 

partecipazione politica e democratica di rappresentanza, per approdare alla 

formazione dei movimenti nazionali e risorgimentali in Europa ottocentesca. 

Uno spazio adeguato verrà dato alla trattazione del profilo socio-economico 

attraverso la trasformazione dei sistemi produttivi, la nascita dei movimenti 

operai e sindacali e dei coevi movimenti democratici e socialisti in Europa, per 

giungere alla seconda rivoluzione industriale e alle dinamiche geopolitiche 

mondiali nell’età dei nazionalismi e dell’imperialismo di fine ‘800.  

Scansione quadrimestrale dei contenuti culturali 

Primo quadrimestre 

- Il 700 in Europa.  

- L’Illuminismo.  

- I motivi dell’Assolutismo illuminato in Italia e negli Stati europei: la politica 

delle riforme.  

- Le nuove dottrine economiche: Mercantilismo, Fisiocrazia e Liberismo.  

- La rivoluzione industriale inglese 

- La rivoluzione americana  

- La rivoluzione francese  

- L’impero napoleonico.  

- L’età della Restaurazione tra legittimismo ed equilibrio 

- I primi moti liberali  

 

Secondo quadrimestre 

- I moti del Quarantotto 

- I movimenti culturali del Risorgimento italiano   

- Il Risorgimento italiano e l’unificazione dell’Italia 

- La  Rivoluzione industriale in Europa 

- L’Europa delle potenze nazionali 

- L’età vittoriana, epoca d’oro della Gran Bretagna 

- La Prussia di Otto von Bismarck, l'unificazione tedesca e l’ascesa della 

Germania Guglielmina 

- Napoleone III e il Secondo impero francese 

- La Francia della Terza Repubblica 

- Il declino dell’Impero asburgico 



- La Russia da Nicola I ad Alessandro II 

- Due potenze emergenti: Stati Uniti e Giappone 

- La guerra di secessione americana  

- I primi passi dell’Italia unita: i governi della Destra Storica,  

- La terza guerra d’indipendenza e il completamento dell’unificazione 

italiana 

- La Sinistra parlamentare e l’età di Crispi e le imprese coloniali 

- L’età dell’Imperialismo: la nuova industrializzazione e l’evoluzione delle 

comunicazioni, l’ascesa economica della Germania, la Grande 

depressione  e gli sviluppo della finanza, crescita demografica e 

migrazioni 

- Il nuovo scenario politico-sociale e culturale : il predominio della 

borghesia e il movimento operaio, le conquiste dei lavoratori, La dottrina 

sociale della Chiesa e la Rerum Novarum  

- L’imperialismo e il nuovo scenario internazionale: i presupposti 

economici e i fattori politici e ideologici dell’imperialismo; l’imperialismo 

inglese in India e Cina, la colonizzazione europea in Estremo Oriente, la 

spartizione dell’africa 

 

 Manuale in adozione: V. Castronovo, Impronta storica, Vol. 2, Il Settecento e 

l’Ottocento, Firenze, ed. La Nuova Italia, 2017  

Educazione civica 

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

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

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

consiglio di classe. Poiché l’insegnamento della storia si presta facilmente 

all’insegnamento dell’educazione civica nel corso dell’anno scolastico 

verranno svolti diversi approfondimenti relativamente alle aree tematiche del 

curricolo di Educazione civica per il triennio contenuto nel PTOF della scuola. 

Nello specifico verrà svolta un’unica attività con un percorso insieme filosofico 

e storico con riferimento alla condizione della donna nell’Età dei Lumi e durante 

la Rivoluzione francese;  con un ulteriore approfondimento in relazione alla 

Rivoluzione americana con particolare attenzione alla Dichiarazione di 

indipendenza, alla Rivoluzione francese e la Dichiarazione dell’uomo e del 

cittadino del 1789 e la Dichiarazione della donna e della cittadina di Olympe 

de Gouges del 1791.  

Pordenone, 22 ottobre 2022 
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Presentazione della classe e situazione di partenza 

 

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

premessa dal coordinatore, essendo stato condiviso nel primo consiglio di 

classe. 

Nelle ore di filosofia e storia, fin dalle prime lezioni, la classe continua a 

mostrarsi globalmente interessata. L’impegno nel lavoro a casa è abbastanza 

diversificato. 

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

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

discussione guidata, in modo da consentire un po' alla volta agli studenti e alle 

studentesse  di rafforzare le proprie competenze linguistiche e argomentative, 

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

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

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

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

maniera corretta il lessico specifico della disciplina. 

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

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

inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave: imparare 

ad imparare, competenze sociali e consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

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

seguito riportate: 

• gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 



• avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 

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

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

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

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

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

 

Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

• acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico soprattutto in relazione ai 

metodi ed ai paradigmi scientifici; 

• acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero 

filosofico-gnoseologico e politico della riflessione filosofica dell’età 

moderna; 

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

filosofiche affrontate; 

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

linguistici; 

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

moderno e del pensiero antico. 

 

Contenuti 

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

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

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

“soggetto” della razionalità moderna così come troverà definizione a 

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

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

e quella di “esperienza”; 

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

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



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

“liberalismo”, “diritti umani”.  

 

Scansione quadrimestrale dei contenuti culturali 

Primo quadrimestre 

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

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

scolastico, con particolare attenzione allo schema concettuale della filosofia 

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

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

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

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

schema concettuale della filosofia moderna come:  il problema 

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

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

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

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

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

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

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

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

tarda scolastica.  

Introduzione al Rinascimento: caratteri fondamentali, componenti 

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

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

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

Platonismo e Aristotelismo rinascimentali: i neoplatonici: Nicolò Cusano, 

Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola.   Pietro Pomponazzi esponente 

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

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

utopico di Thomas More. 

La filosofia naturale rinascimentale: Bernardino Telesio: la natura indagata 

secondo i suoi propri principi. Giordano Bruno: il Panteismo  e la sua 

“rivoluzionaria” concezione cosmologica. 

La Rivoluzione astronomica e scientifica: inquadramento storico, la nascita 

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

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



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

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

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

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

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

Bacone profeta della civiltà della tecnica.  

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

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

con gli esponenti della tradizione aristotelica e la messa in discussione del 

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

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

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

processo e l’abiura.  

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

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

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

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

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

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

successiva.   

 

Secondo quadrimestre 

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’assolutismo politico. 

L’empirismo: caratteri generali.  

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

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

principi del liberalismo. La riflessione sulla tolleranza. 

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

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

L’Illuminismo: linee generali. 



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

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

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

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

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

Le idee trascendentali della ragione. La negazione della metafisica come 

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

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

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

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

giudizio teleologico.  

Il Romanticismo: caratteri generali. 

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

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

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

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

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: articolazione dialettica 

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

soggettivo e oggettivo con particolare attenzione al primo momento dello spirito 

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

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

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

assoluto:arte-religione-filosofia. La filosofia come nottola di Minerva.   

 

Manuale in adozione, M. Ferraris, Il pensiero in movimento, volume 2° La 

filosofia dall’umanesimo a Vico e volume 2B la filosofia dall’Illuminismo a Hegel 

 

Educazione civica 

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

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

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

consiglio di classe. Poiché l’insegnamento della filosofia si presta facilmente 

all’insegnamento dell’educazione civica nel corso dell’anno scolastico 

verranno svolti diversi approfondimenti relativamente alle aree tematiche del 

curricolo di Educazione civica per il triennio contenuto nel PTOF della scuola. 

Nello specifico verrà svolta un’unica attività con un percorso insieme filosofico 

e storico con riferimento alla condizione della donna nell’Età dei Lumi e durante 



la Rivoluzione francese;  con un ulteriore approfondimento in relazione alla 

Rivoluzione americana con particolare attenzione alla Dichiarazione di 

indipendenza, alla Rivoluzione francese e la Dichiarazione dell’uomo e del 

cittadino del 1789 e la Dichiarazione della donna e della cittadina di Olympe 

de Gouges del 1791.  

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale e dialogata con 

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

nelle studentesse e negli studenti, la lettura del testo filosofico guidata 

dall’insegnante per cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e 

argomentativi, eventuali attività di laboratorio presenti nel testo da svolgere a 

casa. Laddove possibile, si cercherà di attualizzare la riflessione filosofica 

legandola al vissuto delle studentesse e degli studenti.  

 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

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

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

gli studente potranno vedere anche autonomamente. Per quanto riguarda la 

didattica a distanza, qualora dovesse essere necessaria, l’insegnante utilizzerà 

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

condivisione di materiale didattico di approfondimento. 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

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

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

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

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

assegnati attraverso la piattaforma G-Suite. 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 



• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 

• capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

• progresso registrato rispetto al livello iniziale 

• impegno e partecipazione all’attività didattica. 

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

contenuta nel PTOF, aggiornata con i descrittori della didattica digitale 

integrata. 

Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 

classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 

eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 

Pordenone, 22 ottobre 2022 

 

 

 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C  

MATEMATICA E FISICA  

Docente: Carlo Scagnol 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
La classe è composta da alunni molto vivaci, ma sostanzialmetne educati e 
corretti, seguono le lezioni con discreta attenzione e svolgono abbastanza 
regolaremente le consegne, mostrando un atteggiamento socievole e 
cordiale. Lo studio non sempre è costante e assiduo, tuttavia la 
partecipazione al dialogo educativo è abbastanza vivace e attiva. 
 
 
 
Programmazione: 

Per quanto riguarda le abilità e le competenze relative a entrambe le materie 
si rimanda a quanto è precisato nel P.T.O.F. della Scuola. 
 
I seguenti contenuti potranno subire modifiche, in base alle caratteristiche 
della classe, alle potenzialità che essa saprà manifestare e alle situazioni 
contingenti che si verranno a delineare nel corso dell’anno. 
Nel caso di attivazione di Dad o Did, la programmazione e le modalità di 
svolgimento delle lezioni si adegueranno a quanto previsto dalle linee 
indicate dal ministero e dal Ptof della scuola. 
 
 
Matematica 
 
Generalità sulle funzioni. 
Esponenziali e logaritmi. 
Le funzioni goniometriche. 
Le equazioni goniometriche. 
La trigonometria. 
 
 
Fisica 
  
Conservazione dell’energia e della quantità di moto. 
La legge di gravitazione universale. 
La temperatura e il calore. 



a.s. 2019-2020 

La teoria cinetica dei gas. 
Il primo e il secondo principio della termodinamica. 
Le onde. 
 
 
 

Strategie didattiche: 
I contenuti verranno proposti attraverso lezioni frontali di introduzione di un 
argomento con relativa problematica; al tempo stesso, verrà favorita una 
discussione in classe degli argomenti sviluppati, durante la quale verranno 
elaborate, con il più ampio coinvolgimento degli alunni, domande, risposte, 
riflessioni, applicazioni relative agli argomenti proposti. 

Per ciascun argomento saranno svolti numerosi e vari esercizi per 
permettere, favorire e sollecitare l'acquisizione dei contenuti della disciplina. 

La metodologia utilizzata si propone di: 

a) favorire e strutturare la preparazione al dialogo culturale; 
b) migliorare le relazioni interpersonali tra gli studenti; 
c) recuperare, per quanto possibile, le lacune pregresse di quegli alunni che 

manifestino seria volontà di migliorarsi; 
d) abituare gli alunni all'uso del libro di testo non solo come eserciziario ma 

anche come strumento di studio e consultazione; 
e) abituare gli alunni all'autovalutazione, cercando di rendere gli studenti 

consapevoli degli obiettivi da raggiungere e di quelli già raggiunti. 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente scritte. In questo modo, date le poche 
ore settimanali a disposizione e la gran mole di argomenti, non banali, da 
trattare, sarà possibile dedicare maggior tempo allo svolgimento in classe, 
assieme agli alunni, di numerosi esercizi, di approfondimento e di recupero, 
attività, questa, di cui gli alunni sentono una forte necessità. Si utilizzeranno, 
tuttavia, anche verifiche orali, per valutare con maggiore accuratezza gli 
eventuali alunni insufficienti e in tutte le eventuali situazioni in cui l’insegnante 
lo riterrà opportuno. Tra i criteri di valutazione, si darà importanza alla 
comprensione degli argomenti trattati, al rigore formale e alle proprietà di 
linguaggio, nonché alla destrezza e all'eleganza formale nell'esecuzione e 
nella risoluzione dei problemi proposti, tenendo anche conto delle situazione 



ISIS Leopardi Majorana 

generale della classe, dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, 
dell’impegno profuso e della progressione di apprendimento del discente. 

 

 

 

Attività di recupero e approfondimento 

Per quanto riguarda il recupero degli alunni insufficienti, si procederà con 
attività in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi argomenti, 
eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli alunni, 
eventualmente impegnandoli con lavori in piccoli gruppi. Si assegneranno 
compiti per casa e il lavoro domestico verrà controllato in classe. È 
impossibile quantificare i tempi, poiché tale attività viene svolta durante tutto 
l’anno scolastico, parallelamente al lavoro curricolare. Nel caso in cui la 
scuola attivi lo sportello didattico, gli alunni bisognosi verranno invitati a 
ricorrere a tale attività. Ritengo che, affiancando tutte queste strategie, 
l’alunno volonteroso che desideri recuperare le proprie lacune abbia discrete 
possibilità di successo. 

Per l’eccellenza gli alunni verranno stimolati in orario curricolare con esercizi 
e proposte di lavoro tese ad accrescere il senso critico e la capacità di 
gestione dei calcoli. 

 
 

 



PIANO DI LAVORO a.s. 2022/2023
Classe 4C classico

Scienze naturali
prof.ssa Daniela Messina

Programmazione
La programmazione annuale per la quarta classico prevede il
completamento dello studio della chimica inorganica e la trattazione di
altri apparati del corpo umano in continuità con quanto svolto lo corso
anno. Ci si propone di migliorare negli allievi le seguenti competenze
acquisite solo parzialmente nella classe terza:

- Saper descrivere e analizzare i fenomeni e individuare i
collegamenti con la realtà

- Saper utilizzare le proprie conoscenze per stabilire relazioni
- Saper risolvere problemi
- Saper utilizzare i linguaggi specifici
- Saper effettuare connessioni logiche

Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si
rimanda alla sezione di Scienze Naturali del PTOF.

LE SOLUZIONI

- Solubilità, concentrazioni percentuali, molarità, molalità, ppm,
proprietà colligative

ENERGIA E VELOCITA’ DI REAZIONE

- Reazioni esotermiche e endotermiche, spontaneità delle reazioni
- Velocità di reazione, energia di attivazione, catalizzatori, fattori che

influenzano la velocità di reazione

EQUILIBRIO CHIMICO

- Equilibrio dinamico, costante di equilibrio, principio di Le Chatelier,
equilibrio di solubilità

ACIDI E BASI

- Teorie su acidi e basi, ionizzazione dell’acqua, forza di acidi basi,
costante di ionizzazione



LE OSSIDORIDUZIONI

- Ossidazione e riduzione, bilanciamento di reazioni redox

IL CORPO UMANO

- Sistema scheletrico e muscolare
- Sistema linfatico e immunità
- Sistema endocrino e nervoso (aspetti principali)

Educazione civica: verranno dedicate 2/3 ore a questa disciplina nel
corso del secondo quadrimestre. L’argomento su cui verteranno le
lezioni riguarda le malattie sessualmente trasmissibili (Obiettivo 3
Agenda 2030)

Strategie didattiche
Per la didattica verranno utilizzate le seguenti modalità:

- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la

partecipazione degli allievi
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi
- Eventuale proiezione di filmati e attività di laboratorio

Strumenti didattici
Gli strumenti didattici utilizzati saranno principalmente i libri in adozione
integrati dagli appunti presi a lezione, siti web

Strumenti di verifica
La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata
sistematicamente durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi,
correzione del lavoro domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi.
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato
ad ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.
Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi.
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali.



Criteri di verifica e valutazione
Per le verifiche orali si terrà conto della qualità e della quantità delle
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte verrà utilizzata
l’intera gamma di voti.
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, saranno
presi in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel
corso dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di
laboratorio, l’atteggiamento complessivo in classe, il percorso personale
di crescita rispetto alla situazione di partenza.

Attività di recupero
Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere
mediante ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non
adeguatamente comprese e con interrogazioni successive ad una
verifica scritta insufficiente. Occasione di recupero sarà anche la
correzione delle prove scritte e la partecipazione attiva durante le prove
orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi potranno ricorrere allo
“sportello” pomeridiano secondo le modalità previste dalla scuola.

Pordenone, ottobre 2022

L’insegnante
Daniela Messina



 
PIANO DI LAVORO – as 2022-2023 

CLASSE  4C classico 
STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Claudia Manganaro 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: gli allievi in questo, seppur 
breve, inizio di anno dimostrano buona tenuta al lavoro, generalmente sono buoni i 
tempi di attenzione e i ritmi di apprendimento,  anche se restano difficoltà di studio 
autonomo. I livelli di partenza, adeguati per ciò che concerne gli aspetti di analisi e 
comprensione, forse deboli quelli espressivi,  possono essere migliorati grazie ad 
uno studio sistematico. Ricordo l’importanza della revisione pomeridiana costante 
del lavoro svolto e l’obbligo della preparazione settimanale anche e soprattutto dal 
libro. 
DAD – Vista la situazione di difficoltà per il permanere del rischio COVID l’attività 
viene impostata in modo da attivare un percorso didattico con esercizio espositivo 
costante per potenziare le deboli capacità espressive. Verifiche periodiche con tests 
online in presenza/a casa consentiranno di monitorare in modo sistematico il 
progresso nello studio. 
Programmazione per competenze: L’articolazione delle lezioni, riferita al 
programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF e coerente con il PECUP, prevederà 
la seguente SCANSIONE ADATTATA ALLA SITUAZIONE DI QUEST’ANNO e 
tenuto conto delle difficoltà inerenti le ore di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO e il 
tempo per trattare temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE si renderà necessaria 
un’ulteriore riduzione dei contenuti: 

CONTENUTI METODI COMPETENZE  E  ABILITA’  
   
Revisione e 
ripresa dei temi: 
nascita del 
romanico e gotico 
e sua diffusione.  
La pittura e la 
scultura fra 
duecento e 
trecento. 
(settembre-
ottobre) 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Esercitazioni 
orali in classe 

 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura d’opera. 
Comprendere e usare terminologia specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri stilistici 
dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche utilizzate. 

Le trasformazioni 
del primo 
Rinascimento: 
Il rapporto con la 
classicità e lo 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe 
concettuali 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Acquisire le informazioni atte a collocare un 
fenomeno artistico nel suo contesto storico-
culturale e geografico, a riconoscerne le 
linee di evoluzione. 



spazio prospettico 
nell’arte del primo 
Rinascimento. 
(ottobre) 

CLIL - Video in 
inglese 
 

Rielaborare le conoscenze acquisite 
utilizzando un linguaggio corretto e coerente. 

La lettura formale 
del testo visivo 
(ottobre-
novembre) 
  
  
 

Brevi lezioni 
frontali,  
proiezione di 
immagini, 
l'analisi e la 
risoluzione di 
casi o problemi 
 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Ascoltare 
Prendere appunti 
Effettuare livello base di lettura d’opera 
Comprendere e usare terminologia specifica 
Saper generalizzare 
Padroneggiare la procedura insegnata 

I maestri a 
Firenze:  scultura, 
architettura, 
pittura (dicembre) 

Brevi lezioni 
frontali,  
proiezione di 
immagini, 
l'analisi e la 
risoluzione di 
casi o 
problemi, CLIL 
attività in 
inglese 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Ascoltare e Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura d’opera. 
Comprendere e usare terminologia specifica. 
Saper generalizzare.  
Padroneggiare la procedura insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri stilistici 
dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche utilizzate. 

Rapporti tra arte 
italiana e 
fiamminga. 
Principali centri 
artistici: Firenze, 
Venezia, Urbino, 
Mantova 
(gennaio-marzo) 

Lezione con 
Powerpoint 
Lettura guidata 
Mappe 
concettuali 
Analisi e 
soluzione di 
casi problema 
CLIL - Attività 
in inglese 
 

SAPER  ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
Ascoltare. 
Prendere appunti. 
Effettuare livello base di lettura d’opera. 
Comprendere e usare terminologia specifica. 
Saper generalizzare. 
Padroneggiare la procedura insegnata. 
Riconoscere e distinguere i caratteri stilistici 
dei vari contesti figurativi. 
Individuare le varie tecniche utilizzate. 

Urbanistica e città 
ideale 
(aprile) 

Brevi lezioni 
frontali,  
proiezione di 
immagini, 
l'analisi e la 
risoluzione di 
casi o problemi 

SAPER GENERALIZZARE 
SAPER ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
SAPER COMUNICARE 

Il Rinascimento 
maturo e il 
Manierismo: 
Roma (aprile) 
Arte e 
Controriforma. 
Classicismo, 

Laboratorio 
informatico 
Preparazione 
powerpoint 
Cooperative 
learning 
Ricerca 

SAPER GENERALIZZARE 
SAPER STRUTTURARE PROCEDIMENTI 
SAPER ANALIZZARE L’OPERA D’ARTE 
SAPER COMUNICARE 



 
naturalismo e 
artificio nell'arte 
barocca e tardo-
barocca. (maggio-
giugno) 

CLIL 

 

Cittadinanza e Costituzione: I temi elencati saranno oggetto di approfondimento e 
discussione in classe e di impegno attivo nel progetto Fai: 
 1 – Buon e Cattivo governo: da Lorenzetti alla pittura di paesaggio. 
 2 – Palazzo Comunale: i luoghi della Politica. 
 4 – Raffaello: Vero, Bene e Bello. 
 3 – Valorizzazione dei beni culturali, mostre e musei, uscite sul territorio. 

4 – Si propone agli allievi FACOLTATIVO impegno a sostegno delle ATTIVITA’ 
DEL FAI (FONDO MABIENTE ITALIANO) come esercizio di CITTADINANZA 
ATTIVA e IMPEGNO CIVILE per la TUTELA DEL PARTIMONIO CULTURALE 
E AMBIENTALE (ex art. 9  e 33 della Costituzione).  

 

Strategie didattiche: L’attività didattica si svolgerà con diverse metodologie: brevi 
lezioni frontali, proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla meta 
cognizione ed esempi di didattica attiva: la simulazione operativa, l'analisi e la 
risoluzione di casi/problemi, il lavoro di progetto, i lavori e le esercitazioni di gruppo 
online, l’apprendimento cooperativo online (cooperative-learning) o il role playing 
online, il CLIL, tutto secondo le esigenze e possibilità in corso d’anno. 

Strumenti didattici: Libro di testo: Cricco, di Teodoro, ed Verde, Zanichelli, 
powerpoint, proiettore, lavagna, aula informatica, biblioteca… 

Studenti all’estero: Si indicano gli argomenti MINIMI per gli studenti all’estero, 
tenendo presente che LA RICHIESTA al rientro è di effettuare in classe una 
presentazione (Prezi o PPT) illustrativa delle esperienze artistiche, visite o viaggi 
effettuati all’estero. ALCUNI MAESTRI da conoscere: Brunelleschi, Masaccio, 
Donatello, Bramante, Michelangelo, Leonardo, Bernini, Borromini, Caravaggio. 

Verifica e Valutazione:  

Le verifiche avranno modalità di svolgimento orale (in presenza o da remoto), 
ma potranno, in caso di necessità, avere modalità di svolgimento differenti: 
online scritte a risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a completamento, 
crossword.  

Saranno oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione costruttiva 
al dialogo educativo, la gestione delle consegne e del lavoro domestico, la 
revisione del quaderno degli appunti, la capacità di collaborazione nelle 



diverse occasioni (progetti, percorsi, visite, attività in laboratorio o in biblioteca 
ecc).  

Si valuterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi: proprietà di linguaggio, 
ricchezza di informazioni e conoscenza dello sviluppo diacronico dei 
movimenti artistici, rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in 
mappe, precisione concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare 
informazioni anche e soprattutto a partire dall’analisi delle opere.  

Attività di recupero: Le attività di potenziamento-recupero saranno inserite in corso 
d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe, mappe concettuali, percorsi 
diversificati di apprendimento, cooperative learning online, uscite didattiche se 
possibile, realizzazione di powerpoint, lezioni fra pari online, esercizi in situazione-
roleplaying, potenziamento delle capacità argomentative. 

Attività di approfondimento 

PROGETTO FAI - proposto Progetto Fai: per apprendisti ciceroni GFA a ZOPPOLA 
e GFP a PORDENONE centro storico..  

CLIL ARTE – approccio al metodo in brevi moduli: attività di listening e vocabolario 
base, inoltre ulteriori brevi moduli potranno essere programmati secondo le 
esigenze rilevate in corso d’anno. 

 



PIANO di LAVORO della Classe 4Cc 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Isabella Carnemolla 

 

Situazione di partenza 

Gli alunni della classe 4Cc nel complesso, sono disponibili al dialogo educativo 

e formativo, mostrano un atteggiamento vivace ma corretto dal punto di vista 

disciplinare e nonostante qualche alunno manifesta una eccessiva esuberanza 

possiedono un atteggiamento motivato nei riguardi della disciplina e delle 

attività. Gli alunni hanno evidenziato livelli di prerequisiti e capacità motorie 

buoni. Il dialogo educativo/disciplinare risulta corretto. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

Saper compiere attività di resistenza, forza, velocità e mobilità articolare.  

Saper attuare azioni motorie efficaci in situazioni complesse e varie.  

Saper utilizzare le proprie qualità fisiche e neuromuscolari nelle diverse 

esperienze e contenuti tecnici.  

Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

autonomi.  

Riconoscere ed utilizzare la cultura motoria e sportiva come costume di vita 

Abilità  

Sviluppare e consolidare le capacità condizionali e coordinative.  

Avere una propria autonomia di lavoro.  

Saper eseguire i gesti motori specifici di alcuni giochi di squadra e di specialità 

individuali.  

Saper applicare le regole dei giochi sportivi e del loro arbitraggio 

Conoscenze 

Conoscere ed essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il 

miglioramento delle attività di resistenza, forza, velocità e articolarità. 

Conoscere e coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.  



Conoscere l’utilizzo delle qualità fisiche e neuromuscolari in relazione alle 

diverse esperienze e contenuti tecnici.  

Conoscere le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica.  

Conoscere e praticare almeno due giochi di squadra congeniali alle proprie 

attitudini e propensioni.  

Conoscere le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche degli sport 

praticati 

Contenuti 

Attività motorie e sportive, esercizi eseguiti individualmente, a coppie, a gruppi, 

a carico naturale e non. 

Esercizi di potenziamento delle grandi funzioni organiche.  

Esercizi di potenziamento muscolare generale e localizzato.  

Esercizi di coordinazione e destrezza.  

Esercizi di rapidità e velocità. 

Giochi pre-sportivi e sportivi, percorsi allenanti, circuiti a stazioni. 

Conoscenza dei fondamentali di almeno due sport di squadra e applicazioni in 

fase di gioco. 

Esercizi tecnici dell’atletica e prove di specialità. 

Durante l’intero anno verranno inseriti, con richiami periodici, esercizi di 

miglioramento e mantenimento della mobilità articolare, tonificazione generale 

e controllo posturale.  

Di ogni attività saranno trattati i fondamenti teorici attraverso spiegazioni orali 

e l’ausilio del libro di testo, per sostenere e approfondire la parte pratica. 

Periodicamente verranno svolti inoltre argomenti riguardanti le principali norme 

igieniche, la prevenzione degli infortuni, la traumatologia sportiva e il primo 

intervento 

Strategie didattiche 

Saranno privilegiate le situazioni – problema dove sarà richiesta l’autonoma 

ricerca di soluzioni e ciascuna attività sarà organizzata e realizzata favorendo 

il passaggio da un approccio globale ad uno analitico, richiedendo una sempre 

maggiore precisione del gesto sportivo. Gli aspetti teorici saranno sviluppati in 

modo strettamente connesso con la parte pratica, a costante sostegno 

dell’attività svolta, aiutando gli allievi ad essere consapevoli del percorso 



effettuato, per conseguire il miglioramento delle proprie capacità e quindi 

riuscire a finalizzare i procedimenti didattici attuati. Nel corso delle lezioni, ci si 

atterrà ad una corretta terminologia specifica, per arrivare gradatamente alla 

comprensione di richieste motorie articolate anche senza l’ausilio della 

dimostrazione. 

Strumenti di verifica 

Prove pratiche. Prove strutturate o semi strutturate. Osservazione personale 

durante l’attività didattica. 

Criteri di verifica e di valutazione 

Per la valutazione formativa sarà considerato il significativo miglioramento 

ottenuto rispetto al livello di partenza, basandosi sulla media di presentazione 

della classe. Saranno utilizzati meccanismi di autovalutazione, l’osservazione 

diretta, schede di rilevazione 

Per la valutazione sommativa saranno considerati i seguenti aspetti: l’attitudine 

individuale; l’interesse; la partecipazione; le conoscenze, le competenze e le 

capacità raggiunte. 

La progressione nell’apprendimento: osservazione condotta sui risultati 

conseguiti a fine quadrimestre e a fine anno 

L’impegno e l’interesse: osservazione condotta sul grado di concentrazione in 

classe, sulla capacità di tenere un buon livello di attenzione, sulle risposte agli 

stimoli dell’insegnante 

Il metodo di lavoro: osservazione condotta sulla risposta a richieste sempre più 

complesse avanzate con le verifiche e con il dialogo in classe 

La partecipazione al dialogo educativo: osservazione condotta 

sull’atteggiamento tenuto in classe nelle fasi dialogate 

Attività di recupero 

Le eventuali attività di recupero verranno attuate attraverso l’adattamento delle 

proposte operative ridimensionate e riformulate per rendere accessibile a tutti 

l’acquisizione delle competenze basilari. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione al progetto sportivo d’istituto 

Contributo ed. Civica: 

Intervento voce donna  



Donazione organi/ midollo  

Keep the beat 

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

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

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

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

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 

previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica 

adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti sportivi 

agonisti il consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica di tipo 

flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4CC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 4Cc è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso e dimostrano
un discreto interesse per la disciplina, arricchendo la lezione con contributi
personali. Lo svolgimento delle lezioni è regolare ed è favorito da un clima di
collaborazione e rispetto reciproco.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

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

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

Conoscenze:

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

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

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

Abilità:

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

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

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

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

● Bene e male.

Strategie didattiche:

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

Strumenti didattici:

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

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



Piano di lavoro per Educazione Civica del Consiglio di classe 4CC  
a.s. 2022/2023 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ha elaborato il presente piano di lavoro per educazione civica 
 
Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità a tutti docenti della classe, il 
Consiglio ha individuato come docente con compiti di coordinamento la 
prof.ssa Ermelinda Placì. 
 
Sulla base del curricolo elaborato dalla scuola per il triennio e contenuto nel 
PTOF d’Istituto, le aree tematiche oggetto dell’insegnamento di educazione 
civica sono le seguenti: 

COSTITUZIONE  

● Cultura civile e istituzionale  

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

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

●  Ordinamenti comunitari, internazionali e cooperazione.  

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

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

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

●  Inclusività. 

●  Educazione alla parità di genere.  

SVILUPPO SOSTENIBILE  

● Sostenibilità nell’ambito economico, sociale e ambientale  

●  Agenda 2030: goal e target.  

●  Pensiero economico moderno e contemporaneo.  

●  Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.  

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

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

●  Primo soccorso.  

●  Donazione di sangue e organi.  

 

CITTADINANZA DIGITALE  



● Tecnologie digitali e forme di comunicazione.  

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

● Norme comportamentali e rischi in rete. 

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

 

Disciplina 

 

Argomento Area 
tematica 

ore Quadrimestre 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Uso critico e 
responsabile delle 
fonti per una 
corretta 
informazione. 

cittadinanza 
digitale 

4 primo (2ore) e 
secondo (2 
ore) 

Latino  “Ecologia” e 

ambiente nel 

mondo antico 

 

Sviluppo 
sostenibile 

4 secondo 

Greco  “Ecologia” e 

ambiente nel 

mondo antico 

 

Sviluppo 
sostenibile 

3 secondo 

Storia 
dell’arte 

Ambiente urbano e 
ambiente naturale: da 
Lorenzetti alla pittura di 
paesaggio. il Palazzo 
Comunale e i luoghi 
della Politica. 
 
Raffaello: Vero, Bene,  
Bello 

 
Sviluppo 
sostenibile 

4 primo e secondo 

Storia e 
filosofia 

La dichiarazione 
d'indipendenza 
delle colonie 
americane. La 
Rivoluzione 
francese:  
Dichiarazione 
dell'uomo e del 
cittadino e 
Dichiarazione della 

 

Diritti umani 
e civili. 
Dichiarazion
e diritti 
dell’uomo 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Primo 

 



donna e della 
cittadina a 
confronto. 

 

Le donne della 
Rivoluzione 
francese tra 
discriminazione ed 
emancipazione 

 

 

 

Costituzione 

Inclusività. 
Parità di 
genere. 
Diritti umani 
e civili. 

 

 

 

 

 

5 

Matematica     

Fisica Energia e potenza sostenibilità 2 primo 

Inglese 
The Bill of Rights 

Robinson Crusoe: 
the creation of a 
sustainable world 

Gulliver’s Travels: 
a non- sustainable 
scientific 
community 

Costituzione 

 

Sostenibilità 

4 primo 

Scienze 
naturali 

Le malattie infettive 
sessualmente 
trasmissibili 

Agenda 
2030 

Obiettivo 3 
Salute 

2 secondo 

Scienze 
motorie 

Intervento voce 
donna 

Donazione 
organi/midollo 

 

Keep the beat 

 2 

 

2 

 

 

4 

 

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

 

Costituzione. 
Cultura della 
legalità, lotta 
alla 
criminalità e 
alla mafia. 

2 Dipende dalle 
date proposte 
dagli 
organizzatori. 



 

 

Per quanto non specificamente qui indicato, si rimanda ai piani di lavoro per 
disciplina elaborati dai singoli docenti. 

Pordenone, 22 ottobre 2022 


