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Situazione di partenza 

 

A seguito di un recente trasferimento di un’alunna ad altra scuola, il numero 

degli studenti della IVC scientifico si è ridotto a 20 con un perfetto equilibrio fra 

maschi e femmine. Rispetto allo scorso anno scolastico si sono aggiunte al 

gruppo due ragazze, una proveniente dal Liceo Grigoletti, l’altra, in mobilità 

studentesca per un semestre, proveniente dalla Serbia.  

Il gruppo docenti si è arricchito di una nuova insegnante di Storia e Filosofia.   

Nel primo mese di scuola la classe sembra aver fatto un passo indietro rispetto 

allo scorso anno, in termini di rendimento e partecipazione. I primi risultati delle 

verifiche, soprattutto nell’area scientifica, non sono stati buoni e la 

partecipazione alle lezioni si è fatta di nuovo rara e discontinua. E’ vero che 

alcuni studenti intervengono per dare un contributo interessante alla lezione, 

ma è altrettanto vero che lo fanno solo se sollecitati e che sono pochi. Una 

parte della classe resta sostanzialmente silente, si limita a prendere appunti 

senza porsi però verso la lezione con spirito critico e curiosità. Insomma i 

rapporti alunni-docenti sono buoni, non si segnalano episodi negativi in termini 

di comportamento, gli studenti, almeno in aula, sono diligenti, ma questo 

sembra non bastare perché il clima all’interno della classe sia vivace e 

costruttivo. Per quanto riguarda i rapporti tra compagni, la classe non appare 

particolarmente compatta: sembra esserci un gruppo più coeso e trainante, ma 

anche piuttosto ristretto. Alcuni alunni vivono l’esperienza scolastica in modo 

passivo, senza lasciarsi coinvolgere più di tanto dalla vita di classe; alcuni 

sembrano decisamente isolati e un po’ a disagio.  

Tornando agli aspetti più prettamente didattici il Consiglio di classe auspica 

una crescita generale in termini di quantità e qualità di studio: rispetto allo 

scorso anno scolastico gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisito un 

metodo di studio più efficace che consenta di gestire le verifiche senza ricorrere 

a inutili e poco proficue assenze strategiche; dovranno dimostrarsi capaci di 

affrontare i compiti assegnati per casa con sistematicità e continuità; dovranno 

aver compreso che alla base di alcune discipline deve esserci anche lo studio 

mnemonico di formule matematiche o declinazioni, studio che costa fatica ma 

che è ovviamente prerequisito per qualsiasi attività di calcolo matematico o 

comprensione di un testo latino. Infine dovranno cominciare a sviluppare la 



capacità di operare opportuni collegamenti inter e pluridisciplinari, e di 

trasferire in contesti nuovi le conoscenze e le procedure acquisite. Insomma 

dovranno gradualmente imparare la differenza fra uno studio acritico e 

superficiale, e uno studio approfondito e maturo, in cui le discipline si 

incontrano e aiutano a crescere. 

 
Attività didattica e formativa 
 

Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 

stabilito dal P.T.O.F., i docenti si propongono di raggiungere nel corso 

dell’anno scolastico i seguenti obiettivi: 

 

● Autovalutazione: 

sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la capacità di valutare 

adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la consapevolezza delle 

proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 

● Relazione: 

saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, responsabilità, 

spirito di collaborazione e attitudine al confronto; imparare a rispettare 

orari, scadenze e tempi di consegna 

● Comunicazione: 

usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, funzione, situazione 

comunicativa; esprimersi in maniera chiara; esporre i concetti secondo 

uno sviluppo coerente dal punto di vista logico; conoscere il lessico 

specifico di ogni ambito disciplinare 

● Metodo di studio: 

sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, autonomo e 

rigoroso; attivare opportune strategie di apprendimento e di ricerca; 

sviluppare la capacità di operare opportuni collegamenti fra le varie 

discipline; sviluppare capacità logico-analitiche e di sintesi (attraverso 

appunti, tabelle, schemi, riassunti, mappe concettuali); cogliere nella 

lettura di un testo le informazioni necessarie al raggiungimento di un 

obiettivo prefissato; saper trasferire in contesti nuovi conoscenze e 

procedure acquisite 

● Interdisciplinarità: 

maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e problematiche 

della realtà contemporanea; sviluppare capacità di individuare rapporti 



logici, di analizzare e costruire schemi di ragionamento, di operare 

collegamenti e confronti 

 

Metodi  

 

Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha individuato 

alcune linee metodologiche comuni: 

● motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e 

progetti 

● sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e alla 

ricerca di collegamenti interdisciplinari 

● presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o 

altre attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle 

conoscenze 

● controllo del lavoro svolto in classe e a casa 

● lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 

personale 

● lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 

nell’apprendimento e nell’esposizione  

● lavori di gruppo o di cooperative learning 

● visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a iniziative culturali 

 

Strumenti 

 

Le attività didattiche si potranno svolgere in classe, nei laboratori, in biblioteca, 

in aula-video, in palestra. Gli strumenti utilizzati saranno: 

 

▪ libri di testo in adozione 

▪ materiali/documenti forniti dagli insegnanti (appunti integrativi, fotocopie, 

riviste specialistiche); schemi di sintesi e mappe concettuali 

▪ computer ed altri mezzi multimediali 

▪ biblioteca e laboratori 

 

Le attività didattiche si potranno svolgere (per scelta o per necessità) anche in 

modalità “a distanza”. In questo caso gli strumenti utilizzati saranno 

principalmente il registro elettronico Classe Viva Spaggiari e la piattaforma 

GSuite for Education. In particolare si utilizzeranno le seguenti applicazioni 

disponibili nella piattaforma G-Suite:  



-Classroom: gli insegnanti potranno gestire le attività, i materiali, la 

comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, 

inviare feedback e tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza.  

-Meet: gli insegnanti potranno svolgere lezioni a distanza, in videoconferenza. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 

Le verifiche serviranno a valutare se gli obiettivi previsti per ogni singola 

disciplina sono stati raggiunti; gli alunni saranno avvisati con sufficiente 

anticipo sui tempi e sulle modalità di ogni prova (tipo di prova, abilità e contenuti 

richiesti, criteri di valutazione); nei limiti del possibile si cercherà di predisporre 

le verifiche scritte con sufficiente anticipo e di evitare più compiti scritti nella 

stessa giornata. I risultati conseguiti saranno comunicati in classe agli allievi e, 

tramite il registro elettronico, ai genitori; i casi di insufficienze gravi e ripetute 

verranno segnalati tempestivamente.  

Le verifiche scritte avverranno sotto forma di questionari, test, relazioni su 

attività di laboratorio, testi descrittivi, espositivi, narrativi, analisi testuali, 

traduzioni, esercizi, problemi; le verifiche orali avverranno attraverso colloqui, 

interventi personali, dibattiti in classe, esposizioni su approfondimenti 

personali. Si potranno somministrare prove scritte anche per le discipline che 

prevedono solo la valutazione orale.  

La valutazione, secondo le indicazioni generali del P.T.O.F., terrà conto del 

livello raggiunto dagli alunni rispetto alla situazione di partenza, della loro 

partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nelle consegne, 

dell’impegno e della continuità dimostrati nello studio. 

 

Progetti, attività extracurricolari, visite guidate 

 

Al momento di stendere il presente documento il Consiglio prevede la 

partecipazione degli allievi ai seguenti progetti ed attività integrative: 

● partecipazione alla rappresentazione teatrale “Mileva” 

● partecipazione al Progetto “Segni di storia. Conoscere la città e il 

territorio”, percorso scelto: “Segni di attività produttiva tra ‘700 e ‘800 

(sconfinando nel ‘900). I cotonifici. 

● partecipazione alla conferenza-spettacolo “L’azzardo del giocoliere” 

tenuta dal prof. Benuzzi, su calcolo delle probabilità, gioco d’azzardo, 

giocoleria (28 febbraio) 

 



Il Consiglio di classe si riserva inoltre la possibilità di proporre, nel corso 

dell’anno scolastico, altre uscite ed attività integrative (visite guidate, 

partecipazione a manifestazioni culturali) che considererà utili per le diverse 

discipline. 

 

P.C.T.O.  

 

La normativa prevede che a partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi 

di alternanza scuola/lavoro siano ridenominati “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” e siano attuati per una durata complessiva non 

inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. Nel corso 

dell’anno la scuola proporrà a tutti gli allievi una serie di iniziative valide per 

l’espletamento delle attività di P.C.T.O. 

 

Educazione civica 

 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è regolato dall’art. 2, co.1, del D.M. 

n.35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, e in particolare dall’allegato C che ne affida l’insegnamento trasversale  

all’intero Consiglio di Classe. 

Gli studenti dovranno svolgere almeno 33 ore durante l’anno e sull’effettivo 

apprendimento della materia saranno valutati, al pari di tutte le altre discipline. 

Il Consiglio di classe produrrà uno specifico piano di lavoro con l’elenco di tutti 

gli argomenti di Educazione civica che verranno affrontati durante l’anno.  

 

Attività di recupero 

 

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 

curriculare: è opportuno ricordare che anche le interrogazioni e le correzioni 

delle verifiche rappresentano momenti significativi per la revisione ed il 

chiarimento degli argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo riterrà 

opportuno, ulteriori attività di recupero potranno essere effettuate in orario 

pomeridiano o al termine delle lezioni. 

 

 

                                                                                                      

 Il Consiglio di classe 



MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha dimostrato di sapere accogliere bene e integrare i nuovi arrivati. 

Il clima in cui si lavora è buono, all’insegna del dialogo e del rispetto sia fra gli 

alunni sia fra questi ultimi e l’insegnante. Generalmente gli studenti sono 

attenti alle lezioni e prendono diligentemente appunti; resta però 

l’impressione che alcuni studenti siano facili alla distrazione e fatichino a 

mantenere la concentrazione soprattutto nelle ultime ore di lezione. Le prime 

verifiche orali hanno dato esiti positivi, anche se rimane la tendenza a 

ripetere gli argomenti in modo poco critico, senza una vera rielaborazione 

personale.  

Le prime verifiche scritte hanno confermato le difficoltà linguistiche da parte di 

un gruppo di allievi: ortografia, sintassi, uso corretto di tempi e modi verbali. 

Per tutti questi problemi la ricetta vincente non potrà che essere a base di 

lettura e costante esercizio di scrittura.  

 

Competenze 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze che gli alunni dovranno 

raggiungere alla fine del quarto anno, si rimanda in generale a quanto 

previsto dal P.T.O.F. per il secondo biennio di studi e nello specifico alla 

programmazione disciplinare di seguito riportata.  

 

Competenze linguistiche 

 consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; organizzare 

un’argomentazione orale e scritta 

 cogliere il significato, il punto di vista e le finalità della comunicazione 

 comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle sue 

modalità di fruizione  

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

 riconoscere alcuni generi letterari e il loro sviluppo storico 

 recepire ed elaborare i raffronti operati dall’insegnante fra la realtà 

contemporanea e i fenomeni letterari studiati 



Abilità 

 valutare/interpretare i testi letterari e collocarli nel loro contesto storico-

culturale, in un quadro di confronti con altri autori. 

 riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 

 riconoscere e produrre diverse tipologie di testi in forma corretta 

ortograficamente e sintatticamente, in relazione allo scopo e al 

destinatario, elaborare un testo coerente e coeso 

 utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

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

 riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 

 utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo 

studio personale  

• lezioni dialogate 

• lettura e analisi dei testi letterari 

• indagine guidata su argomenti di approfondimento 

• lavoro di gruppo 

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

Anche per le modalità di verifica e valutazione si rimanda a quanto previsto 

dal P.T.O.F. 

Si ricorda in particolare che le verifiche saranno orali (colloquio, interventi 

personali e dibattiti in classe) e scritte (questionario, relazione, tema), la 

valutazione terrà conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro 

svolto a casa, dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle 

lezioni. 

 

La valutazione degli elaborati scritti terrà conto soprattutto dei seguenti 

aspetti:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 coerenza e coesione dei percorsi logici  

 padronanza linguistica 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

 originalità ed elaborazione critica  

 



La valutazione orale terrà conto soprattutto dei seguenti aspetti: 

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Attività di recupero  

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Contenuti 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire 

alcune modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli 

obiettivi raggiunti.   

 

Dante Alighieri: Il Purgatorio 

Tempo: settembre-ottobre 

 

La letteratura cavalleresca dalle canzoni di gesta alla Gerusalemme 

Liberata 

Tempo: ottobre-novembre 

 

Le contraddizioni del XVII secolo. 

L’intellettuale ai tempi della Controriforma; la rivoluzione scientifica. 

L’età del Barocco. La poesia di Giambattista Marino. 

Tempo: novembre 

 

Dalla maschera all’individuo: il teatro fra ‘600 e ‘700. 

La commedia dell’arte; la riforma del teatro di Carlo Goldoni. La nascita del 

melodramma. 

Tempo: dicembre 

 

L’intellettuale e l’impegno civile nel XVIII secolo.  

Il dibattito degli intellettuali e i grandi temi dell’Illuminismo. Giuseppe Parini. 

Tempo: dicembre-gennaio 



 

L’invenzione del romanzo 

Il romanzo borghese in Inghilterra e in Francia.  

Tempo: gennaio 

 

L’intellettuale nell’età napoleonica.  

Ugo Foscolo: biografia, idee, poetica.  

Tempo: gennaio-febbraio 

 

L’immaginario romantico in Italia e in Europa 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo: aspetti artistici, ideologici, letterari. 

Tempo: febbraio 

 

La riflessione sulla storia di Alessandro Manzoni 

Alessandro Manzoni: biografia, idee, poetica.  

Tempo: marzo 

 

Felicità, natura e civiltà nell’opera di Giacomo Leopardi 

Giacomo Leopardi: biografia, idee, poetica.  

Tempo: aprile-maggio 

 

Progetti 

 

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in tutte quelle 

attività integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari. 

 

 

                                                                                       L’insegnante 

                                                                                  MARCO DURIGON 

 



 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: MARCO DURIGON 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Nei primi due mesi di scuola gli allievi hanno confermato una certa debolezza 

nella conoscenza della morfosintassi del latino. Di fronte ai brani in lingua 

faticano ad “orientarsi” per riconoscere la struttura del periodo e ricavare il 

senso complessivo del testo. Alla base di queste difficoltà c’è appunto una 

conoscenza fragile e poco consolidata delle declinazioni dei nomi, delle 

coniugazioni dei verbi e della sintassi del periodo.  

Migliore è la situazione per quanto riguarda la letteratura: l’interesse, come lo 

scorso anno, resta (almeno apparentemente) alto e lo studio è per il 

momento più che sufficiente. Valgono tuttavia alcune considerazioni già 

espresse nel piano di lavoro di Italiano: in diversi allievi resta ancora la 

tendenza a ripetere gli argomenti in modo poco critico, senza una vera 

rielaborazione personale.  

 

Competenze 

 

Queste in sintesi le competenze che dovrà raggiungere la classe al termine 

del secondo biennio: 

 

 consolidare la conoscenza delle strutture morfosintattiche del latino 

 sviluppare la capacità di comprensione, traduzione e interpretazione del 

testo latino in modo progressivamente autonomo 

 ampliare la conoscenza delle tematiche e dei valori della civiltà latina 

riconoscendone i rapporti con la cultura moderna e contemporanea 

 collocare autori e opere nel contesto storico e culturale di riferimento 

 

Metodologie e strumenti didattici 

 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare poi allo studio 

personale  

• lezioni dialogate  

• lettura e analisi dei testi letterari  

• indagine guidata su argomenti di approfondimento  

• lavoro di gruppo  



 

• utilizzo di audiovisivi ed altri strumenti multimediali  

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione  

 

Le verifiche saranno orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione terrà conto soprattutto dei seguenti elementi: 

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

 capacità di comprensione autonoma dei testi 

 capacità di traduzione 

 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 

 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Attività di recupero  

 

Il recupero delle lacune potrà avvenire in itinere, con attività supplementari 

svolte in classe e a casa, oppure attraverso attività pomeridiane, sotto forma 

di sportello didattico.  

 

Contenuti  

 

Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intende sviluppare 

durante l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale 

indicata è puramente orientativa e che la programmazione potrà subire 

alcune modifiche in relazione all’andamento generale della classe e agli 

obiettivi raggiunti.  

 

LINGUA: 

 

 Ripasso/consolidamento della morfologia  

 Sintassi dei casi: la proposizione ed i suoi elementi; i casi e le loro 

funzioni; nominativo, accusativo, ablativo, genitivo, dativo. 

 Sintassi del verbo e del periodo: uso del participio, del gerundio e del 

gerundivo; proposizioni subordinate. 



 

 

LETTERATURA: 

 

La crisi della Repubblica. 

 

Lucrezio poeta della scienza: il De rerum natura. 

Tempi: settembre-ottobre 

 

La congiura di Catilina nell’opera di Cicerone e Sallustio. Cicerone: vita, 

pensiero, opere. 

Tempi: ottobre-dicembre 

 

L’età augustea.  

 

Virgilio poeta della romanità. Il mito di Enea. 

Tempi: dicembre-febbraio 

 

Orazio: il poeta della medietas. 

Tempi: marzo 

 

Ovidio: Le Metamorfosi. Il rapporto fra intellettuale e potere. 

Tempi: aprile 

 

Livio e la storiografia romana: vita, opere, pensiero. 

Tempi: maggio 

 

Progetti  

L’insegnante si riserva la possibilità di coinvolgere la classe in altre attività 

integrative eventualmente utili per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari.  

 

                                                                                                                                                                              

L’insegnante 

                                                                                       MARCO DURIGON                     



Liceo  “Leopardi -  Majorana” 
a.s. 2022 - 2023 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4CS 
DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 
 
 
Situazione culturale di partenza della classe 
 

 La preparazione di questi studenti, sia dal punto di vista linguistico, che 
dal punto di vista dei contenuti, è abbastanza uniforme, anche se non 
mancano alcune fragilità. Molti di loro possiedono un linguaggio adeguato, 
comprendono normalmente i messaggi orali e i testi scritti, anche se 
necessitano ovviamente ancora della guida dell’insegnante. L’impegno è però 
generalmente buono, come anche l’approccio con la materia. Nello 
svolgimento del programma di quest’anno scolastico si privilegerà 
sostanzialmente un approfondimento nelle conoscenze linguistiche tramite 
moduli di lavoro inerenti l’attualità, le istituzioni e il campo delle scienze, con 
particolare attenzione all’espressione orale. Questo si rende necessario se 
vogliamo cercare di raggiungere il livello di conoscenza della lingua inglese 
della maggior parte dei paesi stranieri, limitando la trattazione di argomenti 
letterari a favore di uno stimolo continuo della lingua reale ed esistente, in 
una funzione prettamente comunicativa. Non mancherà comunque qualche 
modulo di lavoro sulla letteratura, già organizzato per la prima parte 
dell’anno, mantenendo comunque anche in questo caso l’attenzione puntata 
sulla capacità di espressione orale, e le possibilità di un confronto in classe 
su idee e posizioni diverse. 
Per quel che riguarda il programma preventivo, si rimanda per quelle che 
sono le competenze condivise con i colleghi alla programmazione di 
dipartimento, presente nel PTOF. Un’attenzione particolare verrà data allo 
svolgimento di esercizi propedeutici all’ottenimento delle certificazioni 
linguistiche.  
 
 
Obiettivi specifici 
 Considerata la situazione di partenza, l’insegnante ritiene pertanto che 
obiettivi specifici nella sua materia debbano essere: 

1. saper svolgere gli esercizi di preparazione all’esame di First Certificate 
in maniera adeguatamente disinvolta 

2. conoscere le strutture grammaticali e lessicali della lingua inglese 
3. saper leggere un testo giornalistico e scientifico, riconoscendone gli 

elementi essenziali 
4. sostenere un colloquio orale in lingua originale sugli argomenti trattati  



5. saper produrre testi che espongano sinteticamente concetti ed 
argomenti, attenendosi alle domande poste e alla lunghezza richiesta. 

6. Saper sostenere la propria opinione all’interno di un dibattito 
 
Educazione civica  

Per quel che riguarda l’insegnamento della materia comune a tutte le 
discipline, inglese concorrerà, per questo terzo anno di superiori, nell’ambito 
della sostenibilità con lezioni riguardanti l’educazione ambientale, la 
conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio. Al di là di questo, 
verranno perseguite le competenze sociali e civiche, con la conoscenza dei 
concetti e delle strutture sociopolitiche di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, nelle modalità riportate dalla tabella in comune 
facente parte del piano di lavoro di classe. Il numero di ore previsto è di sei 
nel corso del primo quadrimestre, e di altrettante per il secondo periodo 
dell’anno.  
 
 
Strategie didattiche 
 
Le lezioni andranno dall’attività di gruppo alla lezione dialogata, cercando di 

rendere minimo il contributo delle lezioni puramente frontali, sia per favorire 

l’acquisizione di competenze e abilità di cui sopra, sia per rendere più 

centrale la figura dello studente rispetto a quella dell’insegnante, che diventa 

così una guida al lavoro più che un dispensatore di conoscenze.  

 

Strumenti didattici 

 

Gli strumenti didattici saranno i più vari, attingendo il più possibile a materiale 
autentico, largamente presente in rete sia nella forma dell’esercizio 
grammaticale, sia nella forma di articoli, video, conferenze e quant’altro. Il 
quaderno personale resta comunque lo strumento attraverso il quale lo 
studente potrà riconoscere il lavoro svolto, e si raccomanda pertanto di farne 
un uso puntuale, per riportare per quanto possibile ciò che viene detto e 
discusso in classe.   
 
Strumenti di verifica 
 
Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 
lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la somministrazione di 
test atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche con 
somministrazione di esercizi nelle modalità delle più correnti certificazioni 



linguistiche, ma anche domande aperte e stesura di brevi saggi. Di 
fondamentale importanza sarà la partecipazione in classe per la valutazione 
delle prestazioni orali, ma vi saranno anche interrogazioni più formali, sempre 
volte, più che alla semplice ripetizione di quanto fatto in classe, 
all’accertamento del personale progresso di ogni studente.  
 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri che consentono di 
attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso sarà 
comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno determinato; i 
ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni per 
confermare o migliorare il rendimento scolastico. 

 Nella valutazione del lavoro degli studenti si terrà conto di: 
1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Assimilazione di un linguaggio adeguato 
3. Conoscenza e applicazione delle principali strutture linguistiche 
4. Capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti 
5. Capacità di compiere percorsi (anche personali) all’interno delle 

tematiche affrontate 
6. Autonoma capacità di approfondimento del programma svolto 

 

Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 

personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 

 

Attività di recupero 

L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 
piccoli gruppi, anche se, allo stato attuale, e stante le modalità di lavoro 

previste, non se ne ravvede la necessità. 

 

Pordenone, 20 ottobre 2022    

 



PIANO DI LAVORO CLASSE 4^ C - SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: DANIELA LUNARDELLI 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Si rimanda a filosofia 

 

Programmazione per competenze 

 

a) Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, lo 
studente, a conclusione del percorso liceale: 

■ “conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 
globale del mondo”; 

■ “usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina”; 

■ “sa leggere e valutare le diverse fonti”; 

■ “guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive 
e interpretazioni, le radici del presente”; 

■ è capace di cogliere il nesso tra le dinamiche storiche, in particolare nella 
loro dimensione giuridica e politica, e lo sviluppo delle competenze relative 
all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

L’apprendimento riguarderà la terminologia specifica, le nozioni di fonte storica 
e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i concetti 
necessari allo studio della storia. Oltre alla successione diacronica degli eventi, 
lo studente dovrà saper analizzare anche da un punto di vista sincronico la 
complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi 
delle formazioni storiche esaminate. 

Gli studenti nel corso del Secondo Biennio dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

■ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 
nel contesto di riferimento al fine di giungere a una valutazione significativa 



e pertinente della sua rilevanza storica. 

■ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture. 

■ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

■ Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato al 
contesto. 

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

■ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 
delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

■ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche relative a un evento o a un fenomeno storico complesso. 

■ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico. 

■ Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 
presentazioni multimediali. 

 

c. Percorsi didattici e contenuti 

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 

I quadrimestre 

Assolutismo francese e costituzionalismo inglese  

Crescita demografica ed “economia mondo”. 

Teorie politiche e teorie economiche: giusnaturalismo, dispotismo illuminato, 
liberalismo, mercantilismo e colbertismo, fisiocrazia, liberismo.  

Filosofia e politica nell'Illuminismo europeo. I Lumi e le riforme. 

La prima rivoluzione industriale. 

La guerra di indipendenza americana.  

La Francia alla vigilia della Rivoluzione.  

Le tre fasi della Rivoluzione francese. 

II quadrimestre 

L'ascesa politica di Napoleone.  



L'Europa nell'età napoleonica.  

L'Europa della Restaurazione.  

Il Risorgimento italiano. L’unificazione italiana.  

La Destra e la Sinistra storica. 

L'Europa tra il 1850 e il 1870. L'Europa industriale.  

 

d. Educazione civica 

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

 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti centrali 
la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In 
particolare, l’insegnante svilupperà, in costante rapporto dialogico con gli 
studenti, i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le 
seguenti modalità: 

■ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 
periodo storico esaminato. 

■ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 
brani storiografici. 

■ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 

■ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 
principali nodi teorico-concettuali. 

■ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 
centrali e aspetti secondari riferiti a una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 

■ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 

 

Strumenti didattici 

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

■ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 
testi storiografici. 



■ Mappe concettuali e diagrammi. 

■ Dati statistici, atlanti storici, testi letterari, documenti iconografici, strumenti 
audiovisivi (film e documentari) e multimediali; siti Internet. 

■ Eventuali uscite didattiche sul territorio, visita a mostre e partecipazione a 
conferenze. 

 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: 

■ Indagini informali in itinere. 

■ Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 
di competenze e abilità specifiche. 

■ Esercitazioni scritte su documenti e testi storiografici volte a verificare le 
competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica. 

■ Esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 
l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro 
percorso di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di ciascun 
modulo didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno degli 
interventi volti al consolidamento e al recupero delle competenze storiche 
fondamentali. 



PIANO DI LAVORO CLASSE 4^ C - SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: DANIELA LUNARDELLI 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
dal Coordinatore nella premessa, dopo essere stato condiviso nel Consiglio di 
classe. In riferimento alle ore di filosofia, il livello di partecipazione attiva al 
dialogo educativo è adeguato per buona parte del gruppo classe, che sta 
affrontando la disciplina con interesse e attenzione. Per aumentare sempre di 
più le occasioni di confronto si ritiene utile alternare i momenti dedicati alla 
lezione frontale a momenti di dialogo e discussione guidata, che un po' alla volta 
consentano a tutti di rafforzare le proprie competenze linguistiche e 
argomentative, in modo tale da stimolare l’interesse e l’attualizzazione di ciò che 
si apprende, aumentare il livello di autostima e il rispetto per le opinioni altrui. 
Obiettivi fondamentali, per quest’anno scolastico, saranno: consolidare 
ulteriormente il metodo di studio, coordinando partecipazione proficua in classe 
e costante lavoro domestico; sviluppare percorsi di approfondimento, guidati 
anche da interessi personali; potenziare le abilità nell’uso del lessico specifico 
della disciplina. 

 

Programmazione per competenze 

 

a. Competenze 

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, gli 
studenti, a conclusione del percorso liceale: 

■ saranno consapevoli “del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere”; 

■ avranno “acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 
tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede”; 

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



all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 
ragione giunge a conoscere il reale”; 

■ saranno “in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, 
l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni 
religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la 
filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della 
bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico”; 

■ saranno capaci di cogliere il nesso tra i problemi filosofici, in particolare nella 
loro dimensione giuridico-politica, e lo sviluppo delle competenze relative 
all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 

b. Obiettivi specifici di apprendimento 

Al fine di conseguire tali competenze di carattere generale, nel Secondo Biennio 
l’attività didattica sarà finalizzata all’acquisizione della terminologia specifica, e 
alla capacità di analizzare i problemi, i concetti e le teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 

Gli studenti nel corso dell’anno scolastico dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

■ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro di 
testo; 

■ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 
suoi tratti specifici; 

■ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato in 
relazione al contesto; 

■ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 

■ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti a 
momenti storici e ad autori diversi; 

■ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie filosofiche, forme di 
sapere scientifico, pratiche dell’agire individuale e collettivo; 

■ riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia 
filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema, ad un 
autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico particolari. 

 



c. Autori e percorsi didattici 

Per conseguire le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento 
pianificati, nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici, propri della filosofia 
umanistico-rinascimentale e moderna: 

I  quadrimestre 

La Scolastica medioevale: il rapporto tra ragione e fede e il problema 
dell’esistenza di Dio in Tommaso d’Aquino. 

L'età del Rinascimento e l'Umanesimo: il naturalismo filosofico di Giordano 
Bruno e la sua riflessione etica. 

Le origini della scienza moderna 

La rivoluzione astronomica di Copernico  

La rivoluzione scientifica e il problema del metodo scientifico: Galileo, Bacone 

II quadrimestre 

Il razionalismo nel Seicento 

La filosofia di Cartesio 

La metafisica di Spinoza  

Ragione ed esperienza: la filosofia moderna 

L' Empirismo di Locke e Hume  

Il criticismo kantiano  

L’idealismo tedesco 

 

d. Educazione civica 

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

 

Strategie didattiche 

Le attività didattiche avranno come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante strutturerà i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo 
secondo le seguenti modalità: 



■ delineerà le tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 
interpretazione dei testi; 

■ illustrerà le situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 

■ illustrerà gli elementi linguistici e concettuali di base; 

■ spiegherà secondo quali percorsi evolve una problematica attraverso il 
pensiero di diversi filosofi; 

■ spiegherà secondo quali percorsi si snoda, si evolve e si articola il pensiero di 
un singolo filosofo; 

■ costruirà quadri sintetici e riassuntivi quando dovrà affrontare qualche 
argomento considerato secondario. 

Nel corso dell’anno scolastico, saranno valorizzate le situazioni didattiche 
finalizzate alla libera discussione e al confronto critico, a partire dalla lettura di 
testi filosofici. 

 

Strumenti didattici 

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

■ testo in adozione (sezione manualistica e raccolta antologica di testi); 
strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 

■ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 
diverse interpretazioni critiche; 

■ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 

■ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 
filosofia; film di rilevanza filosofica; 

■ eventuali conferenze e incontri di interesse filosofico. 

 

Strumenti di verifica 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: 

■ indagini informali in itinere; 

■ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 
competenze e abilità specifiche; 

■ esercitazioni scritte su testi filosofici volte a verificare le competenze di 



analisi, contestualizzazione e interpretazione critica; 

■ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche filosofiche concordate, 
con l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 

 

Attività di recupero 

Per limitare le incertezze e le difficoltà incontrate dagli studenti nel loro percorso 
di apprendimento, durante lo svolgimento e a conclusione di ciascun modulo 
didattico (e delle relative prove di verifica), si attiveranno degli interventi volti al 
consolidamento e al recupero delle competenze filosofiche fondamentali. 
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PIANO DI LAVORO  

CLASSE   4C  SCIENTIFICO A.S. 2022/23 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Pilosio Susi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La presentazione della classe è coerente con quanto evidenziato dal 
coordinatore di classe nella premessa del Piano di Lavoro  

Gli allievi seguono le lezioni in modo passivo, intervenendo solo se sollecitati; 
solo qualche singolo studente interviene in modo spontaneo portando 
contributi personali all’attività didattica. 

Il possesso delle conoscenze e delle competenze disciplinari risulta 
differenziato, a causa dei diversi livelli della preparazione di base e del 
diverso impegno personale. 

Da sottolineare che, in questo primo periodo dell’anno scolastico, l’impegno 
personale di molti studenti non è stato costante e lo studio non è sempre 
stato sufficientemente accurato e approfondito. Anche diversi alunni, tra quelli 
più capaci, non stanno sfruttando appieno le loro potenzialità, per acquisire 
conoscenze e competenze approfondite e solide limitandosi ad un lavoro 
saltuario e superficiale. 

Si evidenzia inoltre la presenza di un gruppo di allievi la cui conoscenze e 
competenze di base non sono sempre sufficientemente precise e il cui 
metodo di lavoro non è ancora adeguato ad affrontare la complessità delle 
tematiche sviluppate in un triennio liceale. 
 

Programmazione per competenze: 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel secondo biennio sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica 

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

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari diversi 
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4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per la 
costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto 
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale 

Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, in cui la seconda prova è di 
matematica e fisica, durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i 
collegamenti e i confronti concettuali e di metodo con la fisica, svolgendo e 
assegnando anche numerosi e vari esercizi di matematica applicati alla fisica.  
 
Dalle prime attività è emersa la necessità di consolidare alcune conoscenze e 
competenze relative ai contenuti sviluppati lo scorso anno scolastico. Per tale 
motivo, prima di sviluppare i contenuti previsti per il corrente anno scolastico, 
saranno ricordati, consolidati e approfonditi i prerequisiti necessari, con 
ulteriori spiegazioni teoriche ed esercizi applicativi. 
 
Argomento Le funzioni trascendenti 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5  Le funzioni seno, coseno, 

tangente e cotangente. 

 Le funzioni goniometriche 
inverse 
 

 Saper calcolare le funzioni goniometriche di 
angoli notevoli. 

 Saper tracciare il grafico e individuare le 
proprietà delle funzioni goniometriche, delle 
loro inverse, delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche e di quelle da esse deducibili 
usando simmetrie, traslazioni e dilatazioni. 

 Saper riconosce ed applicare la relazione 
fondamentale.   

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

 Saper verificare se una funzione è biiettiva e 
in tal caso saper trovare la funzione inversa 
e disegnarne il grafico. 

Argomento Goniometria: le formule  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3  Gli angoli associati 

 Le formule di addizione e 
sottrazione. 

 Le formule di duplicazione. 

 Le formule di bisezione. 

 Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 
associati 

 Applicare le formule goniometriche per il 
calcolo di espressioni o per la verifica di 
identità. 
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 Le formule parametriche. 

 Le formule di prostaferesi  
 

 Applicare le formule goniometriche per la 
risoluzione di problemi geometrici . 

 Saper applicare le conoscenze sulle funzioni 
goniometriche in problemi di fisica ( come il 
moto armonico e l’equazione dell’onda) 

      

Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4  Equazioni goniometriche 
elementari 

 Equazioni lineari in seno e 
coseno. 

 Le equazioni omogenee e 
non omogenee in seno e 
coseno. 

 Disequazioni goniometriche 

 Equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 

 Equazioni e disequazioni 
modulari e irrazionali 

 

 

 

 

 Saper risolvere le equazioni e disequazione 
esponenziali, logaritmiche, modulari e 
irrazionali 

 Saper risolvere le equazioni e disequazione 
goniometriche usando la rappresentazione 
delle soluzioni sulla circonferenza 
goniometrica. 

 Saper risolvere una equazione lineare con il 
metodo grafico, con il metodo dell’angolo 
aggiunto e con quello algebrico e saper 
individuare il metodo di risoluzione più 
idoneo. 

 Saper risolvere graficamente particolari 
equazioni e disequazioni goniometriche. 

 Saper risolvere sistemi di disequazioni 
goniometriche. 

 Saper determinare alcune proprietà di  una 
funzione goniometrica come  il dominio e 
segno. 

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

 Saper risolvere problemi legati alla realtà e 
alla fisica che abbiano come modello 
funzioni goniometriche 

 

Argomento La trigonometria piana 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5  Relazioni tra i lati e le 
funzioni goniometriche degli 
angoli di un triangolo 
rettangolo 

 Area di un triangolo  

 Teorema della corda 

 Teorema dei seni 

 Teorema del coseno 
 

 

 Saper applicare i teoremi 

 Saper risolvere un triangolo , noti alcuni 
elementi. 

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

 Saper applicare alla realtà e in problemi di 
fisica il metodo trigonometrico per la 
risoluzione di problemi. 
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Argomento Geometria euclidea dello spazio 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

 Perpendicolarità tra retta e 
piano, teorema delle tre 
perpendicolari 

 Teorema di Talete e 
teorema delle sezioni 
parallele di un angoloide 

 Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli 

 Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri 

 Aree e volumi dei poliedri e 
dei solidi di rotazione 
notevoli 

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

 Acquisire la nomenclatura relativa ai solidi 
nello spazio 

 Calcolare le aree di solidi notevoli 

 Valutare l’estensione e l’equivalenza di 
solidi 

 Calcolare il volume di solidi notevoli 

 Saper risolvere problemi applicati alla realtà 
e alla fisica che richiedano come modelli 
delle figure solide  
 

 

Argomento La geometria analitica dello spazio 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

▪ Distanza tra punti e punto 
medio di un segmento  

▪ Calcolo vettoriale: somma 
algebrica, prodotto scalare e 
vettoriale di vettori, usando 
anche le componenti cartesiane 

▪ Equazione generale di un piano 
e casi particolari 

▪ Condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità tra piani 

▪ Distanze tra punti, rette e piani  
▪ Equazioni di una retta 
▪ Retta passante per due punti; 
rette incidenti, parallele o 
sghembe 

▪ L’equazione di una superficie 
sferica e suo piano tangente 

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

▪ Saper distinguere tra rette incidenti e 
sghembe 

▪ Calcolare la distanza tra punti, rette e piani 
▪ Verificare il parallelismo e la perpendicolarità 
tra rette e piani 

▪ Saper risolvere problemi con sfere e piani 
tangenti 

▪ Saper risolvere problemi applicati alla realtà 
e alla fisica che richiedano il calcolo vettoriale 
o la geometria analitica dello spazio 
 

 

 

Argomento Calcolo combinatorio 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5  Funzione fattoriale 

 Disposizioni, permutazioni, 
combinazioni, semplici e con 
ripetizione 

 Coefficienti binoniali 

 Calcolare il numero di disposizioni semplici 
e con ripetizione 

 Calcolare il numero di permutazioni semplici 
e con ripetizione 

 Operare con la funzione fattoriale 
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 Calcolare il numero di combinazioni semplici 
e con ripetizione 

 Operare con i coefficienti binomiali 

 

Argomento Calcolo delle probabilità 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-3-4-5  Concetti fondamentali e 
terminologia 

 Definizione di probabilità 
secondo le diverse 
concezioni  

 Somma logica e prodotto 
logico di eventi 

 Probabilità condizionata 

 Teorema di Bayes 
 

 Calcolare la probabilità di eventi semplici 

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

 Calcolare la probabilità condizionata 

 Calcolare la probabilità nei problemi di prove 
ripetute 

 Applicare il teorema di Bayes 

 Saper risolvere problemi applicati alla realtà 
con l’uso del calcolo combinatorio e della 
probabilità 
 

 

Argomento  Le funzioni e le loro proprietà 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-4 ▪ Principali proprietà di una funzione: 
dominio, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, funzione 
inversa, funzione composta 

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

▪ Determinare la funzione composta di due 
o più funzioni 

▪ Trasformare geometricamente il grafico 
di una funzione.  

▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà 
e alla fisica che abbiano come modello 
funzioni e loro proprietà 

Argomento I limiti delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Nozioni base della topologia 
▪ Limite di una funzione e la 
definizione formale nei vari casi 

▪ Primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, 
confronto) 

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

▪ Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 

▪ Applicare i primi teoremi sui limiti  

Argomento Il calcolo dei limiti  

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

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

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

▪ La classificazione delle 
discontinuità di una funzione 

▪ Il concetto di asintoto nei vari casi 
▪ Grafico probabile di una funzione 

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

▪ Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata 

▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
▪ Confrontare infinitesimi e infiniti 
▪ Studiare la continuità o discontinuità di 
una funzione in un punto 

▪ Calcolare gli asintoti di una funzione 
▪ Disegnare il grafico probabile di una 
funzione 

▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà 
e alla fisica che abbiano come modello 
funzioni e calcolo dei limiti di tali funzioni 

 

 

Strategie didattiche: 

La metodologia assunta sarà finalizzata a favorire l’apprendimento in un 
contesto educativo in cui ogni alunno si senta attivamente partecipe all'attività 
didattica. I nuovi argomenti saranno introdotti sfruttando principalmente la 
lezione frontale, seguendo il metodo deduttivo, con vari esempi esplicativi ed 
applicativi, stimolando il ricordo dei necessari prerequisiti; saranno poi 
approfonditi con numerosi esercizi, tratti da diversi testi scolastici, che da un 
lato stimolano una attenta ed attiva partecipazione degli alunni all’attività 
didattica e dall’altro permettano il consolidamento delle conoscenze acquisite 
e delle diverse procedure risolutive.   
Le definizioni ed i teoremi saranno enunciati in modo formale e le 
dimostrazioni saranno rigorose e particolareggiate, curando gli aspetti legati 
alla costruzione e al consolidamento del linguaggio specifico e al suo utilizzo. 

Fondamentale per la comprensione e l’assimilazione degli argomenti svolti è 
una adeguata e costante esercitazione domestica; essa consente agli alunni 
di acquisire un metodo di lavoro autonomo, sviluppare le proprie potenzialità 
e riconoscere le proprie incertezze. La correzione in classe degli esercizi 
assegnati per casa permetterà agli alunni di chiarirsi eventuali dubbi o 
difficoltà operative. Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, si darà 
spazio anche alla risoluzione di esercizi e problemi di matematica e fisica, 
associati agli argomenti curricolari svolti in questi anni di liceo. In questo 
modo si potenzierà l’uso dei metodi propri della matematica per analizzare 
dati ed interpretarli e si utilizzeranno le metodologie di base per la 
costruzione di un modello matematico per interpretare fenomeni.    
Sarà sollecitato l’uso e la “lettura” autonoma del libro di testo, non solo per gli 
esercizi assegnati, ma come strumento indispensabile per migliorare l’uso del 
simbolismo, del linguaggio e del rigore specifico della disciplina e per favorire 
l’autonomia nello studio.  
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Si darà spazio, accanto alla lezione frontale e dialogata, a lavori di gruppo o 
di cooperative learning, presentazione di eventuali approfondimenti personali, 
ricerche bibliografiche e in rete.  

 

Strumenti didattici 

 
 Gli strumenti utilizzati saranno:  
- libro di testo in adozione  

- materiali/documenti forniti dall’insegnante (appunti integrativi, articoli, 
esercizi tratti da altri libri, fotocopie tratte da altri testi scolastici)  

- materiale on line, come video lezioni preparate dall’insegnante o reperibili in 
internet, ad es su WeSchool o nel sito della Zanichelli ( associati al testo in 
adozione)  

- strumenti multimediali  

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno articolate in forma diversa tenendo conto anche di 
quanto previsto per la prova scritta dell’esame di stato. Si utilizzeranno: 
-verifiche scritte, sia per la valutazione scritta (con almeno sei prove scritte 
nel corso dell’anno) che per quella orale;  
-verifiche orali (almeno una in ogni quadrimestre), che permettono di 
verificare anche il rigore logico e la proprietà di linguaggio di ciascun alunno.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto stabilito nel POF 
ed in particolare con la “Griglia di valutazione delle conoscenze e 
competenze  nella didattica digitale integrata” e la “Netiquette per famiglie e 
studenti in attività di didattica a distanza”. 

 La valutazione delle prove sarà basata in particolare sui seguenti criteri:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati 

 livello di acquisizione delle competenze e abilità sopra precisate 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo specifico della disciplina; 

 chiarezza, correttezza e rigore logico nell'esposizione; 

 capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di esercizi, 
quesiti e problemi; 

 capacità di matematizzare un problema tratto dalla realtà o dall’ambito 
della fisica e risolverlo, con una lettura critica dei risultati ottenuti; 
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 capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti e con altre 
discipline. 

 

Attività di recupero e di approfondimento 

Gli alunni interessati potranno partecipare alle Olimpiadi di matematica  

Le attività di recupero si svolgeranno per quanto possibile nell’orario 
curriculare, rivedendo in classe alcuni argomenti e assegnando ulteriori 
esercizi agli studenti, ma anche con attività di cooperative learning. E’ 
opportuno ricordare che anche le interrogazioni, la correzione degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche rappresentano momenti significativi per la 
revisione ed il chiarimento degli argomenti svolti. Ulteriori attività di recupero 
saranno svolte in orario pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli 
studenti stessi, o potranno esserci dei brevi corsi di recupero. 

Vengono qui riportati gli obiettivi, conoscenze e competenze minime, 
concordate in sede di Dipartimento di Matematica e Fisica del nostro Istituto. 

 
 

OBIETTIVI, CONOSCENZE E COMPETENZE MINIME  
di matematica per le classi 4 scientifico 

 

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

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

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

  

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA PIANA 

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

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

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

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

 

GEOMETRIA DELLO SPAZIO 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 Conoscere la definizione di limite; saper calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Saper calcolare limiti che si 
presentano sotto forma indeterminata, ricorrendo anche ai limiti notevoli. 
Conoscere e saper classificare le discontinuità di una funzione. 

 

 

Pordenone 18/10/2022                                               prof.ssa Pilosio Susi 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVC SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Vittor Katia 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli alunni seguono con attenzione e discreto interesse le lezioni. La 
partecipazione risulta attiva solo per un piccolo gruppo di allievi, mentre molti 
rimangono più passivi intervenendo solo se sollecitati. Il metodo di studio 
appare ancora non ben consolidato: si osserva infatti che la maggior parte degli 
studenti tende a non rivedere in modo puntuale quanto proposto in classe, 
rimandando lo studio in prossimità delle verifiche: questo non consente il 
consolidamento dei concetti e dei metodi sviluppati in classe. Rimane pertanto 
da potenziare il lavoro a casa, nonché le capacità espositive dei contenuti 
teorici e l’acquisizione del linguaggio proprio della disciplina. 
Il comportamento è corretto. 
 

Programmazione per competenze: 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel secondo biennio sono: 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risolu-
zione 

4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura speri-
mentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 
problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con 
la situazione problematica proposta 

6. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 
sperimentale. 

7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

8. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 
contesto storico e sociale. 

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

 



PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze  
 
Nella prima parte dell’anno è stato necessario recuperare alcuni argomenti 

non trattati negli anni precedenti (gravitazione). 
 

La gravitazione 

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

• Le tre Leggi di Keplero sui moti 
orbitali 

• La Legge delle Gravitazione 
Universale di Newton 

• Campo gravitazionale e la sua 
rappresentazione mediante 
linee di campo; 

• Conservatività della forza 
gravitazionale; energia 
potenziale gravitazionale 

• Principio di equivalenza: 
massa inerziale e massa 
gravitazionale 

• Orbite dei satelliti attorno alla 
Terra 

• Principio di conservazione 
dell’energia, velocità di fuga e 
buchi neri 

• Eventuale approfondimento. 
Modelli cosmologici: dal 
modello aristotelico-tolemaico 
a quello copernicano. Il 
modello geocentrico: i 
contributi dati da Brahe, 

Keplero e Galilei 
 

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 

 
• Descrivere, anche formalmente, la 

relazione tra forza di gravitazione 
universale, campo gravitazionale ed 
energia potenziale gravitazionale. 

• Mettere a confronto  il campo 
gravitazionale e l’ energia potenziale 
gravitazionale con quelli in 
prossimità della superficie terrestre. 

• Utilizzare la legge di gravitazione 
universale per il calcolo della 
costante G e per il calcolo 
dell’accelerazione di gravità sulla 
Terra 

• Descrivere l’azione delle forze a 
distanza in funzione del concetto di 
campo gravitazionale. 

• Interpretare le leggi di Keplero in 
funzione delle leggi di Newton e 
della legge di gravitazione 
universale. 

• Calcolare l’iterazione gravitazione 
tra due o più corpi, la loro energia 
potenziale. 



• Analizzare il moto dei satelliti 
• Definire la velocità di fuga di un  

pianeta e descrivere le condizioni di 
formazione di un buco nero. 

• Applicare le leggi di Keplero, la 
legge di gravitazione universale e il 
principio di conservazione 
dell’energia meccanica nella 
risoluzione di problemi relativi al 
moto di pianeti e satelliti 

• Eventuale approfondimento: 
descrivere i diversi modelli 
cosmologici e illustrare analogie e 
differenze 

La meccanica dei corpi estesi: la dinamica dei fluidi 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

• Grandezze caratteristiche di un 
fluido 

• Dinamica dei fluidi: portata, equa-
zione di Continuità e sue applica-
zioni 

• Equazione di Bernoulli e saperla 
interpretare come principio di con-
servazione dell’energia 

• Applicazioni dell’equazione di Ber-
nulli: effetto Venturi e Teorema di 
Torricelli 
 
 
 
 

• Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato i contenuti 
acquisiti 

• Saper riprodurre semplici 
dimostrazioni di relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 

• Utilizzare il modello di fluido ideale 
nello studio del moto di un fluido. 
Mettere in relazione fenomeni e 
leggi  fisiche e riconoscere i limiti di 
validità di tali leggi. 

• Applicare l’equazione di continuità e 
l’equazione di Bernoulli, e le loro 
applicazioni, nella risoluzione di 
problemi relativi al moto di un fluido 
in un condotto di sezione e altezza 
variabili. 

Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

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



• Moto armonico e sue relazioni con 
il moto circolare uniforme 

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

• Moto del pendolo e di un sistema 
massa-molla; energia cinetica, po-
tenziale di un oscillatore armonico 
 

• Onda armonica, grandezze carat-
teristiche e sue leggi matematiche; 
rappresentazione spaziale e tempo-
rale di un’onda periodica 

• Caratteristiche generali della pro-
pagazione delle onde meccaniche 
ed elettromagnetiche  

• Interferenza e diffrazione di onde. 
Principio di Sovrapposizione; sua 
applicazione per determinare le con-
dizioni di interferenza costruttiva e 
distruttiva di due onde armoniche in 
fase 

• Leggi della riflessione, leggi della 
rifrazione e legame con la velocità di 
propagazione 

• Onde stazionarie su una corda 
tesa 

• Le onde sonore e loro caratteristi-
che: velocità di propagazione, carat-
teristiche della sensazione sonora: 
altezza, intensità e timbro. 

•  Fenomeni connessi con la propa-
gazione di onde sonore: eco ed ef-
fetto Doppler. Fenomeno della riso-
nanza. 

• Caratteristiche delle onde luminose 
e fenomeni connessi con la loro pro-
pagazione: riflessione, rifrazione, in-
terferenza e diffrazione 

• Esperimento di Young della doppia 
fenditura 

• Eventuali approfondimenti: ele-
menti di ottica geometrica, diffra-
zione della luce da una fenditura 

 

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

• Saper riprodurre dimostrazioni di 

relazioni e teoremi 

• Saper analizzare e  formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e 
applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua  
risoluzione 

 

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

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

• Analizzare e applicare le relazioni 
che esprimono l’energia cinetica, po-
tenziale e totale di un oscillatore ar-
monico. 

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

• Analizzare i fenomeni di interferenza,  
diffrazione, riflessione, rifrazione e ri-
sonanza delle onde  e applicare le 
relazioni matematiche  adeguate per 
la risoluzione di problemi relativi a tali  
fenomeni. 

• Formalizzare il concetto di onde sta-
zionarie. Definire e determinare i nodi 
e i ventri di un’onda stazionaria 

 

• Descrivere le caratteristiche delle 
onde sonore, delle sensazioni sonore 
e dei fenomeni connessi con la loro 
propagazione. 

• Analizzare e formalizzare problemi 
relativi a fenomeni connessi con la 
propagazione di onde sonore e appli-
care le relazioni matematiche per la 
loro risoluzione 



 
 

• Descrivere le caratteristiche delle 
onde luminose e dei fenomeni con-
nessi con la loro propagazione. 

• Risolvere problemi sulla riflessione e 
rifrazione della luce applicando il mo-
dello dell’ottica geometrica.  

• Risolvere problemi relativi all’interfe-
renza della luce prodotta da una dop-
pia fenditura 

Campi elettrostatici 

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

• Fenomeni elettrostatici elementari: 
elettrizzazione per contatto e per in-
duzione; polarizzazione dei dielet-
trici; distribuzione della carica sulla 
superficie dei conduttori 

• Forza d’interazione elettrica, legge 
di Coulomb, e confronto con la forza 
di gravitazione universale 

• Concetto di campo elettrico e sua 
rappresentazione mediante le linee 
di campo 

• Campo elettrostatico generato da 
una carica puntiforme e confronto 
con il campo gravitazionale gene-
rato da una massa 

• Forza e campo elettrostatico in 
presenza di un dielettrico 

• Principio di sovrapposizione 

• Definizione di flusso del campo 
elettrico attraverso una superficie e 
Teorema di Gauss 

• Applicazioni del teorema di 
Gauss: campo elettrostatico di un 
conduttore sferico in equilibrio elet-
trostatico, di una distribuzione piana 
di carica e di un condensatore piano 

• Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme 

• La scoperta dell’elettrone e la 
quantizzazione della carica elettrica 

• Eventuali approfondimenti: l’espe-
rimento di Millikan 

• Saper esporre con linguaggio speci-
fico adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre dimostrazioni di rela-
zioni e teoremi 

• Saper analizzare e formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e applicare 
gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 

 

• Illustrare e spiegare i fenomeni elet-
trostatici elementari 

• Illustrare e confrontare la forza elet-
trostatica e il campo elettrostatico ge-
nerato da una carica puntiforme con 
la forza di gravitazione universale e il 
campo gravitazionale generato da 
una massa 

• Applicare il Principio di sovrapposi-
zione per determinare la forza d’inte-

razione tra più cariche e il campo 
elettrostatico generato da più cariche 
puntiformi 

• Applicare le leggi della dinamica e 
della cinematica per studiare il moto 
di una carica in un campo elettrosta-
tico uniforme 

• Applicare la definizione di flusso del 
campo elettrostatico attraverso una 
superficie per risolvere esercizi; appli-



 care il Teorema di Gauss per calco-
lare campi elettrostatici generati da 
semplici distribuzioni di carica 

• Confrontare il campo elettrostatico 
generato da una lastra piana indefi-
nita carica con il campo gravitazio-
nale in prossimità della terra. 

• Saper operare con le grandezze vet-
toriali: decomporre un vettore se-
condo due direzioni assegnate; saper 
fare le operazioni con i vettori utiliz-
zando anche le componenti carte-
siane 

Il potenziale elettrico 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

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

• Definizione e proprietà di una 
forza  e di un campo di forze con-
servativo 

• Energia potenziale elettrica di due 
cariche puntiformi 

• Energia di un sistema di cariche 

• Relazioni che esprimono l’energia 
potenziale elettrica posseduta da 
una carica puntiforme posta all’in-
terno di un campo elettrico punti-
forme o all’interno di un condensa-
tore piano 

• Definizione di Circuitazione e Teo-
rema della Circuitazione per il 
campo elettrostatico  

• Potenziale elettrico di una carica 
puntiforme e suo andamento in fun-
zione del segno della carica; poten-
ziale e di un insieme di cariche pun-
tiformi; differenza di potenziale  tra 
due punti e superfici equipotenziali. 

• Relazioni che esprimono il poten-
ziale elettrico in un punto del campo 
generato da una carica puntiforme o 
del campo all’interno di un conden-
satore 

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

• Saper esporre con linguaggio speci-
fico adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre dimostrazioni di rela-
zioni e teoremi 

• Saper analizzare e formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e appli-
care gli strumenti matematici e disci-
plinari adeguati per la sua  risoluzione 

 

• Descrivere come si passa dalla con-
servatività della forza di Coulomb 
all’energia potenziale elettrostatica 

• Calcolare l’energia potenziale elettro-
statica posseduta da una carica punti-
forme posta all’interno di un campo 
elettrico puntiforme o all’interno di un 
condensatore piano (avendo fissato 
l’origine del riferimento) 

• Calcolare il potenziale elettrico in un 
punto del campo generato da una ca-
rica puntiforme o del campo all’in-
terno di un condensatore (avendo fis-
sato l’origine del riferimento); calco-
lare la differenza di potenziale tra due 
punti 



energia potenziale o la differenza di 
potenziale 

• Relazioni tra campo e potenziale, 
linee di campo e superfici equipo-
tenziali 

• Moto di una carica in un campo 
elettrostatico 

• Proprietà (del campo e del poten-
ziale) di un conduttore carico in 
equilibrio elettrostatico 

• L’esperimento di Rutherford e mo-
dello atomico. Spettri atomici 

• Capacità di un conduttore sferico 
in equilibrio elettrostatico e di un 
condensatore piano, anche in pre-
senza di un dielettrico 

• Collegamento in serie e in paral-
lelo di due o più condensatori; capa-
cità equivalente 

• Energia immagazzinata in un con-
densatore in funzione delle sue 
grandezze caratteristiche; energia 
associata ad un campo elettrico 

• Applicare il Principio di sovrapposi-
zione per calcolare l’energia poten-
ziale e il potenziale di un sistema di 
cariche 

• Applicare le relazioni tra campo e po-
tenziale, linee di campo e superfici 
equipotenziali per la risoluzione di 
esercizi 

• Applicare le relazioni che esprimono il 
legame tra il lavoro svolto dalla forza 
di Coulomb e la differenza di energia 
potenziale o la differenza di poten-
ziale e il Principio di conservazione 
dell’energia per la risoluzione di eser-
cizi 

• Applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la sua risolu-
zione di problemi sul moto di una ca-
rica in un campo elettrostatico  

• Applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la risoluzione 
di esercizi sui conduttori in equilibrio 
elettrostatico  

• Calcolare le capacità equivalente dei 
diversi collegamenti tra condensatori 

• Applicare il concetto di capacità di un 
conduttore, di capacità di un conden-
satore e di energia di un campo elet-
trostatico per risolvere problemi. 

Circuiti in corrente continua 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 
 

•  La corrente elettrica nei condut-
tori metallici: definizione di corrente 
elettrica e resistenza elettrica  

• Leggi di Ohm e legge che lega la 
resistenza di un filo alle sue caratte-
ristiche geometriche e fisiche 

• Circuiti a corrente continua; defi-
nire la forza elettromotrice di un ge-
neratore e la potenza elettrica 

• Accumulo e dissipazione di ener-
gia da parte di una corrente elet-
trica; effetto Joule 

• Saper esporre con linguaggio speci-
fico adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre dimostrazioni di rela-
zioni e teoremi 

• Saper analizzare e formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e appli-
care gli strumenti matematici e disci-
plinari adeguati per la sua  risoluzione 

 



• Resistenza equivalente nei circuiti 
con due resistori in serie e in paral-
lelo 

• Circuito RC a corrente continua 

• Illustrare le caratteristiche della cor-
rente elettrica nei conduttori metallici, 
definendo le grandezze caratteristi-
che 

• Applicare le Leggi di Ohm per calco-
lare resistenze, tensioni e correnti in 
un circuito 

• Formalizzare le caratteristiche dei cir-
cuiti ohmici a corrente continua, defi-
nendo le grandezze caratteristiche 

• Semplificare circuiti complessi: calco-
lare le resistenze equivalenti di due o 
più resistenze in serie o in parallelo, 
correnti e tensioni 

• Illustrare l’effetto Joule e calcolare la 
potenza elettrica. Calcolare  l’accu-
mulo e dissipazione di energia da 
parte di una corrente elettrica 

• Analizzare  l’andamento nel tempo 
delle grandezze coinvolte nel pro-
cesso di carica e scarica di un con-
densatore. 

Campi magnetici 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

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

• Caratteristiche dell’interazioni tra 
magneti, tra magneti e fili percorsi 
da corrente, tra due fili percorsi da 
corrente (Formula di Ampere) 

•  Procedura operativa per definire 
l’intensità del campo magnetico.  

• Campo magnetico generato da un 
filo, da una spira, da un solenoide 

percorsi da corrente e loro rappre-
sentazione mediante linee di campo 

• Forze magnetica esercitata su un 
filo e su una spira percorsi da cor-
rente 

• Momento torcente di una spira 
percorsa da corrente posta in un 
campo magnetico uniforme 

• Forza di Lorentz e  suo effetto sul 
moto di una carica in un campo ma-
gnetico  

• Saper esporre con linguaggio speci-
fico adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre dimostrazioni di rela-
zioni e teoremi 

• Saper analizzare e formalizzare un 
problema fisico appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale  e appli-

care gli strumenti matematici e disci-
plinari adeguati per la sua  risoluzione 

 

• Descrivere le caratteristiche dell’inte-
razioni tra magneti, tra magneti e fili 
percorsi da corrente, tra due fili per-
corsi da corrente 

• Applicare le relazioni che esprimono 
l’intensità del campo magnetico gene-



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

• Definizione di Circuitazione del 
campo magnetico e Teorema della 
Circuitazione di Ampere per il 
campo magnetico 

• Proprietà magnetiche della mate-
ria e caratteristiche del campo ma-
gnetico in loro presenza; sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche, 
ferromagnetiche e ciclo d’isteresi 
magnetica 

• Eventuali approfondimenti: il selet-
tore di velocità, il ciclotrone; lo spet-
trometro di massa. Esperimento di 
Thomson 
 

rato da un filo, da una spira, da un so-
lenoide percorsi da corrente per risol-
vere problemi 

• Applicare la Formula di Ampere e le 
relazioni che esprimono le forze e 
momenti agenti su conduttori percorsi 
da corrente per risolvere problemi 

• Descrivere, anche formalmente, la 
forza di Lorentz e applicarla per stu-
diare il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. Calcolare 
il raggio della circonferenza descritta 
e il periodo  

• Evidenziare le proprietà del campo 
magnetico attraverso la sua circuita-
zione e il flusso del campo stesso e 
applicare le definizioni di circuitazione 
e di flusso di un campo magnetico e i 

rispettivi Teoremi nella risoluzione di 
esercizi 

• Analizzare e descrivere le proprietà 
magnetiche della materia. 

 

OBIETTIVI, CONOSCENZE E COMPETENZE MINIME 
OBIETTIVI GENERALI 

• Conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il simbolismo e il 
linguaggio specifico della disciplina. 

• Saper analizzare e formalizzare un problema fisico e saper scegliere e 
applicare correttamente gli strumenti matematici e disciplinari 
(definizioni, leggi, principi, procedure) per la risoluzione di problemi, 
di  tipologia nota, riguardanti gli argomenti studiati. 
 
LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

• Conoscere e saper applicare le tre leggi di Keplero. 

• Conoscere e saper applicare la Legge di Newton della gravitazione 
universale. 

• Conoscere il concetto di campo gravitazionale, la sua rappresentazione 
mediante linee di campo, e l’energia potenziale gravitazionale. Saper 
applicare il Principio di sovrapposizione ed il calcolo vettoriale nel caso 
di sistemi in cui interagiscano più masse. 

 
MOTO ARMONICO E ONDE MECCANICHE 

• Conoscere e saper applicare le leggi che caratterizzano il moto di un 
oscillatore armonico. 



• Conoscere le proprietà di un’onda armonica e le sue grandezze 
caratteristiche; saper interpretare e rappresentare la funzione d'onda 
armonica. 

• Saper applicare il Principio di sovrapposizione per analizzare i 
fenomeni connessi con la propagazione delle onde: riflessione, 
rifrazione, diffrazione, interferenza, onde stazionarie; conoscere e saper 
applicare le relative leggi. 

• Conoscere le caratteristiche e le grandezze principali delle onde sonore 
e luminose. Conoscere e saper applicare le relazioni che descrivono i 
principali fenomeni connessi con la loro propagazione. 

• Saper analizzare e applicare le leggi relative alla diffrazione della luce 
da una fenditura e l’interferenza dovuta ad una doppia fenditura 
(esperimento di Young). 
 
CAMPO ELETTROSTATICO E POTENZIALE ELETTRICO 

• Saper illustrare e spiegare i fenomeni elettrostatici fondamentali. 

• Conoscere le caratteristiche e le leggi che esprimono la forza 
d’interazione elettrostatica tra due cariche (Legge di Coulomb) ed il 
campo elettrostatico generato da una carica puntiforme e da semplici 
distribuzioni di cariche; conoscere e saper applicare il Principio di 
Sovrapposizione. 

• Conoscere e saper applicare la definizione di flusso del campo 
elettrostatico attraverso una superficie e il Teorema di Gauss. 

• Conoscere le proprietà dell'energia potenziale elettrostatica di un 
sistema di cariche, del potenziale elettrico, della ddp, delle linee di 
campo e delle superfici equipotenziali e delle relazioni che intercorrono 
tra loro. 

• Conoscere e saper applicare la definizione di Circuitazione e il Teorema 
della Circuitazione di un campo elettrostatico lungo una linea chiusa 

• Conoscere e saper applicare le leggi che esprimono le caratteristiche di 
un condensatore  
 
CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

• Conoscere definizione e caratteristiche fondamentali della corrente 
elettrica nei conduttori metallici. Illustrare e saper applicare le Leggi di 
Ohm. 

• Conoscere e saper applicare le leggi che regolano i circuiti con resistori 
in serie ed in parallelo. 

• Saper illustrare e applicare il concetti di potenza elettrica e l’effetto 
Joule. 
 
 
 
 



CAMPI MAGNETICI 

• Conoscere le caratteristiche fondamentali del campo magnetico 
generato da un filo, da una spira e da un solenoide percorsi da 
corrente; saper applicare le relative leggi. 

• Conoscere e saper applicare le relazioni che esprimono l’interazione 
corrente-corrente, corrente-campo magnetico. 

• Conoscere e saper applicare la definizione di flusso del campo 
magnetico attraverso una superficie e il Teorema di Gauss per il campo 
magnetico. Conoscere e saper applicare la definizione di circuitazione e 
il Teorema della di Circuitazione di un campo magnetico lungo una linea 
chiusa. 

• Descrivere, anche formalmente, le caratteristiche della forza di Lorentz 
e saperle applicare per analizzare il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. 

•  
Strategie didattiche 
Gli argomenti saranno presentati prevalentemente con spiegazioni alla 
lavagna in forma dialogata, in modo da favorire e sollecitare la costante 
interazione e partecipazione attiva degli studenti. 
In relazione agli argomenti trattati saranno previste, delle lezioni in laboratorio 
di fisica o all’aperto, sia dimostrativi da parte dell’insegnante, che a piccoli 
gruppi, in modo da favorire il processo di apprendimento tramite una didattica 
laboratoriale. Quando possibile saranno svolti esperimenti con l’ausilio di 
materiale povero e/o di app dedicate per smartphone. Alcuni esperimenti 
potranno venir proposti come esercitazioni a casa. 

Durante le lezioni in classe saranno costantemente proposti esempi legati al 
quotidiano che permettano agli studenti di scoprire maggiormente l'importanza 
della disciplina, ed essere da questa incuriositi. Ove possibile saranno proposti 
anche semplici esperimenti qualitativi in classe. 
A completamento delle lezioni teoriche saranno svolti esempi applicativi, 
accompagnati da numerosi esercizi di vario livello e difficoltà. 
Facendo riferimento a quanto presente nelle Indicazioni Nazionali, nel secondo 
biennio si darà maggior rilievo all’impianto teorico e alla sintesi formale, con 
l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche dal 
quotidiano. 
Verrà sollecitato l’utilizzo del libro di testo come personale approfondimento e 
consolidamento degli argomenti di teoria trattati in classe. 
Verranno proposti esercizi sia alla lavagna, che a piccoli gruppi, in modo da 
favorire l’apprendimento cooperativo. Per le esercitazioni si farà uso anche di 
app (kahoot, quizizz, playfactile, socrative etc).  Ampio spazio sarà dedicato 
alla revisione/correzione degli esercizi assegnati. 

In relazione ad alcuni argomenti potranno esser proposti degli approfondimenti 
di applicazione delle leggi fisiche studiate alla realtà (La fisica nello sport, la 



fisica in cucina, la fisica nella musica…), da preparare in piccoli gruppi ed 
esporre poi in classe. 

Verrà attivata fin da subito una classe virtuale su Classroom di Google 
Workspace, in modo da poter favorire il processo di apprendimento, 

l’approfondimento, e lo scambio di materiali. 
 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici varieranno in base all’argomento e saranno: 

- libro di testo in adozione (soprattutto per gli esercizi e per 
l’approfondimento personale); 

- materiale vario fornito dal docente; 
- materiale messo a disposizione on line dalla casa editrice; 
- siti internet di interesse fisico (per simulazioni, applet, video…); 
- utilizzo del pc in classe e/o del laboratorio di informatica; 
- materiali del laboratorio di fisica e altri materiali poveri di uso comune; 
- software vari (Foglio di calcolo, Geogebra, Desmos…); 
- smartphone o tablet per l’esecuzione di esperienze di laboratorio o 

l’utilizzo di app dedicate per l’esecuzione di alcune esperienze didattiche; 

Google Workspace; 
- applicazioni varie per la didattica (phet, kahoot, quizizz, socrative, 

playfactile …). 
 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 

- orali: interrogazioni (risoluzione di problemi ed esercizi, domande di 
teoria); interventi dal posto; esposizioni su argomenti di approfondimento. 

- scritte: domande di teoria, risoluzione di problemi ed esercizi. Relazioni 

su attività di laboratorio. 
 

Il peso nella valutazione per le relazioni di laboratorio e per le esposizioni su 
lavori di approfondimento verranno comunicati di volta in volta agli studenti. 
Gli studenti saranno informati con anticipo relativamente alle date delle 
verifiche e degli argomenti oggetto delle stesse. 
 
In caso di ricorso alla didattica a distanza si fa riferimento a quanto presente 
nel PTOF relativamente alla Didattica Digitale Integrata. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Si valuteranno principalmente: 

- capacità di ragionamento, di analisi e di sintesi; 
- livello di conoscenza dei contenuti; 
- capacità ed autonomia nello svolgimento di esercizi e problemi, anche 

complessi; 



- autonomia nell’esposizione dei contenuti e capacità di rielaborazione; 
- chiarezza, precisione e completezza del procedimento utilizzato; 
- capacità argomentative; 
- capacità di analizzare criticamente i fenomeni e di formulare ipotesi 

utilizzando modelli, analogie e leggi; 
- capacità di applicazione delle conoscenze acquisite; 
- capacità di leggere e utilizzare grafici e tabelle nella rappresentazione di 

fenomeni; 

- lettura critica dei risultati ottenuti; 
- capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi; 
- correttezza formale ed ordine espositivi. 

 
Si terrà conto inoltre della costanza nell'impegno, della partecipazione alle 
lezioni, della continuità nel lavoro a casa, dei progressi rispetto alla situazione 
di partenza. I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto 
stabilito nel PTOF. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, attraverso il costante monitoraggio delle difficoltà e dei progressi degli 
alunni mediante lo svolgimento di esercizi mirati. Verranno favoriti momenti di 
lavoro individuale e a piccoli gruppi durante le lezioni in modo da consentire 
all’insegnante la costante supervisione personale del metodo di lavoro degli 
studenti. Anche le correzioni delle prove scritte e i chiarimenti in occasione 
delle verifiche orali costituiranno momenti di recupero. 
Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello nelle giornate e negli orari 
fissati, su richiesta degli studenti stessi. Qualora se ne rivelasse la necessità, 
saranno proposti corsi di recupero. 

 
Attività di approfondimento 
Agli studenti interessati verrà proposta la partecipazione ai "Campionati di 
fisica". 
Se ve ne sarà l'occasione la classe potrà prendere parte ad attività 
extrascolastiche che integreranno l'offerta formativa proposta. 
 
 



PIANO DI LAVORO 
 
 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Nel primo mese di attività didattica, la classe ha  riproposto le dinamiche 
relazionali e di apprendimento che hanno caratterizzato l’anno  precedente.  
Alcuni i studenti  studiano con continuità e partecipano in modo attivo alla 
lezione, una  parte  della classe si distrae e  fatica a studiare con regolarità e 
non  svolge con costanza il lavoro domestico. Mi auguro che proponendo 
l’attività pratica di laboratorio gli studenti manifestino entusiasmo e  
comprendano che la stessa ha la finalità di  verificare in modo attivo le unità 
di apprendimento svolte in classe e a  raggiungere così le competenze 
previste per l’anno in corso .  
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti 

Relazionarsi con la realtà alla luce 
delle conoscenze acquisite 

Proprietà delle soluzioni   

 Spiegare le caratteristiche delle 
soluzioni con il modello cinetico- 
molecolare  e le proprietà colligative 

Soluzioni elettrolitiche  
Concentrazione delle soluzioni  
Proprietà colligative 
Solubilità, temperatura e pressione 
colloidi 

 Reazioni chimiche 
Vari tipi di reazione 
Entalpia e entropia 

 Cinetica chimica 

Spiegare l’evoluzione dei sistemi 
chimici 

Equilibrio chimico 
Principio di Le Chatelier 

Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia attraverso i 
viventi  

Acidi e basi : teorie 
Ionizzazione dell’acqua 
Forza degli acidi e delle basi 
pH e indicatori 
Soluzione tampone 

 Sistema escretore 
  Reazioni di ossidoriduzione 
  Sistema immunitario 

 Sistema nervoso 
 Apparato endocrino 

 
 
 
 



Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica saranno  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa sarà  attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione   presterà  attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 
proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo 
 

 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^Cs 

A.S. 2022/23 
Prof.: Renato RUSSI 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 
 
Libro di testo Tecniche grafiche - Atlas 
Libro di testo Itinerario nell’arte-versione arancione 4 Cricco-Di Teodoro - Zanichelli 
 
CONTENUTI: 
Disegno –  
Lineamenti di prospettiva centrale ed accidentale e Assonometrie. 
Costruzione della prospettiva con vari metodi. Uso di Autocad. 
Primo Quadr.: Progettazione di una casa unifamiliare con copertura piana di 200 
mq. su due livelli. Il progetto finale sarà in disegno geometrico composto da piano 
terra (quotata), piano primo (quotata), copertura, due sezioni (quotate), quattro 
prospetti laterali e due assonometrie da angoli opposti.  
Secondo Quadr.: Lezioni di Autocad e dopo il test l’esercizio sarà nel riportare la 
propria casa in Cad file. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

21. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte prima) 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Introdurre il concetto di Barocco all’interno della più 

generale cornice storica e culturale del Seicento italiano 

ed europeo 

3. Individuare l’importanza delle Accademia come 

strumento per lo studio e la diffusione delle arti 

4. Definire le tematiche generali relative alla produzione 

dei Carracci 

5. Riconoscere le innovazioni pittoriche e compositive 

dell’opera di Caravaggio  

6. Precisare l’apporto di Bernini nella definizione della 

scultura barocca 

7. Valutare le peculiarità e le differenze di approccio 

architettonico tra Bernini e Borromini 

8. Delineare le personalità artistiche dei Carracci, 

Caravaggio, Bernini, Borromini  

21.1 Itinerario nella storia  

21.2 I caratteri del Barocco 

21.3L’Accademia degli 

Incamminati 

21.4 Caravaggio 

21.7 Gian Lorenzo Bernini 

21.8 Francesco Borromini 

 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di Bologna come 

centro classicista della pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti teorici 

dell’architettura di Guarini, contribuendo alla creazione 

di Torino come uno dei centri barocchi più organici 

d’Europa 

4. Precisare l’apporto di Longhena nell’architettura 

lagunare in relazione anche alla tradizione palladiana 

22.3 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre Longhena e le 

nuove emergenze lagunari 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Settecento 

2. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel rinnovamento 

architettonico dello Stato sabaudo, e quello di 

Vanvelli nella progettazione di una delle più grandi 

regge del mondo 

3. Riconoscere in Tiepolo come ultimo epigono della 

grande tradizione coloristica veneta e comprendere il 

valore della pittura d’ambiente di Longhi 

4. Valutare l’apporto tecnico della camera ottica 

nell’ambito del vedutismo e precisare le differenze 

tra lo stile cristallino di Canaletto e la pittura 

palpitante di Guardi 

 

23.1 Itinerario nella storia 

23.2 I caratteri del Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.6 Giambattista Tiepolo 

23.8 Il Vedutismo tra arte e 

scienza: Antonio Canaletto, 

Francesco Guardi 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla Rivoluzione 

francese 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. 

3. Conoscere le molteplici connessioni tra 

Neoclassicismo e arte greco-romana in relazione 

all’estetica di Winckelmann, e comprendere le 

differenze tra imitazione e copia. 

4. Valutare l’importanza della sensibilizzazione alla 

tutela del patrimonio storico-artistico attraverso 

gli approcci storiografico e legislativo. 

5. Delineare le personalità artistiche di Boullée, 

Piranesi, Canova, David, Goya sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative; 

 

24.2 L’Illuminismo: Étienne-

Louis Boullé e Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: Antonio 

Canova, Jacques Louis David, 

Jean Auguste Dominique Ingres, 

Francisco Goya;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte europea della Restaurazione 

2. Introdurre le tematiche e le tecniche artistiche 

riferibili al Romanticismo, al Paesaggismo e al 

Realismo all’interno della più generale cornice 

storica e culturale europea  

3. Conoscere le connessioni esistenti tra 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

4. Delineare le riflessioni sulla luce e sul colore dei 

grandi pittori romantici. 

5. Comprendere l’evoluzione e la diffusione 

dell’architettura del ferro e sensibilizzare alle 

teorie sul restauro architettonico ottocentesco 

6. Delineare le personalità artistiche di Constable, 

Turner, Géricault, Delacroix, Hayez, Courbet, 

Fattori e Lega, sapendone riconoscere le opere, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

25.1 Itinerario nella storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: Caspar David 

Friedrich, John Constable, 

Joseph Mallord William Turner, 

Théodore Géricault, Eugéne 

Delacroix, Francesco Hayez 

25.5 Gustave Courbet e la 

rivoluzione del Realismo  

25.8 La nuova architettura del 

ferro in Europa: Alessandro 

Antonelli 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i manufatti dell’arte 

degli Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di Impressionismo dal punto di 

vista storico e dal tecnico. 

3. Introdurre il dibattito tecnico scientifico sulla 

percezione del colore e sulla propagazione della luce 

secondo le teorie di Maxwell e Chevreul. 

4. Riconoscere il valore della fotografia sia dal punto di 

vista storico-artistico sia sotto il profilo delle 

tecniche, l’importanza del fotografo Nadar e la 

famiglia fiorentina degli Alinari. 

5. Delineare le personalità artistiche di Manet, Monet, 

Degas e Renoir, Pisarro, Caillebotte, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

26.6 Pierre-Auguste Renoir 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. Alla 

ricerca di nuove vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale e culturale 

esistente fra Impressionismo e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere le basi conoscitive e metodologiche per il 

successivo studio del Cubismo e dell’Espressionismo. 

4. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita nella 

cultura e in particolar modo negli artisti dell’Ottocento. 

5. Conoscere le particolarità, le scelte formali e gli esiti 

del Divisionismo italiano 

6. Delineare le personalità artistiche di Cézanne, Seurat, 

Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.5 Paul Gauguin 

27.6 Vincent Van Gogh 

27.7 Henri de Toulouse-Lautrec 

 

 



STRATEGIE DIDATTICHE e STRUMENTI DIDATTICI: Lezioni frontali con l’ausilio 
di filmati e presentazioni in ppt, pdf e cortometraggi. A queste si uniranno eventuali 
ricerche individuali tematiche. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA e VALUTAZIONE:  
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. Puntualità nella consegna dei lavori svolti a casa. 
Sarà scritto in agenda gli impegni ai quali lo studente non dovrà mancare con la 
revisione del progetto che sarà appunto evidenziato. 
STORIA DELL’ARTE: Verifica scritte a domanda aperta ed interrogazioni. 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico;  
LA VALUTAZIONE porrà attenzione anche alla partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo in classe durante la spiegazione da 
parte del docente. 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO: per gli studenti meritevoli di attenzioni 
particolari in base alla loro presunta preparazione il docente incaricherà lo studente 
di specifiche ricerche. 
 



PIANO di  LAVORO della Classe 4^Cs
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Situazione di partenza
La classe presenta una composizione abbastanza diversificata per le
competenze specifiche acquisite, ma buona sembra nel complesso la
disponibilità ad apprendere. Il clima di classe appare sereno anche se
permane la presenza di gruppi definiti con scambi limitati fra loro; il
comportamento si dimostra per lo più corretto; la partecipazione e il
coinvolgimento potrebbero forse migliorare.
Le lezioni si svolgeranno ad inizio anno all’aperto, poi presso la palestra
dell'exfiera, della sede centrale e presso altri spazi disponibili in modo
differenziare la gamma delle proposte formative.

Programmazione per competenze:

Gli alunni al termine dei cinque anni di attività dovranno:

● utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.)

● utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità,
resistenza, mobilità articolare)

● essere consapevoli della propria gestualità, saper utilizzare e
comprendere il linguaggio corporeo

● essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica,
tutela della salute e della sicurezza

Abilità :

● saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta

● utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità
condizionali e coordinative

● relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi

● adottare comportamenti responsabili per la sicurezza e la tutela delle
persone

Conoscenze



● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta

● elementi di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore

● i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di
convivenza civile (collegamento con ed.civica)

Strategie didattiche

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie,
a piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà
di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che vengano
incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. Le attività saranno
guidate e sollecitate dall'insegnante anche se per il raggiungimento di
alcune competenze è necessaria la capacità di sapersi organizzare in
modo autonomo e in gruppo.

Strumenti di verifica

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta
a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.

Criteri di verifica e di valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte
le ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da
ogni alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale
effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di
partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non
curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione.

Attività di recupero

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le
competenze minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni
seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa.

Attività di approfondimento

Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”: gruppo sportivo, tornei
interni, GSS., ecc.



Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici:
tennistavolo, scacchi, difesa personale ecc.

Uscita sportiva sul territorio

Contributo di ed.civica

Progetto Keep the beat: rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del
defibrillatore. Intervento Voce donna: conoscenza e sensibilizzazione al tema
della violenza di genere. Ti voglio donare: intervento su donazione organi e
midollo.

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.



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 CS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 13 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe  si  presenta  interessata  e  motivata.  Il  comportamento  è  positivo  e
corretto. Il numero ridotto di studenti permette un confronto più partecipato.

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

Programmazione per competenze

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

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

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

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



a.s. 2022-2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

affettive.



I.I.S. Leopardi Majorana

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

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

 



 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVC SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

PREMESSA 
  
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Lo scopo è “formare cittadini 
responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica emanate con Decreto del 
Ministro dell’Istruzione n. 35 del 22 giugno 2020, promuovono la corretta attuazione della 
Legge 92 e quindi una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 
disposizioni. 
L’art. 3 della Legge 92/2019 esplicita chiaramente i contenuti dell’insegnamento, 
individuando alcuni nuclei fondanti. 
 
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 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
Il piano di lavoro di Educazione Civica coinvolge i docenti di tutte le discipline del Consiglio 
di classe e comprende azioni e interventi formativi che rientrano a pieno titolo nel 
curriculum degli studenti. Le attività, con specifico riferimento agli obiettivi di 
apprendimento e alle tematiche connesse ai tre nuclei concettuali, sono programmate in 
ciascun Consiglio di classe tenuto conto della progettazione curricolare, integrativa del 
curricolare, dei PCTO e della situazione di contesto al fine di personalizzare 
l’insegnamento dell’educazione civica alle specifiche esigenze/bisogni del gruppo classe. 
L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica è di 33 ore da svolgersi 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.  
  
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe.   
  
Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo, Il 
Consiglio ha individuato come docente con compiti di coordinamento il prof. Marco 
Durigon. 
 
PROGRAMMA 
 
Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che si intendono sviluppare durante 
l’anno, con la necessaria premessa che la scansione temporale indicata è puramente 
orientativa e che la programmazione potrà subire alcune modifiche in relazione 
all’andamento generale della classe e agli obiettivi raggiunti.  



COSTITUZIONE 

Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

DISCIPLINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE PERIODO 

STORIA Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 

Lunardelli 3 Secondo 
quadrimestre 

INGLESE H.D.Thoreau, “Civil Disobedience”; Walden, or 
life in the Woods. 

Bozzola 6  Primo 
quadrimestre 

ITALIANO Progetto di disseminazione del Diritto 
Internazionale Umanitario, denominato “Gara 
DIU”. Lezioni a cura della Croce rossa 
(conoscere il diritto internazionale umanitario) 

Durigon 12 Secondo 
quadrimestre 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 
DISCIPLINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE PERIODO 

STORIA Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici, anche mediante la propria azione nell’ambito 
locale 

Lunardelli 
(Progetto 
Eupolis) 

3  Secondo 
quadrimestre 

SCIENZE Agenda 2030 . Tutela della salute. Profilassi e risposta 
immunitaria 

Cappella 6 Secondo 
quadrimestre 

SCIENZE 
MOTORIE 

Keep the beat - Rianimazione cardio polmonare. Utilizzo 
del defibrillatore 

Etrari 6 Primo 
quadrimestre 

SCIENZE 
MOTORIE 

Voce donna - Sensibilizzazione contro la violenza di 
genere 

Etrari 2 Primo 
quadrimestre 

SCIENZE 
MOTORIE 

Ti voglio donare - donazione organi e midollo. La cultura 
del dono; solidarietà sociale e senso civico 

Etrari 2 Secondo 
quadrimestre 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

DISCIPLINE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DOCENTE ORE PERIODO 
Matematica Inclusività. Educazione alla parità di genere. Pilosio  4  Primo 



- Lo stereotipo di genere nella cultura e nella 
ricerca scientifica: Figure femminili rilevanti nella 
storia italiana e internazionale, nella politica e 
nell’economia. Conoscere il pensiero, la creatività e 
la storia di alcune donne che hanno contribuito o 
che sono testimoni della storia dell’emancipazione 
femminile; essere consapevoli delle 
discriminazioni, proporre e mettere in atto 
comportamenti rispettosi della parità di genere- Lo 
stereotipo di genere nella cultura e ricerca 
scientifica; rappresentazione teatrale MILEVA, 
produzione del CSS Teatro stabile di innovazione 
del FVG 
 

 quadrimestre 

 


