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Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana D’Agostino Patrizia 

Lingua e cultura latina D’Agostino Patrizia 

Storia Piazza Sara 

Filosofia Placì Ermelinda 

Lingua e cultura inglese Zilli Annalisa 

Scienze Umane Tessarolo Anna 

Matematica De Roni Andrea 

Fisica De Roni Andrea 

Scienze naturali Petroccione Francesca 

Storia dell’arte Corazza Martina 

Scienze motorie e sportive Rosolen Michela 

IRC Religione cattolica Beacco Claudia 

Educazione civica 
Referente disciplina 

Ianulardo Antonella 

Sostegno Battipaglia Valentina 

Sostegno Calvino Patrizia 

Coordinatrice D’Agostino Patrizia 

 
*Tutti i docenti del consiglio sono coinvolti nell’insegnamento dell’Educazione 
civica. 
 
Analisi della situazione di partenza della classe 
La 4C è formata da 21 alunni di cui 19 ragazze e 2 ragazzi; un’alunna 
straniera è stata inserita nella classe per l’intero anno scolastico nell’ambito 
del piano di mobilità studentesca individuale internazionale. Molti studenti 
abitano in paesi della provincia di Pordenone. 
La continuità didattica è stata mantenuta in tutte le discipline tranne che in 
Scienze naturali  e in Storia dell’arte. 
La 4C è una classe vivace e disponibile; molti alunni partecipano in modo 
attivo alle lezioni sia con interventi autonomi sia rispondendo prontamente 
agli stimoli proposti dai docenti. Le relazioni tra compagni appaiono buone e 



improntate sul rispetto e sulla solidarietà. Gli studenti dimostrano di voler  
affrontare le situazioni problematiche in modo responsabile, confrontandosi, 
discutendo tra di loro e ricercando un punto di vista condiviso.   
L’ambiente di apprendimento è sereno e positivo anche se non sempre gli 
studenti  dimostrano di essere in grado di consolidare attraverso uno studio 
rigoroso ed efficace gli argomenti trattati in classe.   
Gli alunni della 4C hanno acquisito negli anni precedenti, sia pure in modo 
diversificato, le competenze necessarie per affrontare i contenuti di 
quest’anno con un approccio più analitico e approfondito; sono da rafforzare 
le competenze logico-matematiche e il rigore nell’esposizione, nella 
rielaborazione dei concetti e nell’uso del lessico delle discipline.  
La classe si avvale della didattica inclusiva oltre che dell'attività didattica di 
sostegno. 
 
Obiettivi educativi, culturali, comportamentali  

Azioni comuni dei docenti nei confronti della classe.  

In linea con il P.T.O.F., per dare uniformità all’azione educativa, tutti i docenti 
del Consiglio di classe si impegnano a favorire la crescita  della classe nei 
seguenti aspetti:  
 
Imparare ad Imparare 

- consolidare il metodo e l’autonomia nello studio attraverso l’utilizzo di 
efficaci strategie;   

Partecipare, collaborare, cooperare  

- partecipare al dialogo e al confronto con i compagni e i docenti 
comprendendo punti di vista diversi anche in un’ottica di genere, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, cooperando 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 

Comunicare 

- esprimere in modo chiaro, preciso ed efficace i concetti appresi e il proprio 
pensiero, utilizzando in tutte le discipline il lessico specifico; 
- rielaborare i contenuti;   
- rappresentare eventi, fenomeni, concetti ecc. utilizzando supporti di vario 
genere anche multimediali (servirsi delle tecnologie informatiche per ricerche, 
presentazioni, testi).  
 
Agire in modo autonomo e responsabile  
-  rafforzare la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini per 
conoscere e utilizzare meglio le proprie risorse e per diventare cittadini attivi e 
responsabili; 
- riconoscere i proprio diritti, doveri e limiti in un contesto di vita sociale;  



- confrontarsi apertamente e costruttivamente;  
- sviluppare il senso critico attraverso il controllo delle fonti delle informazioni, 
la pratica dell’ascolto, della riflessione e della discussione ragionata. 
 
Progettare 
- progettare relazioni e ricerche semplici e complesse (disciplinari e  
interdisciplinari) con prodotti di vario tipo, su temi suscitati dagli argomenti di 
studio;  
- individuare le proprie attitudini e i propri talenti per orientare e progettare il 
proprio futuro. 
 

Strategie didattiche comuni  
In relazione agli argomenti trattati nelle varie discipline e alle dinamiche di  
apprendimento, ciascun docente utilizzerà le metodologie che riterrà più  
opportune (per l'apprendimento, il consolidamento e il recupero di  
competenze e contenuti):  

 lezioni frontali   

 lezioni dialogate 

 lavori di gruppo  

 approfondimenti  

 cooperative learning  

 attività laboratoriali  

 proiezioni video e filmati  

 partecipazione a iniziative di carattere culturale e sportivo   

 DDI (Didattica Digitale Integrata)  
La Didattica digitale Integrata (DDI) è  una modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza e viene svolta, attualmente, utilizzando la piattaforma Gsuite 
e le relative applicazioni. 
 

Strumenti didattici  

 - libri  

 - fotocopie  

 - mappe concettuali  

 - laboratori  

 - riviste, quotidiani.  

 - strumenti informatici ed audiovisivi  

 - applicazioni digitali 

 - piattaforma Gsuite e relative applicazioni 
 

Strumenti di verifica e di valutazione  
Per le verifiche e le valutazioni il Consiglio di Classe si attiene ai criteri  



generali esposti nel PTOF; per le singole discipline si fa riferimento al piano di 
lavoro di ciascun insegnante.  
I docenti si impegnano ad assegnare un carico di compiti per casa equilibrato 
e a fissare con congruo anticipo le verifiche scritte segnalandole nell’agenda 
di classe del registro elettronico.  
Si eviterà, per quanto possibile, la coincidenza di più prove scritte nello 
stesso giorno.  
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà prevalentemente in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, 
attività svolte in modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a 
eventuali corsi e sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere 
gli alunni in difficoltà. Verranno inoltre fornite indicazioni metodologiche per 
rendere più efficace lo studio autonomo 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ex 
Alternanza scuola-lavoro (PCTO) 
La classe parteciperà nel secondo quadrimestre alle giornate di orientamento 
post-diploma organizzate dai referenti delle diverse aree PCTO del 
liceo:  comunicazione, linguistica, scienze umane, scientifico-ambientale, 
medico-sanitaria, area artistico-architettonica e area scienze motorie e 
sportiva. Altre iniziative verranno proposte di volta in volta tramite Bacheca e 
ad esse gli studenti potranno aderire anche per effettuare stages in vari 
ambiti. 
 
Insegnamento trasversale dell’Educazione civica 
In considerazione dell’assegnazione a ciascuna classe di un monte ore annuo 
non inferiore a 33 ore e del carattere trasversale e formativo di questo 
insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune 
tematiche coerenti con i macro-argomenti (di cui nelle Linee guida MIUR) e 
suscettibili di essere inquadrate anche da più punti di vista disciplinari.  
Il consiglio di classe ha scelto per la 4C le seguenti aree tematiche: 
 
- Sostenibilità nell’ambito economico, sociale e ambientale 
- Agenda 2030 
- Educazione alla parità di genere 

- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
- Diritto alla salute 
- Economia Civile 
 
Per un quadro più dettagliato si rimanda al piano di lavoro specifico della 
disciplina Educazione civica a cura della prof.ssa A. Ianulardo, referente di 
educazione civica. 



 
PROGETTI E ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 

 
- Progetto “Keep the beat”: formazione su primo soccorso e rianimazione 
cardio-polmonare a cura di Gymnasium Pordenone – Centro studi e 
formazione; 
- Progetto “Getting ready to work”; il progetto avvia gli studenti alla 
consapevolezza di come si affronta un colloquio di lavoro, di quali strumenti 
comunicativi e linguistici avvalersi, di quali accorgimenti è opportuno 
prendere in considerazione nella stesura del Curriculum Vitae. 
- Progetto di disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, 
denominato “Gara DIU”. Tale progetto è parte del protocollo d’intesa tra 
Croce Rossa Italiana ed il Ministero dell’Istruzione. Il progetto comprende un 
ciclo di cinque incontri sul diritto dei conflitti armati e sulla tutela dei soggetti 
vulnerabili e si concluderà con un gioco di ruolo in sede unica nazionale; 
- Attività del F.A.I. (Fondo per l'Ambiente Italiano) per il patrimonio artistico; 
- Incontri con un esperto regionale per parlare del lupo che torna nel nostro 
territorio. 
 
I docenti si riservano di proporre in itinere eventuali ulteriori attività culturali e 
attività aggiuntive e/o integrative che abbiano attinenza con i programmi e gli 
obiettivi di ciascuna disciplina. 
 
 
 

Pordenone, 22 ottobre 2022   La coordinatrice  
 
Patrizia D’Agostino 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4C  
SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino  
 
Presentazione della classe e situazione di partenza  
Gli alunni hanno sviluppato nei precedenti anni scolastici la capacità di 
focalizzare gli aspetti essenziali dei temi oggetto di studio, ma devono 
maturare nell’esposizione rigorosa dei concetti, nella capacità di 
rielaborazione e nell’uso adeguato del lessico, sia nella produzione scritta 
che nella produzione orale.  
 
Programmazione per competenze  
Gli obiettivi e i significati della disciplina sono dichiarati nel P.T.O.F. 
dell’istituto a cura del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
In particolare si lavorerà sui seguenti obiettivi:  
- Consolidare la competenza di analisi dei testi letterari.  

- Saper individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria di un 
determinato periodo storico e contestualizzarli.  

- Riconoscere gli elementi fondamentali della poetica di un autore o di una 
tendenza letteraria.  

- Produrre testi scritti di diverse tipologie.  

- Saper comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso ed efficace.  

- Saper argomentare una tesi.  

- Riflettere su se stessi e sulla realtà cogliendo la rilevanza dei temi trattati 
anche in relazione alla propria personale esistenza.  

- Riflettere sulla lingua  
 
Contenuti  
Dei singoli autori si prenderanno in considerazione i seguenti aspetti: 
a) gli aspetti biografici e la formazione; 
b) la produzione complessiva; 
c) gli orientamenti ideologici e la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia saranno analizzate secondo lo schema 
seguente: 
a) genesi; 
b) struttura e contenuto; 
c) ideologia, motivi, temi; 
d) tecniche narrative; 
e) figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; 
f) aspetti linguistici e stilistici. 



 

 
Il poema epico-cavalleresco  
Ludovico Ariosto: Orlando furioso, canti: I; XII, 1-20 (Il palazzo incantato di 
Atlante); XXIII, 100-136; XXIV, 1-14 (La follia di Orlando); XXXIV, 70-87 
(Astolfo sulla luna).  
Torquato Tasso: Gerusalemme liberata, canti I (Proemio).  
La poetica barocca  
Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (La 
confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca);  
Bertold Brecht, Vita di Galileo, scena XIV.  
L’Arcadia   
Le nuove forme del trattato illuministico   
Pietro Verri: «Il Caffè» (Cos’è questo “Caffè?”);  
Alessandro Verri: «Il Caffè», “Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della 
Crusca”.   
Ugo Foscolo: Sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni.  
Giacomo Leopardi: Canti: L’infinito; Il sabato del villaggio; A Silvia; A se 
stesso; La ginestra o il fiore del deserto;  
Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare; Dialogo 
della Natura e di un Islandese.  
 
***MODULO. LA QUESTIONE DELLA LINGUA  
*** Il tema della “questione della lingua” accompagnerà la trattazione di testi e 
autori e costituirà la base per una riflessione sull’italiano contemporaneo.  
 
DANTE ALIGHIERI: lettura di alcuni canti del Purgatorio. 
 
Insegnamento trasversale dell’Educazione civica 
Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: parità di genere. 
Fare cose con le parole.  Linguaggio dell’odio e genere: la derisione del corpo 
femminile.  
 
 
Strategie didattiche  
Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva e la 
scrittura collaborativa; DDI (Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti didattici  
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, voll. 2, 3, 4, 5.1“Giacomo Leopardi”; 
dizionari, materiali forniti dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi e siti on 
line, applicazioni di Gsuite.  
 



Strumenti di verifica  
Sia nel primo quadrimestre che nel secondo  si prevede lo svolgimento di due 
verifiche scritte e ogni studente avrà almeno una valutazione per l’orale. Una 
delle prove scritte del secondo quadrimestre sarà costituita dalla prova 
comune di tutte le classi quarte del nostro istituto, deliberata dal dipartimento 
di Lettere.  Le verifiche scritte saranno modellate sulle tipologie della prima 
prova dell’esame di Stato 2022: analisi e interpretazione di un testo letterario 
(tipologia A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), 
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità (tipologia C). Per verificare le conoscenze essenziali potranno 
essere utilizzati quesiti aperti con l’indicazione del numero massimo di righe 
per la risposta.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
- Pertinenza e correttezza delle informazioni  
- Chiarezza espositiva  
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva  
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua  
 
Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento.  
 
Attività di recupero  
L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 
svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in 
modalità di apprendimento cooperativo, partecipazione a eventuali corsi e 
sportelli organizzati dall’istituto appositamente per sostenere gli alunni in 
difficoltà.  
 
Patrizia D’Agostino 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4C  
SCIENZE UMANE 

 
LATINO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza  
Gli alunni della 4CU dimostrano attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti e hanno un atteggiamento collaborativo durante lo svolgimento delle 
lezioni. 
I livelli di competenza di traduzione sono molto diversi. Sebbene gli studenti 
abbiano acquisito gli elementi necessari per la comprensione e la traduzione 
di testi latini semplici, molti manifestano insicurezza nel dominio delle 
conoscenze morfologiche e sintattiche della lingua latina. 
 
 
Programmazione per competenze 

Obiettivi didattici disciplinari 

Gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze sono 
dichiarati nel PTOF della Scuola a cura del Dipartimento di Lettere. 
Si precisa che il lavoro didattico mira a far sì che gli alunni, alla fine dell’anno 
scolastico, siano in grado di: 
 
- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari trattati 
- comprendere il significato complessivo di testi in lingua latina 
- analizzare testi individuando parole chiave 
- riconoscere gli aspetti espressivi, interpretativi e stilistici di un testo latino 
anche attraverso il confronto tra diverse traduzioni 
- riconoscere i principali aspetti morfosintattici dei testi affrontati 
- riflettere sulla lingua 
- confrontare lingua, civiltà e letteratura latina con quella italiana moderna, 
cogliendo la dialettica di continuità/contiguità/alterità. 
 
Contenuti 
 
Filo conduttore: l’amore nella letteratura latina.  

Dei singoli autori si tratteranno i seguenti aspetti: 
a) biografia essenziale; 
b) produzione complessiva; 
c) orientamenti filosofici e impostazione culturale. 
Le opere saranno considerate secondo lo schema seguente: 



a) genere e modelli; 
b) struttura e contenuto; 
c) temi; 
d) aspetti linguistici e stilistici. 
 

CICERONE: Pro Caelio, 13-15.35-36, L'attacco a Clodia (in italiano). 

LUCREZIO: De rerum natura, Inno a Venere (in italiano); libro I,  vv. 62-79, 
L’elogio a Epicuro (in latino); libro IV, vv. 1146-1195 (in italiano); libro IV, 
vv.1160-1170 (in latino).  

VIRGILIO: Bucolica carmina, ecloga X (in italiano); ecloga X, vv. 31-43 (in 
latino); Eneide, libro IV, vv. 296-473 (in italiano); libro IV, vv. 305-324 (in 
latino); libro VI, vv. 450-477(in italiano).   

ORAZIO: Carmina,1,1;1,9; 1,11. 
TIBULLO: Corpus Tibullianum: I,1  vv. 1-6; vv. 37-56. 
PROPERZIO: Amores, I,1(in italiano); I,1, vv. 1-8 (in latino); III,10 (in italiano). 
OVIDIO: Amores, I,1(in italiano); I,9 (in italiano); I,9 vv. 1-10 (in latino).  
Ars amatoria, I, vv. 1-16 (in latino); I, vv. 133-170 (Le corse dei cavalli) (in 
italiano); II, 641-1013 (Consigli per conquistare una donna) (in italiano);   
Remedia amoris, vv. 311-360 (in italiano); rapporto  tra il testo precedente e 
Lucrezio, De rerum natura, IV, vv. 1146-1170 (in italiano): la visione distorta 
degli innamorati e l’uso eufemistico dei grecismi;  
Metamorphoseon libri XV, III, vv. 339-510 (Eco e Narciso) (in italiano); IV, vv. 
55-166 (Piramo e Tisbe) (in italiano); X, vv. 243-297 (Pigmalione) (in italiano); 
Tristia, IV, 10 (in italiano).  
 
Insegnamento trasversale dell’Educazione civica 
Obiettivo 5 dell’Agenda 2030: parità di genere. 
Fare cose con le parole.  Linguaggio dell’odio e genere: la derisione della 
donna e del corpo femminile, una storia antica.  

Strategie didattiche 

Oltre alla lezione frontale, si utilizzerà la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la traduzione collaborativa.  
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, Pearson, 
voll. 1-2 -  testi integrativi - documenti iconografici - strumenti audiovisivi - siti 
Internet. 
 
Strumenti di verifica 
Per ciascun quadrimestre si prevede lo svolgimento di almeno una verifica 
scritta e ogni studente avrà almeno una valutazione per l’orale. La verifica 



scritta consisterà in una serie di quesiti a domanda chiusa e aperta con 
indicazione del numero massimo di righe per la risposta e nell’analisi di un 
breve testo trattato: individuazione di parole chiave, riconoscimento di figure 
retoriche e di aspetti morfologici essenziali. Per verificare conoscenze 
grammaticali e competenze di traduzione si utilizzeranno prove articolate con 
esercizi di comprensione, traduzione, analisi, completamento. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 
- Competenza linguistica 
- Competenza di traduzione 

Per la valutazione finale saranno considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 

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

Patrizia D’Agostino 

 

 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^CU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annalisa ZILLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo dell’anno scolastico, la classe è apparsa globalmente 
un po’ più matura rispetto all’anno precedente pur mantenendo la 
caratteristica che l’aveva contraddistinta, ossia una certa propensione alla 
distrazione unita ad un impegno discontinuo. Si riscontrano, inoltre, un 
atteggiamento più positivo nei confronti della materia e un maggiore interesse 
e coinvolgimento alle proposte didattiche. Lo scorso anno il livello di 
partecipazione orale era risultato un po’ sottotono, mentre quest’anno si 
ravvisano segnali di maggiore attenzione e curiosità. Dal punto di vista 
linguistico la situazione permane piuttosto eterogenea per diversità di livelli di 
partenza e qualità di impegno ma nel complesso sufficiente. Solo un esiguo 
numero di allievi presenta ancora carenze e competenze linguistiche non 
pienamente sufficienti. Obiettivo primario di quest’anno sarà, dunque, quello 
di migliorare l’uso di L2 per il raggiungimento di una certa autonomia 
linguistica.  

Programmazione per competenze: 

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

Comprensione orale 
ABILITA’: 

- Comprendere i punti principali di un discorso chiaro su argomenti familiari e 
d’attualità che si incontrano a scuola, nel tempo libero, nella vita familiare e 
sociale a condizione che il linguaggio sia articolato in modo standard (es. 
telegiornali, film, dibattiti, conferenze divulgative, sia a viva voce, sia registrati 
in CD, film ecc.); 
 - Riconoscere e comprendere informazioni specifiche (in base a compiti 
specifici) in discorsi di argomenti quotidiani anche di studio;  



- Comprendere l’intenzionalità di un discorso utilizzando diverse strategie, 
quali prestare attenzione ai punti principali, all’umore e al tono di chi parla 
 
CONOSCENZE : 

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

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

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

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

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



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE e SCANSIONE TEPORALE 

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

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

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

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

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

Secondo periodo 
The romantic spirit 
Romantic poets  
Gothic novel 

 

UDA: Travellers 

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

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

• Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 

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

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

Strategie didattiche: 

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

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

• individuare l’idea centrale del testo stesso 

• comprendere le principali informazioni esplicite 

• effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 

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

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

• esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  

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

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

 

 

Strumenti didattici: 



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

Strumenti di verifica 

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

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

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

Criteri di verifica e valutazione 

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

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

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

Attività di approfondimento 

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

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

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



PIANO DI LAVORO 

DI STORIA 

CLASSE IV C SCIENZE UMANE 

LICEO LEOPARDI MAJORANA 

Premessa 

La classe dimostra un vivace interesse per gli argomenti proposti, gli alunni 

intervengono spontaneamente nel dialogo educativo, offrendo contributi validi 

nell’attualizzazione dei contenuti. Lo studio per alcuni studenti risulta ancora 

mnemonico e poco consapevole, per altri l’assimilazione dei contenuti è critica 

e consapevole. La maggior parte degli studenti utilizza un lessico specifico 

adeguato e dimostra capacità di collegamento con i contenuti di altri campi di 

sapere. 

 

Significato della disciplina 

Il progetto educativo della scuola pone in rilievo, come prioritaria meta 

educativa, la formazione di una equilibrata personalità dell'alunno per rendere 

autonomo il suo giudizio nelle fondamentali scelte di vita personale e collettiva. 

Lo studio della storia permette inoltre di sviluppare il senso dell’appartenenza 

ad una comunità politica ed alimenta la consapevolezza da parte dello 

studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 

riconoscimento dei diritti e doveri dei cittadini. Attraverso la comparazione di 

aree geografiche diverse promuove il senso del rispetto, della tolleranza e della 

pace. La storia è una disciplina che contribuisce peculiarmente all’acquisizione 

delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, poiché fornisce le 

conoscenze e forma le abilità e le competenze essenziali legate alla 

consapevolezza sociale e alla competenza civica ed educa ai principi 

fondamentali del vivere civile. 

Competenze 

● collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente; 

● conoscere ed usare criticamente testimonianze e fonti; 

● riconoscere la complessità del fatto storico come risultato 

dell'interdipendenza tra varie strutture; 

● utilizzare nel contesto storico le conoscenze acquisite in altre discipline; 



● scoprire la dimensione storica del presente; 

● acquisire la consapevolezza che la possibilità di intervento nel presente è 

legata alla capacità di problematizzare il passato. 

Conoscenze 

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

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che 

li determinano. 

- Leggere e valutare le diverse fonti. 

- Collegare eventi in senso diacronico e in senso sincronico. 

- Individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici. 

- Individuare le conoscenze utili a comprendere, attraverso la discussione 

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

presente. 

- Saper collegare le diverse Storie anche in una prospettiva multidisciplinare. 

 

Contenuti 

Lo sviluppo dell’economia fino alla Rivoluzione industriale. 

Le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento. 

L’età napoleonica e la Restaurazione. 

Il problema della nazionalità nell’Ottocento. 

Il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia. 

La questione sociale e il movimento operaio. 

La seconda Rivoluzione industriale. 

L’Imperialismo e il Nazionalismo. 

Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 



Le verifiche formali orali e/o scritte verranno effettuate a conclusione delle 

attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 

conoscenza dei contenuti. Le verifiche potranno avere la forma di colloqui orali, 

di esposizioni di un argomento (anche con l’ausilio di Power Point) e/o potranno 

essere anche in forma scritta, (ad esempio verifiche strutturate e semi 

strutturate, questionari a risposta aperta o a scelta multipla, relazioni, ricerche, 

testi argomentativi su problemi storici, esercitazioni individuali o di gruppo) 

secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal docente. 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: 

● conoscenza dei temi affrontati; 

● capacità di applicare le proprie conoscenze; 

● capacità di rielaborazione critica; 

● autonomia nella comprensione delle interdipendenze tra gli eventi 

presentati; 

● utilizzo del lessico specifico; 

● chiarezza e correttezza espositiva, proprietà e fluidità espressive; 

● capacità di organizzare un’esposizione (o un testo scritto) argomentando 

con coerenza; 

● precisione nella comprensione e nell’analisi degli eventi e dei fenomeni 

storici studiati; 

● capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari. 

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

● raggiungimento degli obiettivi; 

● impegno costante nello studio; 

● attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati; 

● diligenza e senso di responsabilità; 

● puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, 

cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

● progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

● partecipazione attiva alle attività didattiche; 



I voti pertanto non risulteranno dalla media matematica. 

Sarà utilizzata l’intera gamma dei voti indicata nel PTOF e i voti assegnati 

verranno comunicati agli studenti verbalmente; alle loro famiglie secondo i 

modi consueti. 

Pordenone, 16 ottobre 2022 

 

                                                                           L’insegnante 

                                                                     Prof.ssa Sara Piazza 



Piano di lavoro di Filosofia classe 4CU 

Docente Ermelinda Placi 

a.s. 2022/2023 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

 

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

premessa dal coordinatore, essendo stato condiviso nel primo consiglio di 

classe. 

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

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

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

agli studenti  di rafforzare le proprie competenze linguistiche e argomentative, 

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

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

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

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

maniera corretta il lessico specifico della disciplina. 

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

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

inoltre sviluppa in modo privilegiato le seguenti competenze chiave: imparare 

ad imparare, competenze sociali e consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

Competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

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

seguito riportate: 

• gli studenti al termine del percorso scolastico saranno consapevoli della 

riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana che 

ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

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

• avranno acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti 

nodali dello sviluppo storico del pensiero culturale; 



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

all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta;  

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

disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, 

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

 

Come obiettivi specifici, vengono individuati i seguenti: 

• acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico soprattutto in relazione ai 

metodi ed ai paradigmi scientifici; 

• acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero 

filosofico-gnoseologico e politico della riflessione filosofica dell’età 

moderna; 

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

filosofiche affrontate; 

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

linguistici; 

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

moderno e del pensiero antico. 

 

Contenuti 

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

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

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

“soggetto” della razionalità moderna così come troverà definizione a 

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

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

e quella di “esperienza”; 

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

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

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

“liberalismo”, “diritti umani”.  



Scansione quadrimestrale dei contenuti culturali 

Primo quadrimestre 

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

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

scolastico, con particolare attenzione allo schema concettuale della filosofia 

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

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

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

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

schema concettuale della filosofia moderna come:  il problema 

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

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

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

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

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

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

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

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

tarda scolastica.  

Introduzione al Rinascimento: caratteri fondamentali, componenti 

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

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

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

Platonismo e Aristotelismo rinascimentali: i neoplatonici: Nicolò Cusano, 

Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola.   Pietro Pomponazzi esponente 

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

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

utopico di Thomas More, il Giusnaturalismo di Grozio. 

La filosofia naturale rinascimentale: Bernardino Telesio: la natura indagata 

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

concezione cosmologica. 

La Rivoluzione astronomica e scientifica: inquadramento storico, la nascita 

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

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

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

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



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

dissidio con la Chiesa di Roma e la difesa dell’autonomia della scienza. Il 

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

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

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

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

processo e l’abiura.  

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

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

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

Bacone profeta della civiltà della tecnica.  

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

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

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

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

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

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

successiva.   

 

Secondo quadrimestre 

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

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

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

delle passioni. La dottrina politica e dello stato liberale.  

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

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

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

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

dell’assolutismo politico. 

L’empirismo: caratteri generali.  

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

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

principi del liberalismo. La riflessione sulla tolleranza. 

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

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

L’Illuminismo: linee generali. 

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



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

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

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

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

Le idee trascendentali della ragione. La negazione della metafisica come 

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

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

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

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

giudizio teleologico.  

Il Romanticismo: caratteri generali. 

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

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

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

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

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: articolazione dialettica 

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

soggettivo e oggettivo con particolare attenzione al primo momento dello spirito 

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

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

articolazione dialettica di: famiglia-società civile-stato etico. Lo spirito assoluto: 

arte-religione-filosofia; la filosofia come nottola di Minerva. 

 

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

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

 

Educazione civica 

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

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

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

consiglio di classe.  In particolare verrà svolto un approfondimento sulla 

condizione della donna nell’età dell’Illuminismo.  

Strategie didattiche 

I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale e dialogata con 

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

nei ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere la 



specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, eventuali attività di 

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

cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto degli 

studenti.  

 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

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

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

gli studenti potranno vedere anche autonomamente. Per quanto riguarda la 

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

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

condivisione di materiale didattico di approfondimento. 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio orale 

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

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

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

testi. Potranno essere valutati anche degli elaborati scritti assegnati attraverso 

la piattaforma G-Suite. 

Criteri di valutazione 

 La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata,  

utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina 

• capacità di cogliere in maniera autonoma eventuali collegamenti, anche 

con altre discipline 

• progresso registrato rispetto al livello iniziale 

• impegno e partecipazione all’attività didattica. 



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

contenuta nel PTOF, aggiornata con i descrittori della didattica digitale 

integrata. 

Attività di recupero 

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

argomenti più complessi, un eventuale lavoro individuale da concordare con 

l’insegnante. 

Pordenone, 22 ottobre 2022 
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La classe si presenta aperta, socievole, educata e propositiva nella 

discussione e nell’affrontare temi ed approfondimenti disciplinari. Sono curiosi 

ed interessati a conoscere le nuove tematiche della disciplina e risultano più 

strutturati e maturi. Permangono per alcuni delle fragilità dovute 

principalmente ad uno studio superficiale e a tratti troppo mnemonico. Sarà 

importante lavorare con loro aiutandoli a raggiungere un maggiore rigore e 

consapevolezza nello studio, nella rielaborazione ed argomentazione delle 

diverse conoscenze interdisciplinari. 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 
 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 

disciplinare che in una prospettiva interdisciplinare.” 
 
Capacità/Abilità 
  
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 

 
- Comprendere e padroneggiare progressivamente le strutture concettuali di un 

testo a livello disciplinare e interdisciplinare. 
 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 

utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 

curricolari”. 
 
Capacità/Abilità 
  
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
 

Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari. 

 

 

 ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 



 
Competenza  
 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 

cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-

culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 

fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

diverse.”  
 
 
Capacità/Abilità 
 
- Comprendere le diverse prospettive socioeducative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 

culturalmente più rilevanti. 
 

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

individuandone la continuità e la discontinuità. 
 

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 

quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 
 
 
 
 

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 
Competenza  
 
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla realtà 

umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di sistema e 

complessità”. 
  
Capacità/Abilità 
 
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 

riferimento anche complessi. 
 

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti 

d’indagine. 
  
- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 

esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 

 

 

 



PSICOLOGIA 
 
-  Le teorie sul comportamento 

-  La psicologia dell’età evolutiva  

-  La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 

-  Lo sviluppo cognitivo 

-  La ricerca in psicologia 

 

PEDAGOGIA 
 
-  Le scuole nel Basso Medioevo e la nascita delle Università 

-  La pedagogia di Tommaso d’Aquino 

-  Il pensiero pedagogico di Erasmo da Rotterdam 

-  La pedagogia della Riforma Protestante  

-  La Riforma Cattolica e i collegi gesuitici 

-  La pedagogia e la didattica di Comenio 

 
 
SOCIOLOGIA 

- L’oggetto di studio della Sociologia e il concetto di società 

-  Il contesto storico-sociale in cui nasce la Sociologia 

-  La sociologia come scienza (Comte, Marx, Durkheim) 

-  L’analisi dell’agire sociale (Weber, Pareto, Scuola di Chicago)   

 

ANTROPOLOGIA   
-  Il concetto antropologico di cultura  

-  L’evoluzionismo antropologico   

-  Il particolarismo culturale di Boas 

-  Il funzionalismo antropologico di Malinowski  

-  L’antropologia strutturale di Lèvi- Strauss 

-  I nuovi oggetti di studio della ricerca antropologica 

-  Le strategie di adattamento 

 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

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

verranno effettuati due tipi di interventi diversi in collegamento con il 

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

professoressa Ianulardo si prevede di affrontare il tema dell’Economia 

Sostenibile. Tale percorso si svolgerà in 4 ore e verranno affrontati ed 



approfonditi i temi trattati in antropologia economica. Nel secondo 

quadrimestre l’intervento, sempre di 5 ore, della professoressa Ianulardo 

riguarderà il Diritto di Famiglia e la Tutela dei Minori. Questi interventi sono 

stati concordati con la referente di Educazione Civica e saranno svolti in 

compresenza, così come i momenti di verifica. Tale percorso mira ad 

approfondire i temi curricolari che verranno affrontati nelle discipline di Scienze 

Umane.  

 
 

 

Strategie didattiche: 

I contenuti disciplinari saranno presentati attraverso lezioni frontali con uso di 

video per attivare una maggiore partecipazione alla costruzione dell’attività 

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

gruppi serviranno ad attivare forme di brainstorming per la comprensione dei 

testi e per la realizzazione di approfondimenti dei temi trattati. 

 

Strumenti didattici: 

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

Corso Antropologia, Sociologia, Psicologia Pearson. 

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

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

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

piattaforma “My Pearson Place” mezzi audiovisivi multimediali, appunti 

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

biblioteca. 

 

Strumenti di verifica 

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

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

osservazione e valutazione dei lavori di gruppo.    

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

correttezza espositiva; uso corretto delle terminologie specifiche; impegno ed 



attenzione; partecipazione alle attività didattiche; puntualità nelle consegne; 

tenuta del materiale didattico; spirito di collaborazione; progressione negli 

apprendimenti. 

 

Attività di recupero 

Se gli allievi incontreranno ripetutamente delle difficoltà nel raggiungimento 

degli obiettivi essenziali, verranno proposte delle attività di recupero 
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Programmazione per competenze 
Matematica 
Gli obiettivi specifici saranno, in sostanza, una articolazione delle competenze 
specifiche dell’asse matematico 

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

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. visione storico-critica del pensiero matematico. 
4. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

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

 
attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente dallo 
schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

� Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

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

� Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

� Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

� Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 



modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
Unità didattica Competen

ze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

GEOMETRIA 
ANALITICA: 
CIRCONFERENZA 

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

• Posizione di una retta 
rispetto ad una 
circonferenza. 

 

• Riconoscere l’equazione della 
circonferenza. 

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

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

• Saper determinare la posizione di 
una retta rispetto ad una 
circonferenza. 

GEOMETRIA 
ANALITICA: 
PARABOLA E 
CIRCONFERENZA 
(APPROFONDIMENTI) 

1-2-3 • Concetto di "luogo 
geometrico di punti". 

• La parabola e la 
circonferenza come 
luoghi geometrici. 

• Rette tangenti ad una 
parabola e ad una 
circonferenza. 
 

• Conoscere la definizione di 
parabola come luogo geometrico. 

• Determinare l'equazione 
cartesiana di una parabola noti tre 
suoi punti. 

• Saper calcolare la retta tangente 
ad una parabola, in un suo punto 
e per un suo punto esterno. 

• Conoscere la definizione di 
circonferenza come luogo 
geometrico. 

• Determinare l'equazione 
cartesiana di una circonferenza 
noti tre suoi punti. 

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

• Risolvere semplici problemi con la 
parabola e con la circonferenza. 



Unità didattica Competen
ze 

Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

GONIOMETRIA E 
TRIGONOMETRIA 

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

• Le funzioni 
goniometriche: seno, 
coseno, tangente. 

• Definizioni e 
rappresentazione 
grafica.  

• Relazioni tra le 
funzioni goniometriche. 

• Identità, equazioni e 
disequazioni 
goniometriche. 

• La trigonometria: 
risoluzione dei 
triangoli.  

• Conoscere la definizione di 
radiante. 

• Passare da gradi a radianti e 
viceversa. 

• Rappresentare gli angoli sulla 
circonferenza goniometrica. 

• Conoscere la definizione di seno, 
coseno e tangente. 

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

• Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli associati.  

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

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

• Risolvere un triangolo.  
ESPONENZIALI E 
LOGARITMI 

1-2-3 • La funzione 
esponenziale. 

• Il logaritmo e la 
funzione logaritmica. 

• Cenni su equazioni e 
disequazioni 
esponenziali e 
logaritmiche. 

• Tracciare il grafico della funzione 
esponenziale. 

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

• Tracciare il grafico della funzione 
logaritmo. 

• Risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche elementari. 

CALCOLO 
COMBINATORIO ED 
ELEMENTI DI 
PROBABILITA’  

3 • Disposizioni semplici e 
con ripetizione, 
permutazioni semplici, 
combinazioni semplici. 

• Nozioni elementari di 
calcolo delle 
probabilità. 

• Saper calcolare il numero di 
disposizioni semplici e con 
ripetizione. 

• Saper calcolare il numero di 
permutazioni semplici. 

• Saper calcolare il numero di 
combinazioni semplici. 

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

 
Fisica 

5. Osservare e identificare fenomeni. 
6. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. 
7. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

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

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

 



attraverso lo sviluppo dei contenuti e delle abilità, come risulterà evidente dallo 
schema dei contenuti. 
In ogni caso riporto qui gli obiettivi generali che derivano dalle indicazioni 
nazionali, relativamente ai risultati dell’apprendimento previsti per questo 
percorso formativo, e connessi all’Area logico-argomentativa e  all’Area 
scientifica, matematica e tecnologica: 

� Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

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

� Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

� Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

� Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
Unità 

Didattica 
Competenze Conoscenze Abilità 

Cinematica 
(Completamento 
dell’anno precedente) 

1-2-3-4 • Moto rettilineo 
uniformemente 
accelerato. 

• Moto circolare uniforme: 
periodo, frequenza, velocità 
tangenziale e angolare, 
accelerazione centripeta. 

• Moto parabolico. 

• Interpretare il grafico 
del moto (spazio-tempo 
e velocità-tempo) per 
comprendere la 
situazione fisica e 
dedurre le leggi. 

• Saper risolvere 
semplici problemi di 
cinematica. 

 
I vettori  1-2 • Cenni di trigonometria. 

• Somma di vettori. 
• Scomposizione di un vettore. 
 

• Saper eseguire 
graficamente la 
somma e la 
differenza di vettori. 

• Scomporre un 
vettore rispetto a 
due direzioni 
assegnate. 

Le forze e 
l’equilibrio dei 
corpi 

1-2-3-4 • Forze: definizioni e 
classificazioni (forza peso, forza 
elastica, forze d’attrito, reazione 
vincolare). 

• Saper riconoscere vari 
tipi di forze. 

• Saper scomporre le 
forze lungo gli assi 



Unità 
Didattica 

Competenze Conoscenze Abilità 

• Equilibrio sul piano inclinato cartesiani. 
Leggi della 
Dinamica 

1-2-3-4 • I principi della dinamica. 
• L’enunciato del primo principio 

della dinamica. 
• I sistemi di riferimento inerziali. 
• Il principio di relatività 

galileiana. 
• Il secondo principio della 

dinamica. 
• Unità di misura delle forze nel 

SI. 
• Il concetto di massa inerziale. 
• Il terzo principio della dinamica. 
• Peso e massa 
• Forza elastica e forza d’attrito. 
• Forze apparenti: forza d’inerzia 

e forza centrifuga. 

• Analizzare il moto dei 
corpi quando la forza 
risultante applicata è 
nulla. 

• Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali e 
non inerziali. 

• Studiare il moto di un 
corpo sotto l’azione di 
una forza costante. 

• Applicare il terzo 
principio della dinamica. 

• Proporre esempi di 
applicazione delle leggi 
della dinamica. 

• Risolvere semplici 
problemi sulla seconda 
legge della dinamica 

• Interpretare 
correttamente un 
fenomeno fisico regolato 
dalle leggi della 
dinamica 

Conservazione 
dell’energia 

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

gravitazionale 
• L’energia potenziale elastica 
• Potenza di una forza 
• Forze conservative e non 

conservative 
• La conservazione dell’energia 

meccanica 
 

• Saper calcolare  il lavoro 
fatto da una forza e la 
sua potenza 

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

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

Temperatura 1-2-3 • Conoscere il concetto di 
temperatura 

• L’equilibrio termico 
• Il principio zero della 

termodinamica 
• La dilatazione termica 
• Proprietà termometriche dei gas        
• Il gas perfetto 

                    

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

• Riconoscere i diversi tipi 
di trasformazione di un 
gas. 

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

• Sapere utilizzare 
l’equazione di stato di un 
gas perfetto. 

 
 



Strategie e strumenti didattici 
La struttura del corso 
Il corso è organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di segmenti. 
Con “modulo” intendo un corpo definito di idee, nozioni e tecniche 
mutuamente correlate che non coincidono necessariamente con i “capitoli” 
canonici della disciplina nella sua forma logica storicamente 
determinata - quella tipica di un corso universitario - su cui sono ancora 
modellati, in forma ridotta,  molti testi scolastici. L’idea è, piuttosto, quella di 
assecondare i processi di evoluzione cognitiva tenendo conto dell’esperienza 
pregressa degli allievi riguardo agli argomenti proposti, dei tempi necessari 
alla formazione e interiorizzazione delle rappresentazioni mentali, del 
linguaggio, che deve evolversi e raffinarsi a partire da una base 
metalinguistica, di transizione,  condivisa. Questo implica, in modo 
programmatico, che alcune idee siano proposte anche in una forma parziale, 
provvisoria,  ma con la esplicita dichiarazione e promessa che troveranno 
una loro collocazione più matura in qualche fase successiva. 
La prassi d’aula 
Lo sviluppo tipico di un modulo, con varianti che dipenderanno dalla sua 
natura, seguirà questo schema: una ricognizione sulle conoscenze, le idee e i 
pregiudizi degli allievi riguardo all’argomento che verrà trattato; la proposta di 
situazioni problematiche per le quali cui sarà dato ampio spazio di 
discussione in aula o di lavoro a casa; la lezione frontale, nella quale saranno 
sistematizzate le nuove idee, momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  
Per quanto possibile sarà favorito l’uso degli strumenti informatici, sia nella 
lezione frontale, con l’uso di presentazioni, software dedicati alla disciplina, la 
ricerca di informazioni in Rete, sia a casa. Per questo motivo è stato pensato 
un corso sull’uso di Geogebra, in ambito extracurricolare. 
La classe estesa 
Essendo evidente che le ore a disposizione sono molto esigue, per non dire 
insufficienti, ho proposto agli allievi strumenti di comunicazione reciproca di 
carattere informatico; la casella di posta elettronica istituzionale, la 
piattaforma didattica Google Classroom, come strumento di lavoro e 
collaborazione anche oltre l’orario curricolare; la proposta è quella di 
promuovere un interscambio di idee fra compagni e fra gli allievi e 
l’insegnante, attraverso la condivisione di documenti e di opinioni, sfruttando 
anche il forum e la chat che la piattaforma supporta 
Strumenti di verifica 
La verifica sarà articolata secondo due tipologie, convenzionalmente definite 
come verifica delle conoscenze e verifica delle abilità e competenze. 
La verifica delle conoscenze riguarda: 



� i termini specifici e i loro significati; 
� le relazioni logiche fra i concetti; 
� la correttezza, completezza e proprietà di linguaggio con cui le 

conoscenze sono rese nell’articolazione delle risposte. 
La verifica delle abilità e competenze riguarda: 

� l’applicazione diretta di tecniche di calcolo (su specifica indicazione) 
� la capacità di progettare un  percorso risolutivo articolato, seguendo 

con metodo i passi di procedimenti standard, cioè simili a quelli 
analizzati a lezione; 

� la capacità di scegliere in modo autonomo il percorso risolutivo anche 
in casi non esplicitamente trattati a lezione 

Sia nella verifica delle conoscenze che in quella delle abilità, il terzo punto 
corrisponde alla verifica di una effettiva maturazione ed interiorizzazione dei 
concetti e delle procedure, tanto che può essere considerata come verifica di 
competenza in senso proprio. Di questo sarà detto, con speciale riguardo, 
nella sezione della valutazione. 
Le verifiche saranno, di norma, in forma scritta, di due tipi: 

• verifiche ordinarie che, per numero annuale e norme di 
somministrazione, seguiranno le indicazioni generali stabilite dal 
Dipartimento di Matematica e Fisica; saranno in due forme, solitamente 
compresenti: la prima forma richiederà una risposta come discorso 
articolato, la seconda corrisponderà alla forma classica di soluzione di 
un problema di calcolo. 

• verifiche “continue”, somministrate, di solito, all’inizio di una lezione sui 
contenuti della lezione precedente, costituite da quesiti essenziali (tre o 
quattro) e svincolate da regole di preavviso e divieti di sovrapposizione 
con quelle di altre discipline. Lo scopo è quello di indurre gli allievi a 
mantenere ben presenti alla mente tutti gli elementi progressivi 
essenziali per comprendere lo sviluppo dei concetti che si articolano, 
per necessità, in più lezioni e ciò in contrapposizione alla cattiva 
abitudine di studiare solo in stretta prossimità con la data della verifica 
programmata. 

Criteri di verifica e valutazione 
La forma scelta per le verifiche mi permette di articolarle facilmente in quesiti 
elementari, focalizzati sui singoli elementi di conoscenza. 
Su questa premessa si articola il metodo di valutazione che adotto, che si 
fonda sui seguenti principi: 

a) ad ogni quesito è attribuito un valore di qualità, espresso da una scala a 
5 valori, come mostrato nella tabella; questi valori sono, prima di tutto, 
indicatori diagnostici e gli allievi saranno educati alla loro lettura ed 



interpretazione per conseguire il miglioramento. 
 

 
Tabella dei valori di qualità di una risposta 

Valore Significato 

0 Nessuna risposta o risposta completamente errata 

 

La conoscenza non è sostanziale: l’allievo usa parole in modo totalmente 
inappropriato,  formule strutturalmente corrette in contesti non adeguati, 
applica procedure in modo disorganico e incoerente, oppure fuori 
luogo,… 

 

La conoscenza risulta sostanzialmente corretta ma approssimativa: il 
significato dei termini ed il contesto di applicazione di formule e procedure 
è corretto ma ci sono difetti di tipo formale o linguistico, che, nella 
situazione specifica della verifica, possono essere considerati marginali, 
oppure lo sviluppo dei calcoli risulta errato o poco accurato 

 
Termini e formule appaiono posseduti chiaramente ma la soluzione 
risulta “sporcata” da imprecisioni (sviste nel riporto di risultati parziali, di 
unità di misura,…) 

1 La soluzione è completamente corretta. 

N.B. Il valore  ha un significato particolare in quanto definisce il 
valore di accettazione di un quesito, di cui sarà detto più oltre 

 
b) I valori di qualità non contribuiscono in modo diretto alla formazione del 

voto, che non né è la semplice somma; 
c) I quesiti sono articolati in due livelli 

� Livello 1: corrisponde alle conoscenze di base, irrinunciabili, e alle procedure 
di calcolo standard, analizzate a lezione; 

� Livello 2: corrisponde a quesiti che richiedono uno studio più approfondito e 
meditato, e che mettono in campo intuizione e capacità logiche che sono 
frutto di una maturazione più completa; di solito richiedono la capacità di 
pianificare la soluzione, scegliendo in modo autonomo le formule o i concetti 
necessari, fra quelli studiati. 

d) Il voto tiene conto della completezza della preparazione e premia conoscenze 
accettabili e diffuse rispetto a quelle più approfondite ma settoriali; 

e) La scala di valutazione è esplicitata dai seguenti criteri: 
� Una risposta è considerata accettabile se ha una valutazione di almeno  
� Il voto minimo è 3 
� Il voto massimo per la risposta esatta e tutti e soli i quesiti di livello 1 è, di 

norma 8; 

� 
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� la sufficienza è subordinata ad un numero di quesiti di livello 1, esatti.  pari ad 
un valore di soglia, di norma fissato al 65%; 

� il voto massimo è 10 ed è conseguito con la risposta esatta a tutti i quesiti, di 
livello 1 e 2; I quesiti di livello 2 contribuiscono in modo sostanziale alla 
formazione del voto solo se quelli di livello 1 accettabili (valutazione  almeno 

) sono in numero almeno pari alla soglia; 
f) Il calcolo del voto è affidato a un foglio elettronico, in cui sono inseriti le 

valutazioni delle singole risposte; il risultato della elaborazione è presentato agli 
studenti prima della registrazione definitiva del voto, con la dichiarazione 
esplicita di tutti i parametri utilizzati; I parametri di valutazione (voto massimo, 
valore di soglia per i quesiti di livello 1, ecc) sono suscettibili di variazione in 
relazione a situazioni specifiche e sono, comunque, dichiarati nel foglio 

g) Fa parte del processo di valutazione la possibilità per gli allievi di discutere con 
l’insegnante la valutazione, in modo analitico sui singoli punti. Il voto è 
assegnato in modo definitivo alla fine di questo processo. 

Attività di recupero 
L’attività di recupero sarà una prassi costantemente perseguita nel corso 
delle lezioni curricolari; tuttavia, poiché i modi di interazione con il docente 
possono risentire in modo significativo del clima d’aula, delle timidezze, dal 
grado di autostima, prevedo di attivare sportelli didattici di supporto, che 
integrino la possibilità, già detta, di comunicare attraverso la posta elettronica 
 
 
Pordenone, 22 ottobre 2022      Andrea De Roni 

� 
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MATERIA: Scienze 
 
DOCENTE: Prof.ssa Petroccione Francesca 
 
 
FINALITA’ DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
 
L'educazione scientifica mira a far acquisire conoscenze, abilità e 
competenze. Le conoscenze si basano su contenuti che l'allievo fa propri, su 
quel sapere che diviene pian piano patrimonio culturale, base per nuove 
conoscenze; le abilità si basano su procedimenti operativi, sono il saper fare 
non solo manuale, guidato da intuizioni, ma anche sorretto da una mente che 
ragiona; le competenze si basano sulla capacità di padroneggiare situazioni 
complesse e di applicare conoscenze e abilità ai contesti reali. 
La scienza è un sapere ottenuto tramite l'osservazione attenta delle cose e 
degli eventi, tra i quali spesso esistono connessioni logiche che portano a 
regole generali di causa ed effetto. Gli allievi devono allora essere guidati a 
osservare la realtà che li circonda in modo scientificamente corretto e 
sollecitati ad individuare problemi, formulare ipotesi e tentare risposte, 
sviluppando atteggiamenti critici nei confronti del mondo. 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe si dimostra corretta nel comportamento e disponibile alla 
collaborazione e al dialogo e manifesta buoni tempi di attenzione. 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

Le reazioni chimiche 
Competenze     Indicatori 
Saper classificare 
 
 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 
 
 

- ricondurre una reazione 
chimica a uno dei quattro tipi 
fondamentali (sintesi, 
decomposizione, scambio 
semplice e doppio) 

- bilanciare una reazione chimica 
- utilizzare i coefficienti 

stechiometrici per determinare 
la massa delle specie chimiche 
coinvolte in una reazione 

- riconoscere in una reazione il 
reagente limitante e il reagente 



in eccesso 
 

Le proprietà delle soluzioni 
Competenze     Indicatori 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita reale 

- riconoscere la natura di un 
soluto in base a prove di 
conducibilità elettrica 

- interpretare le proprietà delle 
soluzioni e motivarne il 
comportamento 

- stabilire, in base alle curve di 
solubilità, le condizioni 
necessarie per ottenere una 
soluzione satura  

 
L’apparato cardiovascolare e il sangue 

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

- spiegare con la terminologia 
specifica la circolazione 
polmonare e la circolazione 
sistemica, indicando le 
relazioni funzionali tra i due 
circuiti 

- descrivere istologia e 
anatomia del cuore 

- descrivere gli eventi del ciclo 
cardiaco 

- descrivere come si origina e 
come si propaga il battito 
cardiaco 

- spiegare la relazione tra 
struttura dei vasi sanguigni, 
pressione e velocità del 
sangue 

- descrivere le funzioni dei 
componenti del sangue  

 
La velocità di reazione 

Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 

- interpretare l’equazione 
cinetica di una reazione e 
definirne l’ordine 

- spiegare il ruolo dei fattori che 
determinano la velocità di 
reazione 



L’alimentazione e la digestione 
Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- descrivere l’organizzazione e le 
funzioni dei tessuti che 
rivestono il tubo digerente 

- distinguere la digestione 
meccanica dalla digestione 
chimica 

- descrivere le fasi della 
digestione nella bocca, nello 
stomaco e nell’intestino tenue, 
indicando le funzioni delle 
sostanze secrete dal tubo 
digerente 

- spiegare il ruolo e le funzioni 
delle ghiandole esocrine ed 
endocrine associate 
all’apparato digerente 

- spiegare come avviene 
l’assorbimento dei diversi 
nutrienti 

 
L’equilibrio chimico 

Competenze     Indicatori 
Saper trarre conclusioni basate sui 
risultati ottenuti 
 
 
Saper formulare ipotesi in base ai 
dati forniti  

- applicare la legge dell’azione di 
massa 

- valutare gli effetti sull’equilibrio 
della variazione di uno dei 
parametri indicati dal principio 
di Le Chatelier  

 
Acidi e basi 

Competenze     Indicatori 
Saper classificare adoperando 
adeguati modelli 
 
 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 

- classificare una sostanza come 
acido/base di Arrhenius o di 
Bronsted-Lowry 

- definire il carattere acido o 
basico di una soluzione in base 
ai valori di [H+] o [OH-] 

- calcolare il pH di soluzioni di 
acidi/basi forti e deboli 

- applicare la relazione NAVA = 
NBVB e determinare, in base ai 
dati, il titolo di una soluzione 

 



Il sistema nervoso 
Competenze     Indicatori 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni  
 
 
Saper applicare le conoscenze 
acquisite alla vita reale 

- descrivere l’organizzazione 
generale del sistema nervoso 
dei vertebrati 

- descrivere struttura e funzione 
dei neuroni e delle cellule gliali 

- spiegare in che modo viene 
mantenuto il potenziale di 
riposo e le variazioni ioniche 
che determinano il passaggio 
dal potenziale di riposo al 
potenziale d’azione 

- spiegare come si propaga 
l’impulso nervoso a livello delle 
sinapsi e descrivere l’azione 
dei principali neurotrasmettitori 

 
Le reazioni di ossido-riduzione 

Competenze 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 

    Indicatori 
- individuare l’agente ossidante 

e l’agente riducente 
applicando le regole per la 
determinazione del numero di 
ossidazione 

 

    
EDUCAZIONE CIVICA  
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Sostenibilità 
nell’ambito 
economico, sociale e 
ambientale 
(Rapporto uomo e 
ambiente; 
responsabilità etica e 
civile) 

➢ Il ritorno del lupo e la convivenza con 
l’uomo nel F.V.G. (incontro con un esperto 
della Guardia Forestale regionale) 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Diritto alla salute 
(Tutela della salute, 
della persona e del 
benessere bio-psico-

 
➢ Adottare comportamenti corretti per la 

prevenzione delle più diffuse patologie 
cardiovascolari e metaboliche 



sociale) 
 

 
 

 

Contenuti disciplinari 
 
 
Le trasformazioni chimiche e la loro espressione 
quantitativa 
Reazioni ed equazioni chimiche. Il bilanciamento e la 
classificazione delle reazioni chimiche. I principi generali dei 
calcoli stechiometrici. Reagente limitante e reagente in 
eccesso. 
 
Le soluzioni e le loro proprietà                                                          
Elettroliti in soluzione acquosa. La concentrazione delle 
soluzioni: concentrazioni %, molarità e molalità. Proprietà 
colligative delle soluzioni. La solubilità e le soluzioni sature.   
L’apparato cardiovascolare.  
Sistemi circolatori aperti e chiusi. Circolazione semplice e 
doppia. Anatomia e attività del cuore umano. I vasi 
sanguigni. Scambi e regolazione del flusso sanguigno. 
Composizione del sangue. 
 
La velocità di reazione 
I fattori che influiscono sulla velocità di reazione. La teoria 
degli urti e l’energia di attivazione. I catalizzatori.  
Il sistema digerente 
Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente. La 
digestione e l’assorbimento dei nutrienti. Il ruolo degli enzimi 
nella digestione. Le funzioni del fegato e del pancreas. 
 
L’equilibrio chimico 
Reazioni reversibili. La costante di equilibrio. Il principio 
dell’equilibrio mobile. 
Gli acidi e le basi  
Acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius e di Bronsted-
Lowry. Autoionizzazione dell’acqua. Il pH e la forza degli 
acidi e delle basi. 
 
Il sistema nervoso 
Organizzazione del sistema nervoso. La struttura del 
neurone. Le cellule gliali. L’impulso nervoso e la sua 
trasmissione: il potenziale di riposo e il potenziale d’azione. 
La struttura di una sinapsi e la funzione dei 
neurotrasmettitori.  

Tempi di 
realizzazione 

 
Sett. – Ott. 

 
 
 
 
 
 

Nov. – Dic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen. – Feb. 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo - Aprile 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 



Le reazioni redox  
Processi redox. Ossidanti e riducenti. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale e dialogata 
2. Risoluzione guidata di esercizi e problemi  
3. Attività sperimentali in laboratorio 
4. Lavori di gruppo 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

1. Libri di testo (G. Valitutti M. Falasca P. Amadio “Lineamenti di 
chimica – Dalla mole alla chimica dei viventi con minerali e rocce” © 
Zanichelli 2019; D. Sadava, D. M. Hillis, H. Craig Heller, S. Hacker 
“La nuova biologia.blu PLUS” © Zanichelli 2020 Il corpo umano). 

2. Fotocopie tratte da testi integrativi e riviste scientifiche 
3. Versioni digitali dei testi in adozione 
4. Strumenti informatici 
5. Campioni, materiali, attrezzature e reagenti in dotazione al 

laboratorio di Scienze 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte (domande strutturate e domande a risposta aperta, 

risoluzioni di esercizi e problemi, relazioni) 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
1. Acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze e 

competenze) 
2. Impegno nello studio 
3. Partecipazione in classe e pertinenza degli interventi 
4. Approfondimenti personali 

 
             
        Firma del docente  
           Francesca Petroccione 



Liceo Scientifico “Leopardi-Majorana” - Pordenone

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

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

Competenze Abilità Conoscenze

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

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

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

Competenze trasversali di cittadinanza
(Consiglio Europeo 2006/2018)

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



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

Conoscenze  STORIA DELL'ARTE

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Tematica Attività didattica proposta Durata

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

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

2 ore

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

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



Supporti digitali (computer, videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.)

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

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

Pordenone, 20 ottobre 2022
                                                                                 La Docente
                                                                         Martina prof.ssa Corazza



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

Docente: ROSOLEN MICHELA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 4 Cu

Ventuno sono i ragazzi che compongono questa classe.Due sono i ragazzi e 
diciannove le ragazze. Un paio di alunne praticano sport, una studentessa-
atleta di alto livello euna di livello intermedio

Una ragazza presenta importanti difficoltà nell'area motoria, ma è ben 
integrata e supportata dai compagni.

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

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

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

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

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio, coordinazione generale

e speciale)

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

resistenza, mobilità)

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

affrontate

• acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell'ambito del percorso

educativo

• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute

• sviluppare una relazione adeguata con l'ambiente naturale

ABILITA'

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



movimento

• realizzare in modo efficace l'azione motoria richiesta

• saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità

condizionali

• riconoscere ed applicare le regole base di alcune discipline

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e

collaborativi

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle

persone e il rispetto dell'ambiente

CONOSCENZE

- gli aspetti teorici legati all'attività pratica svolta

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

- il linguaggio specifico essenziale della materia

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

in palestra e negli spazi aperti

Strategie didattiche:

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a

piccoli gruppi, a squadre. Quest'anno si opterà per esercizi in forma 
individuale.

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

Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento

di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in 
modoautonomo che in gruppo.

Strumenti didattici:



Saranno utilizzati tutti gli strumenti, materiali ed attrezzature a disposizione in

modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati o quando si riterrà opportuno si farà uso di materiali informativi.

Strumenti di verifica:

Al termine di ogni unità didattica, viene proposta un'esercitazione pratica di

verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Potranno essere

utilizzate anche prove scritte e\o orali.

Criteri di verifica e valutazione

La  valutazione  avviene  attraverso  l'osservazione  costante  e  tiene  conto
dell'impegno e dell'interesse dimostrati dagli alunni. Prende in considerazione
il  percorso  effettuato  nei  diversi  ambiti  affrontati,  rispetto  alla  propria
situazione di partenza. Sarà pertanto una valutazione di tipo formativo che
terrà presente la partecipazione e il coinvolgimento da parte degli studenti ad
attività  sportive  ed  espressive  anche  non  strettamente  curricolari
costituiranno elementi utili per la valutazione.

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

Attività di approfondimento.

Ed. Civica :Corsa per la fame e progetto "puliamo il mondo".

                          



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

DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4CU 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 4Cu, sono 19 gli studenti che si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento e l’atteggiamento nei confronti della disciplina risultano 
corretti e indicano una buona motivazione all’apprendimento. La classe 
partecipa attivamente alla lezione con interventi che dimostrano interesse e 
ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica stimolante e costruttiva.  

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

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

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

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

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

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

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

culturali  

CONOSCENZE       ABILITÁ  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUCLEI TEMATICI  



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

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

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

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 

• La classe parteciperà al progetto “Gare DIU” (Diritto Umanitario 
Internazionale) di Croce Rossa Italiana. 

 
• La classe parteciperà ad incontri formativi in merito al progetto: “A 

scuola di libertà: Carcere e scuole, educazione alla legalità” 

STRATEGIE DIDATTICHE  

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

STRUMENTI DIDATTICI  

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

STRUMENTI DI VERIFICA  

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



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

 



Curricolo di educazione civica

Classe 4^CU

a.s. 2022/2023

COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

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

Diritto
(autonomia
/compresen

za)

Scienze
Umane
Scienze
Umane/
Diritto

8

2
3

Principi e valori ispiratori
della

Costituzione italiana (artt.
1-12, 27)

L’eredità di un Padre
Costituente:
Aldo Moro

(con valutazione, II quadr.)
Diritto di famiglia e tutela

dei minori
Idem

(con valutazione)
Ordinamenti comunitari,
internazionali e
cooperazione.
Cultura della legalità,
lotta alla criminalità e
alla mafia

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

COSTITUZIONE
Valori e regole della
vita democratica

Discipline Ore Argomento

Diritti umani e civili.
Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo
Diritto umanitario
internazionale

IRC (attività
con
Volontari

10 GARE DIU
Conoscenza delle “regole”
che



Croce
Rossa
Italiana)

presiedono, durante un
conflitto bellico, alla tutela
e protezione dei soggetti
più deboli: anche in
guerra,
infatti, esistono
comportamenti consentiti
e condotte, al contrario,
vietate, codificate a partire
dalle
Quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949

Educazione a una
cultura pacifica e non
violenta e alla
cittadinanza globale
Inclusività. Educazione
alla parità di genere

Filosofia

Latino
Italiano

3

4

Disuguaglianza ed
emancipazione delle
donne nell'età
dell'Illuminismo.
Condorcet, Olympe de
Gouges, Mary
Wollstonecraft

Fare cose con le parole.
Linguaggio dell’odio e
genere: la derisione del
corpo femminile.

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale e
ambientale

Discipline Ore Argomento

Agenda 2030: goal e
target

Inglese 2/3 Save the planet
(II Q. con



valutazione)
Pensiero economico
moderno e
contemporaneo

Diritto
(autonomia
/compresen

za)

Diritto/Scie
nze umane

Scienze
umane

2

5

3

2

the Economy of
Francesco

le parole dell’Economia
civile

(con valutazione)

principio di gratuità e
logica del dono

(con valutazione, I quadr.)
la dinamica del dono e la

condivisione

Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale
e paesaggistico

Storia
dell’Arte

(II quadr.,
con

valutazione
)

4

3

Ciceroni per le giornate
FAI d’autunno

Il Paesaggio nella Pittura
Rinascimentale

Rapporto uomo e
ambiente; responsabilità
etica e civile

Scienze
(incontro
con esperto
della
Guardia
Forestale
regionale)

1 Il ritorno del lupo e la
convivenza con l’uomo nel
F.V.G.

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Diritto alla salute

Discipline Ore Argomento

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

Scienze

(autonomia
)

(test
finale)

2 Adottare comportamenti
corretti per la prevenzione
delle più diffuse patologie
cardiovascolari e
metaboliche

Primo soccorso
Donazione di sangue e
organi



CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Ore Argomento

Tecnologie digitali e
forme di comunicazione
Uso critico e
responsabile delle fonti
per una corretta
informazione
Norme comportamentali
e rischi in rete
CONTRIBUTI
SPECIFICI DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Discipline Ore Argomento

TOTALE ORE 57


