
LICEO LEOPARDI-MAJORANA

Pordenone

Piani di lavoro di classe

Classe  
4 D

Liceo Scientifico

Anno scolastico 2022/23



PREMESSA AL PIANO DI LAVORO  

CLASSE IV DS 

2022-2023 

 

Presentazione della Classe e situazione di partenza: 

La Classe, immutata nella composizione rispetto allo scorso anno, continua a 
presentare, a detta dell’intero Consiglio, le medesime caratteristiche positive, 
di dedizione e serietà, che già la connotavano in passato, pur permanendo in 
generale margini di miglioramento piuttosto ampi e, in alcuni casi individuali, 
problematiche e difficoltà più spiccate. Il clima è senz’altro costruttivo e 
collaborativo e le lezioni si svolgono in modo sereno e partecipato in un 
apprezzabile equilibrio tra competenze, certo fisiologicamente diversificate 
anche in relazione alle singole discipline, e, almeno da parte delle 
componenti più attive del gruppo, curiosità intellettuale. Non manca peraltro, 
in un numero non esiguo di studenti, la tendenza a una ricezione attenta ma 
piuttosto passiva dei contenuti disciplinari proposti, nel senso di una 
partecipazione timida e immatura al dialogo educativo, e su questo certo 
occorrerà lavorare in modo sinergico, perseguendo competenze trasversali 
volte a promuovere comportamenti in tal senso più virtuosi e didatticamente 
fecondi, anche in considerazione della indubbia disponibilità manifestata da 
un gruppo senz’altro “docile” e disciplinato, ma ancora manchevole sul piano 
della maturazione di attitudini più autonome e consapevoli. In conclusione il 
Consiglio, pur senza sottovalutare elementi di criticità, ritiene che le 
caratteristiche e il potenziale della Classe consentano un giustificato 
ottimismo in relazione alla possibilità di un dialogo educativo efficace e 
sostanzialmente condiviso.  

La Classe si avvale della didattica inclusiva. 

      

 
Finalità educative e competenze: 

Rimandando, per indicazioni più puntuali e specifiche, anche ai rispettivi Piani 
di Lavoro individuali delle varie discipline, si elencano i seguenti obiettivi 
generali, da perseguire nell’arco del Triennio: 

 consolidare l’abitudine a un atteggiamento positivo, disciplinato, 
consapevole e responsabile; 

 favorire la convivenza proficua all’interno del gruppo classe e della 
scuola, educando al rispetto di sé e degli altri, alla tolleranza, alla 
collaborazione; 



 approfondire e incrementare la consapevolezza dei propri modi di 
apprendere e del proprio grado di preparazione, stimolando eventuali 
necessità di adeguamento o modifica; 

 consolidare l’abitudine a un lavoro serio, adeguato e costante, sia in 
classe sia a casa; 

 favorire e potenziare l’autonomia e l’abitudine alla rielaborazione 
personale; 

 guidare a un utilizzo appropriato e proficuo degli strumenti didattici (libri 
di testo, appunti, laboratori, …); 

 evidenziare e privilegiare, anche sostenendo e incentivando in tal 
senso gli studenti, il significato formativo ed educativo delle discipline, 
attraverso una selezione critica e motivata dei nuclei essenziali delle 
stesse; 

 sviluppare il più possibile, e anche in momenti diversi dal percorso 
istituzionale, un approccio aperto, problematico e pluridisciplinare ai 
contenuti delle varie materie, soprattutto se inserite in aree culturali 
omogenee o affini; 

 perseguire, nell’àmbito degli insegnamenti specifici, lo sviluppo di 
competenze e abilità trasversali essenziali, in particolare nell’impiego 
corretto ed efficace del linguaggio scritto e orale e nel perfezionamento 
del metodo di studio; 

 promuovere, attraverso approcci didattici condivisi ma sempre 
ancorandolo a procedure oggettive e razionali e a modelli ed esempi 
culturali autorevoli, lo sviluppo del pensiero critico, del giudizio 

consapevole e argomentato, dell’autonomia responsabile in tutti gli 
aspetti della vita scolastica; 

 abituare gli studenti all’individuazione e alla valorizzazione della 
sostanza educativa e formativa perennemente valida oltre e al di là dei 
contenuti particolari, e altresì alla declinazione e all’investimento 
proficuo e creativo di essa nel proprio rapportarsi con se stessi e con la 
realtà.    

 
Strategie e strumenti didattici comuni: 

 lezione frontale iniziale, per la presentazione e la spiegazione dei 
contenuti e delle procedure didattiche; 

 lezioni dialogate, per favorire l’interiorizzazione – personale ma 
opportunamente problematizzata e criticamente guidata dal docente –, 
l’approfondimento e il confronto anche con tematiche di attualità o comunque 
coinvolgenti maggiormente interessi ed esperienze individuali degli allievi; 

 attività di laboratorio; 

 impiego di strumenti multimediali e altri supporti didattici; 

 ricerche ed esposizioni da parte degli allievi su argomenti assegnati e/o di 
particolare interesse. 



 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione: 

La valutazione dell’allievo mirerà il più possibile a essere globale e pertanto 
terrà conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali (variabili a 
discrezione dei docenti, e comunque nel rispetto dei principi generali indicati 
nel PTOF), ma altresì di ogni forma di partecipazione all’attività didattica: 
impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura nello svolgimento delle 
consegne domestiche, approfondimenti personali e contributi di vario genere 
utili al miglioramento del dialogo educativo. Si prenderanno inoltre in 
considerazione il progresso avvenuto rispetto alla situazione di partenza, 
l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione acquisite e 
manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo.  
L’assegnazione del voto, nelle prove di verifica scritta e orale, farà riferimento 
al possesso dei contenuti, alla perspicuità e coerenza dell’esposizione, 
all’impiego consapevole e rigoroso dei linguaggi specifici, agli eventuali 
contributi e approfondimenti critici personali. Si rimanda infine alla sezione 
specifica del PTOF per l’indicazione puntuale dei criteri e delle griglie di 
valutazione cui il Consiglio, nelle varie discipline, intende attenersi. 

 

Attività di recupero 
Nella comprensibile impossibilità di definire in maniera puntuale in questa 
fase iniziale dell’anno - per alcuni insegnanti peraltro ancora periodo di 
conoscenza della Classe – uno specimen dettagliato degli interventi di 
sostegno e recupero, il Consiglio si limita per ora a manifestare una 
disponibilità di massima, poi specificata e declinata nelle rispettive 
programmazioni disciplinari secondo le indicazioni puntuali dei singoli 
docenti, alle forme consuete e collaudate di sportello didattico (in presenza o 
a distanza) o, eventualmente, a fronte di situazioni di disagio diffuso e 
quantitativamente significativo, di vero e proprio corso di recupero al termine 
del primo Quadrimestre, attività, entrambe, da avviare, qualora e nel 
momento in cui se ne riscontri la necessità, secondo le modalità e le norme 
previste dall’Istituto e indicate nel PTOF.    
 
 
 
Attività di approfondimento 
 
Pordenonelegge, Letteratura e Scienza, La luce di Dante; 
Pordenonelegge, Classici contro secondo Pasolini e Quando meno diventa 
più;  
Visita alla Fondazione Furlan: mostra di Alberto Fiorin e di Daniele Puppi; 
Progetto Verdi Educational: Svevo, di e con Mauro Covacich; 



Progetto Quotidiano in classe; 
Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e Fisica; 
Partecipazione volontaria ai corsi di certificazione linguistica. 
 
Educazione Civica (a cura della Referente, prof. N. Nardini): 
 
Cfr. la parte dedicata del Piano di Lavoro. 
 
PCTO (a cura della Referente, prof. V. Presotto): 

I singoli studenti e la Classe proseguiranno le attività relative al PCTO, in 
conformità con quanto definito dalla normativa nazionale e dal PTOF e con 
particolare attenzione ai percorsi individuali. Nel corso dell’anno scolastico 
verranno fornite informazioni dal tutor e dalle circolari sui diversi progetti di 
esperienze e stage attivati da aziende, enti, associazioni convenzionati. I 
ragazzi dovranno  scegliere mettendo in gioco  le loro capacità di organizzarsi 
autonomamente e responsabilmente. A inizio febbraio la Classe parteciperà 
alle attività di orientamento e gli alunni potranno poi completare il proprio 
percorso con uno stage da svolgere preferibilmente durante la stagione 
estiva. Verranno monitorate le ore di attività svolte.  

 

 

Il Consiglio di Classe 



     ITALIANO 
   Docente: Vanna Presotto 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si dimostra attenta e nel complesso interessata, anche se mantiene 
un atteggiamento poco propenso al dialogo, fatta eccezione per qualche caso. 
Le prime prove evidenziano ancora qualche difficoltà nell’ organizzare un 
periodo complesso e il lessico non è sempre preciso. 
L’impegno e la capacità di organizzare lo studio si riscontrano adeguati nella 
maggioranza degli alunni, alcuni però dimostrano ancora una certa immaturità, 
raggiungendo così risultati altalenanti. Tutti svolgono i compiti assegnati per 
casa pur non rispettando sempre i tempi di consegna e si preparano in vista 
delle verifiche, mostrando una buona autonomia nello studio. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
Educazione letteraria 
• Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 
• Saper contestualizzare autori e fenomeni letterari. 
• Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici. 
• Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario. 
• Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia. 
• Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari. 
 
Educazione linguistica 
• Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore con opportuni 
riferimenti culturali e linguistici. 
• Migliorare il lessico specifico. 
• Produrre testi secondo le tipologie dell’esame di maturità. 
 
CONOSCENZE 
 
Letteratura 
Libro di testo: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei voll. 2 e 3, Pearson 
ed. 
 

• Ripresa del Principe di Machiavelli e la commedia. 
• Guicciardini 
• La poesia epico-cavalleresca: Boiardo e Ariosto. 



• Età della Controriforma: Tasso. 
• Mentalità e generi nell’età barocca: Galileo. 
• Letteratura e pubblico nel Seicento: Arcadia e melodramma e teatro. 
• Illuminismo europeo e italiano; Parini, Goldoni e Alfieri. 
• Neoclassicismo, Preromanticismo e Romanticismo; Foscolo e Manzoni. 
• Dante, Divina Commedia: Purgatorio lettura e analisi dei canti I, II, III, VI, 

XI e brani di altri canti. Paradiso  canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII e brani di 
altri canti. 

Letture 
Verranno letti integralmente, saggi e romanzi tra cui, nel Primo quadrimestre: 
Maraini, Caro Pierpaolo. 
 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
Alla lezione frontale, utilizzata per avviare gli studenti alla conoscenza di un 
argomento e alla comprensione di concetti chiave, si affiancheranno 
presentazioni di schematizzazioni riassuntive. Sarà riservato dello spazio ai 
lavori di gruppo, alle esercitazioni scritte e orali e alla discussione di argomenti 
di attualità. 
Oltre al libro di testo, saranno utilizzati materiali forniti dall’insegnante, appunti, 
lettura integrale di romanzi, internet, video e ogni documento utile. 
 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le prove saranno scritte (secondo le tipologie dell’esame di Maturità, ma anche 
test a risposta aperta) e orali (interrogazioni, esposizioni individuali o di 
gruppo). Verrà svolta nel Secondo quadrimestre la prova comune delle classi 
quarte. 
La valutazione allo scritto terrà conto della capacità di organizzare 
razionalmente le nozioni (capacità cioè di comprensione, analisi e sintesi), 
dell’adeguatezza del testo allo scopo, all’argomento, alla situazione 
comunicativa, della coerenza argomentativa, della correttezza ortografica e 
morfosintattica, oltre che della proprietà lessicale e dell’originalità di stile.  
Per la valutazione delle prove orali si terrà conto del livello di conoscenza dei 
contenuti, della coerenza e del rigore nell’argomentare, dell’adeguatezza delle 
risposte e della documentazione fornita, della chiarezza e scioltezza 
espositiva, delle capacità di collegamento con argomenti di cultura generale, 
attingendo anche al personale patrimonio culturale. 
 
 
 



ATTIVITA’ RECUPERO 
Sarà organizzato il recupero in classe attraverso attività laboratoriali, 
assegnazione di esercizi sia per lo scritto sia per l’orale. Costituirà attività di 
recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti 
durante le interrogazioni.  
 
 
ATTIVITA DI APPROFONDIMENTO 
Pordenonelegge:  

• 14 settembre, Letteratura e Scienza, La luce di Dante. 
• 15 settembre, Classici contro secondo Pasolini e Quando meno diventa 

più. Visita alla Fondazione Furlan: mostra di Alberto Fiorin e di Daniele 
Puppi. 

Verdi Educational:  
• Svevo di e con Mauro Covacich. 
• I gemelli veneziani di Goldoni (adesione di un gruppo di studenti) 

Progetto Quotidiano in classe 
 

L’insegnante si riserva di aderire a iniziative significative proposte in itinere. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Guida alla lettura consapevole del quotidiano. Progetto Quotidiano in classe 



LATINO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione di partenza della classe: 

Ritengo in generale che la Classe, pur con le dovute sfumature e differenze 
per così dire “fisiologiche”, sia dotata degli strumenti per affrontare nel modo 
più adeguato e didatticamente produttivo il ricchissimo programma di 
quest’anno, tutto dedicato ai grandi poeti dell’età augustea: l’opzione didattica 
prescelta nell’arco del Triennio – e che qui si intende richiamare brevemente 
nel paragrafo dedicato alle modalità e agli strumenti didattici − merita 
quest’anno senz’altro di essere proseguita e significativamente approfondita, 
tanto più a fronte di un panorama culturale e letterario che non si esita a 
definire come tra i vertici più alti mai raggiunti nella storia dalla creatività e 
dall’ingegno dell’uomo. Virgilio e Orazio, per citare almeno i massimi, 
garantiranno infatti, contestualmente all’arricchimento e all’approfondimento 
della conoscenza linguistica, il confronto critico con valori di àmbito estetico 
ed etico di livello altissimo, utili anche per confronti interdisciplinari con l’età 
del Rinascimento e quindi del Classicismo in Italia. In questi primi giorni di 
lezione la Classe è apparsa cresciuta e connotata da motivazione e curiosità 
intellettuale nei confronti del lavoro proposto. I primi, esigui, riscontri in sede 
di verifica paiono confermarlo. 
 
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si preferisce 
conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, unitamente a 
una esplicitazione delle modalità di presentazione alla Classe degli stessi. 
 
Obiettivi: 

Rimandando per le motivazioni di fondo alla programmazione di Italiano, si 
elencano i seguenti punti: 

 consolidare il metodo di studio, integrando autonomamente e criticamente 
le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio scientifico e rigoroso ai testi, 
individuandone e analizzandone con competenza i caratteri formali e 
contenutistici, anche al fine di produrre un motivato e non impressionistico 
giudizio estetico; 



 accostarsi, secondo le modalità indicate al punto precedente, agli esempi 
più significativi della letteratura latina di età augustea che verranno letti sia 
in traduzione sia, almeno per significativi esempi, in lingua originale; 

 apprezzare i caratteri salienti della letteratura, cultura e civiltà latine nel 
loro sviluppo storico, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi e 
la lettura critica delle loro opere, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare le proprie competenze traduttive, attraverso il confronto con testi 
esemplari e di alta formalizzazione letteraria, arricchendo altresì la stessa 
conoscenza della lingua italiana, nelle sue potenzialità espressive; 

 utilizzare un linguaggio preciso, rigoroso e specialistico; 

 apprezzare i caratteri estetici e formali, ma anche significativamente morali 
ed etici della classicità (nel suo periodo aureo), anche al fine di arricchire 
la propria personalità degli indiscutibili valori umanistici e degli alti 
contributi culturali provenienti dall’antichità; 

 costruirsi, mediante la frequentazione, anche personale e domestica, dei 
classici una “riserva estetica” e una serie di parametri di gusto, utili a 
produrre giudizi, valutazioni e considerazioni validi e significativi rispetto 
alle molteplici e spesso invasive proposte comunicative, estetiche e 
culturali dell’attuale società; 

 considerare adeguatamente l’importanza e il valore paradigmatico degli 
autori e delle opere studiati, in rapporto al costituirsi del gusto e alla 
formalizzazione dei generi letterari nella cultura italiana fra Umanesimo e 
Romanticismo. 

 
Modalità e strumenti didattici: 

Lo svolgimento del programma di Latino prevederà, naturalmente, accanto 
alla presentazione dei contenuti storico-letterari salienti, adeguato spazio per 
la lettura in originale e in traduzione di testi degli autori più rappresentativi, 
dell’età augustea. Questo, sia al fine, già indicato fra gli obiettivi, di migliorare 
competenze traduttive e linguistiche sia, non di meno, allo scopo di illustrare 
direttamente attraverso le opere l’eccellenza estetica, oltre che la complessità 
storico-culturale, del periodo in questione. A tal fine si è scelto di procedere 
per quanto è possibile su percorsi paralleli, da un lato sostanziando la mera 
“storia della letteratura” di esempi concreti e paradigmatici, dall’altro fornendo 
le necessarie indicazioni grammaticali e stilistiche non in momenti 
astrattamente separati dal contesto, ma anzi ricavandone con naturalezza lo 
spunto, e mediante la fattiva collaborazione degli studenti, proprio dalla 
concreta e frequente prassi della traduzione di testi in prosa e in poesia. 
Questi ultimi saranno scelti, talvolta con opportune e necessarie modifiche e 
integrazioni rispetto alle proposte antologiche dei libri di testo, con una 
particolare cura nel tratteggiare, mediante i grandi autori, un percorso di 
lettura e analisi che sia coerente, motivato e non estemporaneo o peggio 
frammentario. 



Secondo una prassi ormai consolidata, il dato più significativo della proposta 
didattica intende consistere nella trasformazione del modo tradizionale di 
porgere i contenuti linguistici e, quindi, culturali e di civiltà. Si è tenuto conto, 
nel propendere per questa strategia pedagogica, di alcuni elementi: la 
peculiarità dell’indirizzo; le difficoltà talvolta strutturali e croniche nella 
conoscenza puntuale dei meccanismi grammaticali e sintattici della lingua; la 
scarsa propensione all’ulteriore memorizzazione di formule e regole 
meccaniche; il rischio, soprattutto, di marginalizzazione e svalutazione di una 
disciplina sempre più percepita come ostile e poco stimolante per le curiosità 
e gli interessi degli studenti; infine il tentativo di evitare con ogni cura la 
banalizzazione dell’atto traduttivo, spesso determinata dalla 
somministrazione di testi calibrati e adeguati alle variabili potenzialità della 
classe, e così snaturati nelle loro qualità artistiche e linguistiche e pertanto 
“neutralizzati” nella loro essenza didattica e culturale e resi inservibili. Si è 
deciso invece di lavorare esclusivamente su testi rigorosamente d’Autore, 
peraltro contestualizzando i passi scelti nell’àmbito di percorsi culturali 
significativi e, possibilmente, paralleli a porzioni di programma di Italiano, così 
da stimolare e incentivare fecondi confronti e utili ricadute di attualità. I passi, 
selezionati ovviamente con grande cura e proposti nella loro integralità con 
tagli soltanto funzionali alla coerenza del percorso, saranno accuratamente 
analizzati e commentati in classe, sia dal punto di vista “materiale” (cioè 
linguistico-espressivo), sia in relazione a contenuti, messaggi, sostanza 
ideologica. Allo studente tutti i passi tradotti e analizzati verranno quindi 
affidati in “cura” domestica per una piena assimilazione, mediante un 
paziente lavoro personale sul lessico, la grammatica, il contenuto. Va da sé 
che questo tipo di lavoro, preparatorio all’atto della verifica, costituirà appunto 
anche il momento responsabilizzante in cui entrano in gioco precisamente 
l’autonomia, la serietà e l’intelligenza critica dello studente, “libero”, in certo 
senso, di collaborare in modo più o meno costruttivo – assumendosene poi le 
conseguenze inevitabili anche in sede di valutazione – alla propria 

autoformazione. Il momento della verifica, effettuata su uno dei testi proposti 
in classe, intende così trasformarsi, da improvvisazione intuitiva e 
applicazione estrinseca e didatticamente deludente di regole meccaniche, a 
riflessione approfondita e personale su passi culturalmente e linguisticamente 
ricchi e complessi, tanto più compresi e compenetrati quanto maggiori 
saranno stati l’impegno e la collaborazione dello studente, invitato 
naturalmente anche a contestualizzare il testo nell’àmbito della più generale 
conoscenza dell’Autore, del periodo storico, delle eventuali declinazioni di 
attualità. Il risultato più confortante, anche in base ad analoghe esperienze in 
altre classi, dovrebbe essere proprio il diverso rapporto che di norma si riesce 
finalmente a istituire con la lingua e con la disciplina in generale, vincendo 
anche quell’ormai epocale rigetto che l’Indirizzo manifesta nei confronti di una 
disciplina sempre più avvertita come estranea e pericolosamente destinata, 
anche a livello istituzionale, a un inopportuno declino, che costituirebbe un 



impoverimento davvero esiziale per la credibilità culturale del Liceo 
Scientifico.  
 
Contenuti :  

 

 Catullo: ripresa e completamento; 

 L’età augustea: caratteri storico-culturali;  

 Virgilio “maestro e autore” dell’Occidente;  

 Orazio o della classicità; 
 

Si propongono di seguito alcuni possibili argomenti, che potranno essere impiegati come 
occasione di approfondimento facoltativo finalizzato a esposizioni individuali o di gruppo; 
alcuni di essi potranno forse essere convenzionalmente classificati come “minori”, ma non 
per questo si presentano come meno affascinanti ed emozionanti rispetto a quelli 
istituzionali:  

 

 Una filosofia per Roma: Lucrezio e il De rerum natura. 

 La poesia dell’eros: percorsi intorno all’elegia latina. 

 Livio e il grand récit della romanità.  

 L’ autonomia del significante: Ovidio e la fine dell’età aurea.  

 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero: 
Si fa innanzitutto presente che il metodo didattico adottato dal docente 
dovrebbe, a fronte, si intende, di una preparazione pregressa non 
eccessivamente lacunosa, garantire non solo, come si scriveva più sopra, un 
coinvolgimento più attivo degli studenti nel dialogo educativo, ma altresì, se 
recepito dagli stessi secondo le puntuali indicazioni di studio domestico, un 
fattivo miglioramento nella comprensione linguistica e nella resa traduttiva. A 
ogni modo, eventuali chiarimenti pomeridiani, nella forma dello “sportello”, da 
svolgersi con chi scrive o con altro collega della scuola, saranno messi 
quanto prima a disposizione della Classe. Nel caso di difficoltà 
numericamente più ampie e generalizzate si organizzerà senz’altro un corso 
di recupero al termine del I Quadrimestre. 
 

Verifiche 

Le verifiche di latino cercheranno, ove possibile, di mirare ad una più 
significativa e meno estrinseca valutazione combinata delle competenze 
traduttive e delle conoscenze storico-letterarie, attraverso la 
somministrazione di prove scritte pensate ad hoc, nelle quali alla 
comprensione del testo d’autore si accompagneranno opportune domande 
sul contesto culturale e sui caratteri retorici dello stile. Medesima prassi si 
cercherà di osservare anche nelle interrogazioni orali, che trarranno di 
preferenza spunto per la valutazione delle conoscenze da passi dell’autore 
assegnati in revisione personale e approfondimento domestico. Le 



esposizioni sugli argomenti integrativi sopra indicati costituiranno ovviamente 
momento di verifica per gli studenti coinvolti, oltre che di approfondimento per 
l’intera classe. 
 
 
Si fa infine presente che di norma, e salvo altre eventuali considerazioni 
contingenti, l’assenza dello studente a una verifica programmata 
implicherà il recupero della stessa nel primo giorno utile successivo 
all’assenza, secondo modalità (si intende: per iscritto o, più spesso, 
oralmente) decise dal docente. 
 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4DS 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Monique Harris 
a.s. 2022-2023 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe dimostra un atteggiamento molto interessato verso la disciplina e 
un comportamento assai collaborativo. Il clima durante le lezioni è sereno e  
la relazione con la docente è buona.  
Lo studio, l’impegno e la puntualità nello svolgimento del lavoro domestico  
è abbastanza adeguato, anche se permangono situazioni individuali 
caratterizzate da brevi tempi di attenzione e un approccio ancora 
superficiale.  
La preparazione di base è discreta per la maggior parte degli studenti, 
mentre per un piccolo gruppo di essi si evidenziano gravi lacune pregresse. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura 
del documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto 
elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 
nazionali per i licei e della normativa del 2007 sulla Programmazione per 
Assi Culturali.   
 
Testo in adozione: 
• Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli 
• Spicci, Shaw, Amazing Minds. New Generation Compact,  Pearson 
 
Unità di apprendimento:  
A) Area linguistico-comunicativa 
 

UA1  
Unit 4-The Crime Scene 
Unit 5- Global Issues 

Obiettivi specifici di apprendimento 



COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo 
anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 

CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 

• esprimere opinioni in modo personale e/o neutrale  
• descrivere immagini in dettaglio  
• confrontare immagini  
• presentare fatti  
• descrivere immagini 
• esprimere opinioni  
• dare esempi  
• esprimere contrasto 

Strutture grammaticali  
• modals of ability, possibility and permission  
• could/manage to/ succeed in/be able to  
• modals of deduction  
• modals of obligation, necessity and advice – need 
• zero, first and second conditionals  
• unless/in case as long as/provided that  
• third conditionals 
• mixed conditionals 
• expressing wishes and regrets: I wish/If only 

Lessico  
• words related to crime  
• collocations and expressions for crime 
• word formation: negative prefixes 
• useful expressions for global issues 
• phrasal verbs for global issues  
• word formation: suffixes to make abstract nouns 

Key language for social competence 
• describing pictures in detail  
• comparing pictures  
• giving your opinion  
• presenting facts/a neutral opinion/a personal opinion in an article 
•  comparing possibilities 
• greeting/why you are writing/salutation in an informal mail  

 



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale)  

• comprendere espressioni e frasi usate per descrivere crimini famosi  e i problem globali 
• identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di graffiti  e di progetti 

sostenibili 
• comprendere un’intervista sul cyber-crime  
• comprendere brevi testi relative ai cambiamneti climatici 
• comprendere testi descrittivi complessi 

Parlato (produzione e interazione orale)  
• discutere riguardo alle diverse attività che possono essere considerate criminali  
• descrivere situazioni particolari legate alle crime series televisive e problem globali 
• discutere sulla criminalità nel proprio Paese e sulla gravità dei singoli crimini , sul tema 

dei rifugiati e sul cambiamento climatico e riscaldamento globale 
• descrivere e confrontare foto 

  Lettura (comprensione scritta)  
• comprendere testi descrittivi complessi 

Scrittura (produzione scritta) 
• scrivere una proposta per combattere il bullismo nelle scuole e sul problema dei rifugiati 
• scrivere un articolo per un giornale locale  
• scrivere una email informale in risposta ad una richiesta di raccolta fondi 

 Riflessione sulla lingua  
• osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato  
• osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 
 
 

UA2 
Unit 6 - Meet the Arts  
Unit 7 - A Techno World 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo 
anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 



CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche  

• descrivere immagini  
• esprimere opinioni  
• dare esempi 

esprimere contrasto  
•  coinvolgere un interlocutore nella discussione  
•  esprimere il proprio punto di vista  
• esprimere opinioni positive e/o negative  
• esprimere un’opinione a conclusione di un discorso  

Strutture grammaticali 
• conditionals (review) 
• comparatives  
• superlatives 
• expressions using comparatives  
• modifiers of comparatives  
• linkers of manner: like/as   
• Passives  
• Have/Get something done  
• Expressing emphasis with so and such  

Lessico  
• useful expressions for the Arts  
• phrasal verbs and expressions for the Arts 

             word formation: compound words  
• collocations and expressions for technology  
• word formation: prefixes  

Key language for social competence 
• bringing someone else into the discussion  
• explaining your point 
• expressing positive/negative/concluding opinions   
• positive and negative  
• linking words to continue a discussion  
• formal language/making formal complaints in a formal letter  
 



ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
• comprendere espressioni e frasi usate da persone relative all’arte per descrivere dispositivi 

tecnologici  
• Identificare informazioni specifiche in cui si parla di arte      
• identificare diversi punti di vista sulla tecnologia  
• comprendere testi relativi al cambiamento apportato dall’uso di Internet nella nostra vita e al design 
• comprendere testi descrittivi complessi 

Parlato (produzione e interazione orale)  
• discutere  delle diverse forme di arte se la parola“smart” è adatta allo smartphone e ad altri dispositivi 

tecnologici 
• discutere il tema dell’intelligenza artificiale e diverse forme di arte moderna 
• discutere il rapporto tra app legate al benessere fisico e alla salute  
• descrivere ed interpretare foto artistiche 

Lettura (comprensione scritta)  
• comprendere testi descrittivi complessi 

Scrittura (produzione scritta)  
• scrivere un breve testo  su un’opera d’arte e su una app o su un dispositivo tecnologico che 

vorremmo utilizzare 
• scrivere una lettera formale per esprimere delle lamentele formali  
• scrivere una recensione su un museo 

Riflessione sulla lingua  
• osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato  
• osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative  

 
 

UA3  
Unit 9 - Saving our planet 

Obiettivi specifici di apprendimento 

COMPETENZE 
Competenza digitale (utilizzare e produrre testi multimediali sia in modo autonomo sia collaborativo 
anche interagendo nella classroom, fare ricerche online, utilizzare dizionario online)  
Imparare a imparare 
Progettare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare l’informazione 



CONOSCENZE 
Funzioni linguistiche 
• descrivere immagini  
• esprimere, difendere e confrontare opinioni  
• sviluppare l’interazione sociale  
• discutere idee e rapportarle alla propria esperienza personale  
• sviluppare la fiducia nelle proprie capacità espositive e la fluency 
Strutture grammaticali 

• reported speech 
• say and tell 
• reporting verbs 
• reported questions 

Lessico 
• useful expressions for the environment 
• phrasal verbs and expressions for the environment 
• word formation: word families 
Key language for social competence 
• comparing options 
• giving examples from your own experience  
• reporting information  
• linkers  

 

ABILITA’ 
Ascolto (comprensione orale) 
• comprendere espressioni e frasi usate da un gruppo di persone per descrivere problemi ambientali e 

la loro possibile soluzione  
• comprendere informazioni specifiche  
• comprendere testi relativi alle specie di animali in via di estinzione  
• comprendere testi descrittivi complessi 
Parlato (produzione e interazione orale) 
• discutere sulla possibilità di riciclare la plastica  
• discutere su quanto ci si considera coinvolti e responsabili nei confronti dell’ambiente  
• discutere su possibili iniziative, progetti e attività per proteggere l’ambiente 
• discutere sulle possibili responsabilità del governo e/o delle comunità locali relative all’ambiente 
• esprimere e difendere la propria opinione 
Lettura (comprensione scritta) 

 comprendere testi descrittivi complessi 
Scrittura (produzione scritta) 
• scrivere un breve testo sui problemi ambientali della zona in cui si vive e le possibili soluzioni per 

risolverli 
• scrivere un saggio su come preservare il nostro pianeta  
Riflessione sulla lingua 

• osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
• osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative  

 
 

B) Area storico-umanistica 



 
UA4 - From the Puritan Age to the Augustan Age (1625-1760) 

COMPETENZE 
 
 
• leggere e comprendere 

informazioni e 
argomentazioni 

• evidenziare e 
classificare i punti 
principali di un testo 

• analizzare in modo 
critico un testo letterario 

• esprimere e motivare 
una reazione personale 

• trasmettere informazioni 
specifiche 

• elaborare testi 
• presentare informazioni 

complesse 
 

INDICATORI 
E’ in grado di: 
• riconoscere elementi salienti di un 

dato periodo storico-letterario, 
mettendoli in relazione tra loro; 

• riferire sui principali eventi storici 
• confrontare tra loro diverse figure 

storiche e definire l’apporto di 
ciascuna,  

• comprendere, analizzare e cogliere 
elementi specifici del testo letterario  

• riconoscere, analizzare e interpretare 
scelte linguistiche e di stile di un testo 

• presentare i fatti principali della 
biografia di un autore 

• spiegare per punti la trama, i 
personaggi, le tecniche e il significato 
di un’opera 

 

CONTENUTI 
 
Historical and social 
background  
Charles I and the civil war 
Oliver Cromwell and the 
Commonwealth 
The Restoration 
The Augustan Age 
 
Literary background 
Puritan and restoration 
literature 
The Age of Classicism 
The rise of the novel 
 
Writers and their work 
S. Pepys 
• The Great Fire of 

London (from his 
diaries) 

Daniel Defoe 
• Robinson Crusoe 

(Robinson’s first day on 
the island) 

Jonathan Swift  
• Gulliver’s Travels (The 

Academy of Lagado) 
 

 
UA5 - The Romantic Age (1770- 1837) 



COMPETENZE 
 
 
• leggere e 

comprendere 
informazioni e 
argomentazioni 

• evidenziare e 
classificare i punti 
principali di un 
testo 

• analizzare in 
modo critico un 
testo letterario 

• esprimere e 
motivare una 
reazione 
personale 

• trasmettere 
informazioni 
specifiche 

• elaborare testi 
• presentare 

informazioni 
complesse 

• descrivere un 
quadro e spiegare 
la terminologia 
usata 

 
 

INDICATORI 
E’ in grado di: 
• riconoscere elementi salienti di un dato 

periodo storico-letterario, mettendoli in 
relazione tra loro; 

• riferire sui principali eventi storici 
• confrontare tra loro diverse figure storiche e 

definire l’apporto di ciascuna,  
• comprendere, analizzare e cogliere 

elementi specifici del testo letterario  
• riconoscere, analizzare e interpretare scelte 

linguistiche e di stile di un testo 
• presentare i fatti principali della biografia di 

un autore 
• spiegare per punti la trama, i personaggi, le 

tecniche e il significato di un’opera 
• confrontare fra loro autori dello stesso 

periodo (ad esempio, poeti della Prima e 
Seconda Generazione Romantica) 
individuandone similitudini e differenze, ma 
anche cogliendone lo specifico rispetto 
all’epoca 

• confrontare immagini e dipinti di paesaggi 
cogliendone lo specifico 

• comprendere e interpretare l’uso dell’ironia 
presente nel testo e il suo effetto sul lettore 

 

CONTENUTI 
 
Historical and social 
background  
Britain and the American 
revolution 
The French Revolution 
The Industrial Revolution 
Social reform 
 
Literary background 
Pre-romantic trends 
Two generations of romantic 
poets 
Romantic prose 
 
Writers and their work 
Nature in painting: from rural to 
sublime 
- Constable and Turner 
William Blake 
• Songs of innocence and 

experience (The Lamb; The 
Tyger) 
William Wordsworth 
- Preface to Lyrical Ballads 
• I Wandered Lonely as a 

Cloud 
Samuel Taylor Coleridge 
• The Rime of the Ancient 

Mariner 
(Instead of the Cross, the 
Albatross; A sadder and wiser 
man ) 
Percy Bysshe Shelley 
• Ode to the West Wind 
John Keats 
• Ode on a Grecian Urn 
Jane Austen  
• Pride and prejudice (It is a 

truth universally 
acknowledged; Darcy’s 
proposal) 

Mary Shelley 
• Frankenstein, or the 

Modern 
Prometheus (A spark of being 
into the lifeless thing)  
 



 
 
UA6 - The Victorian Age  (1837-1901) 

COMPETENZE 
 
 
• leggere e comprendere 

informazioni e 
argomentazioni 

• evidenziare e 
classificare i punti 
principali di un testo 

• analizzare in modo 
critico un testo letterario 

• esprimere e motivare 
una reazione personale 

• trasmettere informazioni 
specifiche 

• elaborare testi 
• presentare informazioni 

complesse 
 

INDICATORI 
E’ in grado di: 
• riconoscere elementi salienti di un dato 

periodo storico-letterario, mettendoli in 
relazione tra loro; 

• riferire sui principali eventi storici 
• confrontare tra loro diverse figure storiche e 

definire l’apporto di ciascuna,  
• comprendere, analizzare e cogliere 

elementi specifici del testo letterario  
• riconoscere, analizzare e interpretare scelte 

linguistiche e di stile di un testo 
• presentare i fatti principali della biografia di 

un autore 
• spiegare per punti la trama, i personaggi, le 

tecniche e il significato di un’opera 
• comprendere e descrivere l’eredita 

culturale, letteraria e linguistica dei più 
importanti autore di un periodo; 

• identificare e spiegare gli aspetti di 
modernità e di universalitàpresenti nei 
romanzi analizzati 

 

CONTENUTI 
 
Historical and social 
background  
A changing society 
The age of optimism 
and contrast 
Late Victorian Age: the 
Empire and foreign 
policy 
The end of optimism 
America: an expanding 
nation 
 
Literary background 
The age of fiction 
Early Victorian novelists 
Late Victorian novelists 
Victorian poetry  
Victorian drama 
The American 
Renaissance 
 
Writers and their work 
C. Dickens 
• Oliver Twist 
• Hard Times 
R. L. Stevenson 
• The Strange Case 

of Dr Jeckyll and Mr 
Hyde 

O. Wilde 
• The Picture of 

Dorian Gray 
 
 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   
Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno 



di un gruppo, favorendo la comunicazione.  Gli allievi saranno resi 
consapevoli degli scopi perseguiti e delle fasi del processo di 
apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di 
lavoro e di giudizio sul proprio operato.  
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo 
conto del livello e delle capacità di comprensione della classe. Seguendo 
un percorso di tipo induttivo, la lingua verrà presentata in un contesto e 
successivamente interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, 
dapprima controllata e via, via più autonoma.  
Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e 
coinvolgeranno gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o di gruppo 
sia in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google Classroom). Le 
strategie utilizzate comprenderanno:  
• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work e group work 
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Debate 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 
• Autovalutazione. 
Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 
riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e sul proprio 
lavoro. 
Anche lo studio del testo letterario sarà condotto con un approccio 
comunicativo, incoraggiando lo studente a cogliere lo spessore linguistico e 
culturale e a scoprire i collegamenti tra il testo (reading/listening/watching 
and analysis), il contesto (the author and period) e la propria realtà 
(personal response/group work). 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
• Testi in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, 
articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line  



Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma G-
Suite. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  
Verifiche in itinere e al termine di ogni UA 
• Verifiche scritte:    

• verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e 
delle funzioni comunicative;  

• verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 
True/False, Multiple choice,  open questions, ed esercitazioni in 
preparazione alla certificazione B2 First e INVALSI.  

• verifica della produzione scritta  
• verifiche di historical, social e literary background, test su autori e 

opere, text analysis 
• Verifiche orali:  

• produzione/interazione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente  

• presentazioni individuali di argomenti 
assegnati/esperienze/approfondimenti personali o di gruppo 

• presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
• role-play 
• comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione 

B2 First e INVALSI.  
Nelle verifiche orali l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella 
conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un registro 
linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel 
modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 

correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza 
e ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 



• Conoscenza degli argomenti storico-letterari trattati, capacità di reperire 
le informazioni richieste e di organizzarle in maniera efficace; capacità di 
fare sintesi dei contenuti appresi; capacità di operare collegamenti e 
confronti tra concetti, tematiche e autori diversi, correttezza 
grammaticale e morfosintattica, varietà e ricchezza linguistica, 
pertinenza delle argomentazioni, capacità di realizzare prodotti chiari ed 
efficaci 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel 
PTOF. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere  riproponendo i contenuti in forma diversificata, dando indicazioni 
per un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con 
diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed 
esercizi supplementari a crescente livello di difficoltà da svolgere a casa 
entro un tempo stabilito. In alternativa e, compatibilmente con la situazione, 
verranno effettuati lavoro di gruppo, cooperative learning, e attività di peer-
tutoring.  
Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora 
venga attivato dalla scuola. 
 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (AGENDA 2030). 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la certificazione 
linguistica (su base volontaria); 

 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di 
apprendimento della classe.  
 
 
Pordenone, 20 ottobre 2022    prof.ssa Monique Harris 



Piano di lavoro di Storia  

Classe IV D Liceo Scientifico  

Docente Prof. ssa Natascia Nardini 
a.s. 2022-2023 

 
Presentazione della classe  

La classe, composta da 19 studenti (9 femmine e 10 maschi), tutti provenienti 
dalla 3^ D, in base alle osservazioni effettuate durante i primi giorni di scuola 
e alla luce delle verifiche iniziali, si dimostra interessata e collaborativa. Gli 
allievi intervengono spesso, chiedono chiarimenti e forniscono proprie 
considerazioni alimentando il confronto di opinioni e la crescita del gruppo. 
Qualche studente presenta delle fragilità nell’utilizzo del lessico specifico non 
sempre preciso e nel metodo di studio ancora da affinare. La classe è 
rispettosa nei confronti di tutte le componenti scolastiche e il clima di lavoro è 
positivo. Laddove la disciplina si presti ad un collegamento con temi di 
attualità, si cercherà di favorire la partecipazione, stimolando l’intervento dei 
ragazzi. Si promuoveranno inoltre le condizioni più favorevoli affinché gli 
studenti mettano in atto tutte le risorse per affrontare con determinazione 
l’anno scolastico e raggiungere gli obiettivi previsti.  

La classe si avvale della didattica inclusiva.  

Programmazione per competenze  

a. Competenze  

A partire da quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, 
lo studente, a conclusione del percorso liceale: 
-“conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia 
globale del mondo”;  

-“usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina”; 
-“sa leggere e valutare le diverse fonti”; 
-“guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente”;  

-è capace di cogliere il nesso tra le dinamiche storiche, in particolare nella 
loro dimensione giuridica e politica, e lo sviluppo delle competenze relative 



all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 
b. Obiettivi specifici di apprendimento  

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

Gli studenti nel corso del Secondo Biennio dovranno pertanto raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 
-Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso nel 
contesto di riferimento al fine giungere a una valutazione significativa e 
pertinente della sua rilevanza storica.  

-Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e differenze, 
continuità e fratture. 
-Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica.  

-Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato al 
contesto. 
-Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. -
Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per delineare 
le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le informazioni 
rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia testuale specifica. -
Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche relative a un evento o a un fenomeno storico complesso. -
Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali per 
comprendere la multidimensionalità del sapere storico.  

-Condurre autonomamente un approfondimento tematico, utilizzando 
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e 
presentazioni multimediali. 
c. Percorsi didattici e contenuti  

Nel corso dell’anno si appronteranno gli opportuni interventi didattici finalizzati 
all’indagine dei seguenti nuclei tematici: 
Settembre-ottobre 
-La formazione dello Stato moderno nel Seicento: parlamentarismo inglese e 
assolutismo francese.  



-Società ed economia nell’Europa preindustriale: alimentazione ed epidemie; 
il rapporto popolazione-risorse in Malthus; le crisi economiche di ancien 
régime. 
Novembre-dicembre  

-L’assolutismo illuminato in Europa e la Rivoluzione americana. 
-La prima rivoluzione industriale: innovazioni tecniche e scientifiche; 
mutamenti nel settore agricolo; sviluppo industriale ed economia di mercato. 
Gennaio-febbraio 
-L’ancien règime, la Rivoluzione francese e l’età napoleonica. 
Marzo-aprile 
L’Europa e il mondo nel XIX secolo: il Congresso di Vienna e l’età della 
Restaurazione; i sommovimenti rivoluzionari in Europa. 
Maggio-giugno 
-Politica e società in Italia: Risorgimento e unità nazionale; situazione politica 
e problemi economico-sociali dell’Italia postunitaria.  

-Capitalismo e imperialismo nel tardo Ottocento.  

Educazione Civica  

- Sviluppo storico delle Costituzioni dal 1600 al 1800 
- Caratteristiche dello Statuto albertino e della Costituzione italiana 
- Lettura e commento di alcuni articoli della Costituzione italiana in 
relazione ai temi trattati in storia e filosofia politica 
Per gli interventi trasversali di educazione civica previsti dalle norme vigenti e 
ulteriormente specificati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, si rinvia a quanto definito dal Piano di lavoro Educazione civica. 
Strategie didattiche 
Le attività didattiche, in presenza e a distanza, avranno come momenti 
centrali la lezione e la socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo 
classe. In particolare, l’insegnante svilupperà, in costante rapporto dialogico 
con gli studenti, i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo 
secondo le seguenti modalità: 
-Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del periodo 
storico esaminato. 
-Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e brani 
storiografici. 
-Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
-Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 
principali nodi teorico-concettuali. 
-Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 
centrali e aspetti secondari riferiti a una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 



-Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali e di gruppo degli studenti. 
Strumenti didattici 
Nel corso dei diversi interventi l’insegnante si avvarrà dei seguenti strumenti 
didattici: 
-Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 
testi storiografici. 
-Mappe concettuali e diagrammi. 
-Dati statistici, atlanti storici, testi letterari, documenti iconografici, strumenti 
audiovisivi (film e documentari) e multimediali; siti Internet. 
-Eventuali uscite didattiche sul territorio, visita a mostre e partecipazione a 
conferenze. 
Strumenti di verifica 
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, saranno utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: 
-Indagini informali in itinere. 
-Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 
competenze e abilità specifiche.  

-Esercitazioni scritte su documenti e testi storiografici volte a verificare le 
competenze di analisi, contestualizzazione e interpretazione critica. -
Esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 
l’eventuale ausilio di strumenti multimediali.  

Criteri di verifica e valutazione  

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

Attività di recupero  

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

Attività di approfondimento  

Eventuali attività di approfondimento su temi storici potranno essere attivate 
nel corso dell’anno scolastico. 
Progetti, iniziative culturali e attività extracurricolari 



-Progetto di archeologia industriale a Pordenone in collaborazione con 
Eupolis e, qualora se ne rilevi l’attinenza con i temi storici pianificati, la classe 
o singoli studenti potranno partecipare, nelle modalità didattiche in presenza 
o a distanza, a progetti promossi dall’istituto o a iniziative culturali organizzate 
da enti e associazioni presenti sul territorio.  

L’Insegnante 

Natascia Nardini 

 



Piano di lavoro di filosofia – classe IV D Liceo Scientifico  
Docente Prof. ssa Natascia Nardini 
a.s. 2022-2023 
 
Presentazione della classe 
La classe composta da 19 studenti (9 femmine e 10 maschi), tutti provenienti 
dalla 3^ D, in base alle osservazioni effettuate durante i primi giorni di scuola 
e alla luce delle verifiche iniziali, presenta un profilo scolastico positivo, sia 
per quanto riguarda il comportamento, corretto e rispettoso verso la docente, 
sia per l’impegno e lo studio. Alcuni allievi presentano delle fragilità, dovute a 
lacune pregresse, ad un utilizzo del lessico specifico non sempre preciso e 
ad un metodo di studio ancora da affinare. La classe si dimostra interessata e 
collaborativa; laddove la disciplina si presti ad un collegamento con temi di 
attualità, si cercherà di favorire la partecipazione, stimolando l’intervento dei 
ragazzi. Si promuoveranno inoltre le condizioni più favorevoli affinché gli 
studenti mettano in atto tutte le risorse per raggiungere gli obiettivi previsti. Si 
fa presente che la classe si avvale della didattica inclusiva. 
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 politico 
moderno; 
•  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 
Settembre 
Nelle prime settimane è stata sviluppata la parte del programma di Filosofia 
Medievale non completata lo scorso anno scolastico, in particolare il rapporto 
Fede/Ragione in Agostino e Tommaso e le prove dell’esistenza di Dio in San 
Tommaso e Sant’Anselmo. 
Ottobre-Novembre 
-Platonici rinascimentali: Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Nicolò 
Cusano. 
-Il pensiero politico rinascimentale: Tommaso Moro, Jean Bodin e Ugo 
Grozio. 
-I tratti salienti della scienza moderna: Galileo Galilei: il rapporto scienza – 
Sacra Scrittura, il metodo scientifico, i presupposti filosofici del metodo. 
Novembre-Dicembre 
-Bacone: il potere della scienza, la dottrina degli “idola”, l’induzione per 
eliminazione. 
-Cartesio: il metodo, dubbio metodo ed iperbolico, la certezza del cogito, 
l’esistenza di Dio, la “res extensa”. 
Gennaio-Marzo 
-Spinoza: sostanza, attributi, modi, l’analisi delle passioni, la conoscenza 
intuitiva del mondo. 
-Leibniz e la Monadologia. La Teodicea. 
-Hobbes: il materialismo, il pensiero politico. 
-L’empirismo. Locke: poteri e limiti della conoscenza, la dottrina politica e 
l’affermazione della tolleranza. 
-Hume: le idee ed il principio di associazione, il problema della causalità, 
l’identità personale. 
Aprile-Maggio-Giugno 
L’Illuminismo: linee generali.  
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, Il Contratto sociale. 
Kant: Critica della Ragione Pura, Critica della Ragione Pratica, Critica del 
Giudizio. Il pensiero politico. 
Il Romanticismo: caratteri generali. 
L’Idealismo etico di Fichte; l’Idealismo estetico di Schelling; L’Idealismo logico 
di Hegel: i capisaldi del sistema. 
Educazione Civica 
Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Civica, saranno dati i 
seguenti contributi: la democrazia e l’organizzazione dello Stato. Lessico 
politico; giusnaturalismo, contrattualismo, assolutismo e liberismo. La 
Costituzione italiana e i diritti dell’uomo e del cittadino.  
Strategie didattiche 
I metodi prevalentemente utilizzati saranno la lezione frontale 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 come studio individuale. Laddove 
possibile, si cercherà di attualizzare la riflessione filosofica legandola al 
vissuto degli studenti. 
Strumenti didattici 
Sarà utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la spiegazione; 
in vista di un maggior approfondimento, potranno essere letti in classe brani 
tratti dalle opere dei filosofi non riportati dal manuale in adozione o si potrà 
fare riferimento a letteratura critica sull’argomento affrontato. In alcuni casi si 
utilizzeranno DVD o filmati con interventi di esperti. 
Strumenti di verifica 
Le verifica degli apprendimenti avverrà sia attraverso il classico colloquio 
orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso 
prove scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di 
comprensione e analisi condotte su brevi testi. 
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 
•  progresso registrato rispetto al livello iniziale 
•  impegno e partecipazione all’attività didattica. 
Si informeranno gli alunni sui criteri di valutazione, al fine di favorire il loro 
processo di autovalutazione.  
Attività di recupero 
Il recupero sarà svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte in 
classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, un 
eventuale lavoro individuale da concordare con l’insegnante. 
Attività di approfondimento/partecipazione a progetti 
-Seminario di letture filosofiche (partecipazione su base volontaria).  
-Winter School -Università di Udine (partecipazione su base volontaria). 
-Olimpiadi di Filosofia (partecipazione su base volontaria). 

 
L’Insegnante 

Natascia Nardini 
Pordenone, 22 ottobre 2022 

 
 

 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4D SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: MATEMATICA   

Docente: La Malfa Sergio  

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

La classe è  generalmente motivata, interessata e partecipe. Le relazioni tra 

gli alunni e tra alunni e insegnate sono sempre corrette e rispettose. La 

classe ha una sufficiente preparazione e competenze adeguate per affrontare 

gli argomenti della quarta. 

 

Programmazione per competenze:  

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

sviluppare nel secondo biennio sono:  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica  

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

individuando invarianti e relazioni  

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari diversi  

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 

interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per la 

costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico  

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto storico, 

filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e comprenderne 

il significato concettuale  

 
Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti 
concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e 
sociali, l’educazione civica la filosofia e la storia e favorirà l’uso degli strumenti 
informatici, al fine di rappresentare e manipolare strumenti matematici ma 
anche in vista del loro uso nelle altre discipline. 
 



PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI DI MATEMATICA  

Argomento Esponenziali e logaritmi (completamento) 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 • Equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

• Grafici deducibili 

• Calcolo del dominio e segno di 

funzioni logaritmiche ed 

esponenziali 

 

• Saper disegnare grafici delle 

funzioni esponenziali e 

logaritmiche e da esse deducibili  

• Saper risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche anche per via 

grafica. 

 

  
Argomento   Goniometria: le funzioni   

Competenze   Conoscenze  Abilità  

1-2-3-4-5    

  

  

Le funzioni seno, coseno, 
tangente e cotangente. Le 

funzioni goniometriche 

inverse  

Significato di coefficiente  

angolare di una retta  

  

  

• Saper calcolare le funzioni goniometriche di 

angoli notevoli.  

• Saper tracciare il grafico e individuare le 
proprietà delle funzioni goniometriche e di 
quelle da esse deducibili con l’uso di 
simmetrie, traslazioni, dilatazioni.  

• Saper riconosce ed applicare le relazioni 

fondamentali.    

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

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

Argomento   Goniometria: le formule   

Competenze   Conoscenze  Abilità  

1-2-3    

  

  

  

  

  

  

Gli angoli associati e 
complementari   

Le formule di addizione e 
sottrazione.  

Le formule di duplicazione.  

Le formule di bisezione.  

Le formule parametriche.  

Le formule di prostaferesi e di  

Werner  

Angolo tra due rette  

• Calcolare le funzioni goniometriche di 

angoli associati e complementari  

• Applicare le formule goniometriche per il 
calcolo di espressioni, per la verifica di 
identità e per tracciare grafici deducibili  

• Applicare le formule goniometriche per la 

risoluzione di problemi geometrici .  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

  

Argomento   Goniometria: equazioni e disequazioni  

Competenze   Conoscenze  Abilità  



1-2-3-4    

  

  

  

Equazioni goniometriche 
elementari e riconducibili ad 
esse  

Equazioni lineari in seno e 
coseno.  

Le equazioni omogenee e non 

omogenee in seno e coseno. 

Disequazioni goniometriche  

• Saper risolvere le equazioni ( riconducibile 
a una sola funzione goniometrica, lineare, 
omogenea) e disequazione goniometriche 
usando la rappresentazione delle soluzioni 
sulla circonferenza goniometrica.  

• Saper risolvere equazioni e disequazioni 

con le funzioni goniometriche inverse  

• Saper risolvere graficamente semplici  

   

  

  

  

 equazioni e disequazioni goniometriche.  

• Saper risolvere sistemi di disequazioni 

goniometriche.  

• Saper determinare alcune proprietà di  una 
funzione goniometrica come  il dominio, 
segno e zeri  

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

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

Argomento   La trigonometria  

Competenze   Conoscenze  Abilità  

1-2-3-4-5    

  

  

  

  

  

  

Relazioni tra i lati e le 
funzioni goniometriche degli 
angoli di un triangolo 

rettangolo Area di un 
triangolo e di un  

parallelogramma Teorema 

della corda  

Teorema dei seni  

Teorema del coseno  

• Saper applicare i teoremi  

• Saper risolvere un triangolo , noti alcuni 

elementi.  

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

• Saper applicare alla realtà il metodo 
trigonometrico per la risoluzione di 
problemi.  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

  

Argomento  Numeri complessi  

Competenze  Conoscenze  Abilità  



1-2-3-4-5  • Definizione di numero 

complesso e operazioni.  

• Forma algebrica dei numeri 

complessi.  

• I vettori e i numeri complessi.  

• Coordinate polari  

• Forma trigonometrica del 

numero complesso e  

operazioni  

• Radici n-esime di un numero 

complesso  
  

• Operare con i numeri complessi in forma 

algebrica  

• Rappresentare i numeri complessi nel 

piano di Gauss  

• Interpretare i numeri complessi come  

vettori  

• Operare con i numeri complessi in forma 

trigonometrica  

• Calcolare la radice  n-esima di un numero 

complesso  

• Operare con i numeri complessi in forma 

esponenziale  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

Argomento  Geometria euclidea dello spazio  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

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

• Perpendicolarità tra retta e 

piano, teorema delle tre  

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

• Acquisire la nomenclatura relativa ai solidi 

nello spazio  

 

 perpendicolari  

• Teorema di Talete e teorema 
delle sezioni parallele di un 
angoloide  

• Proprietà dei poliedri e dei 

solidi di rotazione notevoli  

• Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri  

• Aree e volumi dei poliedri e dei 

solidi di rotazione notevoli  

• Calcolare le aree di solidi notevoli  

 Valutare l’estensione e l’equivalenza di  

solidi  

• Calcolare il volume di solidi notevoli  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

Argomento  La geometria analitica dello spazio  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

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

▪ Distanza tra punti e punto medio 
di un segmento   

▪ Equazione generale di un piano 
e casi particolari  

▪ Condizione di parallelismo e di 
perpendicolarità tra piani  

▪ Distanze tra punti, rette e piani   

▪ Equazioni di una retta  

▪ Retta passante per due punti  

▪ L’equazione di una superficie 

sferica e di piani tangenti  

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

▪ Calcolare la distanza tra punti, rette e piani  

▪ Verificare il parallelismo e la perpendicolarità 
tra rette e piani  

▪ Saper risolvere problemi inerenti  una sfera  

▪ Saper costruire un modello matematico per 
interpretare fenomeni reali  

  

Argomento  Calcolo combinatorio  



Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-3-4-5  • Funzione fattoriale  

• Disposizioni, permutazioni, 
combinazioni, semplici e con  
ripetizione  

• Coefficienti binoniali  

  

  

  

• Calcolare il numero di disposizioni semplici 

e con ripetizione  

• Calcolare il numero di permutazioni 

semplici e con ripetizione  

• Operare con la funzione fattoriale  

• Calcolare il numero di combinazioni 
semplici e con ripetizione  

• Operare con i coefficienti binomiali  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

Argomento  Calcolo delle probabilità  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-3-4-5  • Concetti fondamentali e 

terminologia  

• Definizione di probabilità 

secondo le diverse concezioni   

• Somma logica e prodotto  

logico di eventi  

• Probabilità condizionata  

• Teorema di Bayes  

• Calcolare la probabilità di eventi semplici  

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

• Calcolare la probabilità condizionata  

• Calcolare la probabilità nei problemi di 

prove ripetute  

• Applicare il teorema di Bayes  

• Saper costruire un modello matematico per 

interpretare fenomeni reali  

    

  

Argomento   Le funzioni e le loro proprietà  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-4  ▪ Principali proprietà di una 
funzione: dominio, segno,  
iniettività, suriettività, biettività, 

(dis)parità, (de)crescenza, 

periodicità, funzione inversa, 

funzione composta  

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

▪ Determinare la funzione composta di due o 
più funzioni  

▪ Trasformare geometricamente il grafico di una 
funzione.   

▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà che 

abbiano come modello funzioni e loro proprietà  

Argomento  I limiti delle funzioni  

Competenze  Conoscenze  Abilità  

1-2-3-5  ▪ Nozioni base della topologia  

▪ Limite di una funzione e la 
definizione formale nei vari casi  

▪ Primi teoremi sui limiti (unicità del 

limite, permanenza del segno, 

confronto)  

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

▪ Verificare il limite di una funzione mediante 
la definizione  

▪ Applicare i primi teoremi sui limiti   



Argomento  Il calcolo dei limiti   

Competenze  Conoscenze  Abilità  

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

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

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

▪ La classificazione delle 
discontinuità di una funzione  

▪ Il concetto di asintoto nei vari casi  

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

▪ Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata  

▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli  

▪ Confrontare infinitesimi e infiniti  

▪ Studiare la continuità o discontinuità di una 
funzione in un punto  

▪ Calcolare gli asintoti di una funzione  

▪ Disegnare il grafico probabile di una 
funzione  

▪ Saper risolvere problemi legati alla realtà 

che abbiano come modello funzioni e 

calcolo dei limiti di tali funzioni  

  

Strategie didattiche: 

• lezioni frontali da parte dell’Insegnante; 

• confronti e discussioni in classe guidate dall’Insegnante; 

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 

• attività di carattere laboratoriale. 
 

Strumenti didattici: 

• uso del libro di testo e E-book digitale 

• impiego di software di calcolo. (Geogebra ed Excel) . 

• impiego della piattaforma G Suite e delle applicazioni Classroom, Drive, 
Moduli, Chat, Meet ecc. 

• tavoletta digitale e lavagna 

• impiego delle piattaforme Kahoot! e Quizizz per i test interattivi. 

• Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  

• impiego di materiale multimediale. 

• materiali/documenti forniti dall’insegnante 
 

Strumenti di verifica 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

• esercitazioni in classe; 

• test interattivi con risposta multipla, aperta o numerica; 

• interrogazioni orali. 

• controllo del lavoro svolto a casa e delle attività svolte su Classroom. 



• Ricerche e attività di approfondimento. 

• verifiche scritte in classe da svolgersi possibilmente in presenza (2/3 nel 
primo quadrimestre, 3/4 nel secondo quadrimestre); 

 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di valutazione terranno in considerazione: 

• le conoscenze e competenze acquisite 

• le capacità e la progressione nell'apprendimento 

• l'impegno nello studio  

• la partecipazione alle attività proposte. 
Le verifiche saranno sia scritte che orali e i criteri di valutazione, che in ogni 
caso dovranno tenere conto della situazione generale della classe e della 
progressione di apprendimento di ciascun alunno, saranno tali da privilegiare 
la comprensione approfondita degli argomenti trattati e il rigore formale.  
 

Attività di recupero: Gli alunni potranno usufruire dell’attività di sportello o 
partecipare ai corsi di recupero promossi dall’Istituto. Il recupero avverrà anche 
in classe durante le esercitazioni. 

Attività di approfondimento 

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

studenti particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività: 

▪ Approfondimento dell’insegnante di argomenti di matematica. 
▪ Coinvolgimento degli alunni nelle gare di matematica. Partecipazione 

alle Olimpiadi di Matematica . 
▪ Ricerche ed approfondimenti degli alunni. 
▪ Partecipazione alle conferenze di matematica. 
▪ Partecipazione ai corsi di approfondimento promossi dall’Istituto. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

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

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

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

  

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA PIANA 



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

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

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

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

 

GEOMETRIA DELLO SPAZIO 

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

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

 

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

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

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

 

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

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



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

 

 

 



PIANO DI LAVORO 

Classe: 4DS 

Disciplina: FISICA 

Docente: prof. GIORDANO FAVRO 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe risulta discretamente omogenea dal punto di vista del comportamento, con un 

atteggiamento sufficientemente propositivo durante le lezioni ma con un impegno che 

appare concentrato durante le prove di valutazione, scritte o orali che siano. 

Al momento, dato l’esiguo numero di valutazioni a disposizioni, risulta incongruo poter 

esprimere una valutazione sull’andamento della classe. 

OBIETTIVI E COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 
Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a sviluppare 
nel secondo biennio sono: 

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

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

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

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

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

6. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale. 
7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e 
ricerca scientifica. 

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

 

L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola classe, 
cercando raccordi con gli altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, 
scienze, storia e filosofia). 
 
PROGRAMMAZIONE  
dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai contenuti e delle Competenze  
  

 
Termologia e Calorimetria: i gas e la teoria cinetica 



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

 Temperatura ed equilibrio termico: 
Principio Zero della Termodinamica. 

 Le leggi dei gas ideali: Boyle e Gay–Lussac 
e loro rappresentazioni nei piani p-t e V-t; 
l’equazione di stato dei gas perfetti.  

 La temperatura in gradi Kelvin e lo zero 
assoluto; il valore della costante R 

 Relazioni tra grandezze macroscopiche e 
microscopiche alla luce della teoria cinetica 
dei gas.  

 Energia cinetica media di una molecola in 
funzione della temperatura T; costante di 
Boltzman 

 Energia interna dei gas perfetti. 

 

 
 Relazione tra la variazione di temperatura 

di un corpo e la quantità di energia 
scambiata con l’ambiente esterno 

 Definizione a analisi di alcune grandezze: 
caloria ed equivalente meccanico della 
caloria; calore, calore specifico, capacità 
termica. Calorimetro delle mescolanze. 

 I diversi stati della materia e le leggi che 
regolano i cambiamenti di stato: calore 
latente di evaporazione, fusione e 
solidificazione 

 Meccanismi di propagazione del calore 

 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

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

 

 
 Utilizzare il modello di gas ideale come 

approssimazione del comportamento dei 
gas reali. Mettere in relazione fenomeni e 
leggi  fisiche e riconoscere i limiti di validità 
di tali leggi. 

 Applicare le leggi dei gas ideali e 
l’equazione di stato dei gas perfetti per 
risolvere problemi sui gas reali 

 Illustrare la teoria cinetica dei gas perfetti. 
Interpretare, dal punto di vista microscopico, 
la pressione esercitata dal gas perfetto e la 
sua temperatura assoluta.  

 Descrivere, anche formalmente, il legame 
tra energia cinetica media, temperatura 
assoluta ed energia interna di un gas ideale 

 Scegliere e utilizzare le leggi fisiche e le 
relazioni matematiche  adeguate per 
risolvere problemi relativi al cambiamento 
di temperatura o di stato di un fluido 

 Discutere le caratteristiche della 
conduzione, della convezione e dell’ 
irraggiamento 

 

 
 
 

I Principi della termodinamica 
 

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

 Conoscere relazioni che permettono di 
calcolare il calore scambiato e il lavoro in 
una trasformazione termodinamica  

 Calore molare a pressione e a volume 
costante. Relazione di Mayer 

 Le trasformazioni termodinamiche: 
isoterma, isocora, isobara, adiabatica; 
leggi che le esprimono e grafici che le 
rappresentano nel piano di Clapeyron 

 Saper distinguere tra trasformazioni 
reversibili e irreversibili 

 Conoscere il Primo Principio della 

 Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato i contenuti acquisiti 

 Saper riprodurre semplici dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 

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

 

 
 Calcolare le variabili termodinamiche che 

identificano lo stato di un sistema 



termodinamica e interpretarlo alla luce del 
Principio di conservazione dell’energia 

 Conoscere i diversi enunciati del Secondo 
Principio della termodinamica  e 
comprenderne l’equivalenza, sapendoli 
interpretare dal punto di vista fisico 

 Macchine termiche e i principi fisici che 
stanno alla base del loro funzionamento; 
rendimento di una macchina termica  

 Teorema di Carnot e il massimo 
rendimento 

 Definizione di Entropia di un sistema, suo 
significato fisico e sue implicazioni. 

 Uguaglianza e disuguaglianza di 
Clausius;  eventuale variazione di 
entropia nei processi termodinamici 

 Equazione di Boltzman 
 Terzo Principio della Termodinamica 

 

termodinamico 
 Calcolare il calore scambiato e il lavoro fatto o 

subito da un sistema termodinamico in una 
qualunque trasformazione termodinamica, 
anche ciclica 

 Applicare la relazione di Mayer per 
determinare calore molare a volume o a 
pressione costante 

 Esaminare le principali trasformazioni di un 
gas, isocore, isobare, isoterme e adiabatiche e 
le trasformazioni cicliche,  come applicazioni 
del primo principio. 

 Applicare nella risoluzione di esercizi il Primo 
Principio della termodinamica e le relazioni 
matematiche appropriate in ogni singola 
trasformazione di stato; calcolare la variazione 
di energia interna  

 Applicare nella risoluzione di esercizi il 
Secondo Principio della Termodinamica e 
calcolare il rendimento di una macchina 
termica  

 Descrivere le caratteristiche dell’entropia 
Analizzare alcuni fenomeni della vita reale dal 
punto di vista della loro reversibilità o 
irreversibilità 

 

 
 
 
 

 
Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

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

 Moto armonico e sue relazioni con il 
moto circolare uniforme 

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

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

 
 
 Onda armonica, grandezze 

caratteristiche e sue leggi 
matematiche; rappresentazione 
spaziale e temporale di un’onda 
periodica 

 Caratteristiche generali della 
propagazione delle onde 
meccaniche ed elettromagnetiche  

 Interferenza e diffrazione di onde. 

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

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 
 
 Illustrare e applicare le leggi del moto 

armonico e le sue relazioni con il moto 
circolare uniforme. 

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



Principio di Sovrapposizione; sua 
applicazione per determinare le 
condizioni di interferenza costruttiva 
e distruttiva di due onde armoniche 
in fase 

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

 Onde stazionarie su una corda tesa 
 
 
 Le onde sonore e loro caratteristiche: 

velocità di propagazione, 
caratteristiche della sensazione 
sonora: altezza, intensità e timbro. 

  Fenomeni connessi con la 
propagazione di onde sonore: eco ed 
effetto Doppler. Fenomeno della 
risonanza. 

 Caratteristiche delle onde luminose e 
fenomeni connessi con la loro 
propagazione: riflessione, rifrazione, 
interferenza e diffrazione 

 Esperimento di Young della doppia 
fenditura 

 Eventuali approfondimenti: elementi 
di ottica geometrica, diffrazione della 
luce da una fenditura 

 
 

 Analizzare e applicare le relazioni che 
esprimono  l’energia cinetica, potenziale e 
totale di un oscillatore armonico. 

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

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

 Formalizzare il concetto di onde stazionarie. 
Definire e determinare i nodi e i ventri di 
un’onda stazionaria 

 
 
 Descrivere le caratteristiche delle onde 

sonore, delle sensazioni sonore e dei 
fenomeni connessi con la loro 
propagazione. 

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

 Descrivere le caratteristiche delle onde 
luminose e dei fenomeni connessi con la 
loro propagazione. 

 Risolvere problemi sulla riflessione e 
rifrazione della luce applicando il modello 
dell’ottica geometrica.  

 Risolvere problemi relativi all’interferenza 
della luce prodotta da una doppia fenditura 

 

 

 
Campi elettrostatici 

 

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

 Fenomeni elettrostatici elementari: 
elettrizzazione per contatto e per 
induzione; polarizzazione dei dielettrici; 
distribuzione della carica sulla 
superficie dei conduttori 

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

 Concetto di campo elettrico e sua 
rappresentazione mediante le linee di 

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

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni 
e teoremi 

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



campo 
 Campo elettrostatico generato da una 

carica puntiforme e confronto con il 
campo gravitazionale generato da una 
massa 

 Forza e campo elettrostatico in 
presenza di un dielettrico 

 Principio di sovrapposizione 
 Definizione di flusso del campo 

elettrico attraverso una superficie e 
Teorema di Gauss 

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

 Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme 

 La scoperta dell’elettrone e la 
quantizzazione della carica elettrica 

 Eventuali approfondimenti: 
l’esperimento di Millikan 

 

 
 
 Illustrare e spiegare i fenomeni 

elettrostatici elementari 
 Illustrare e confrontare la forza 

elettrostatica e il campo elettrostatico 
generato da una carica puntiforme con la 
forza di gravitazione universale e il campo 
gravitazionale generato da una massa 

 Applicare il Principio di sovrapposizione 
per determinare la forza d’interazione tra 
più  

cariche e il campo elettrostatico generato da 
più cariche puntiformi 
 Applicare le leggi della dinamica e della 

cinematica per studiare il moto di una 
carica in un campo elettrostatico uniforme 

 Applicare la definizione di flusso del 
campo elettrostatico attraverso una 
superficie per risolvere esercizi; applicare 
il Teorema di Gauss per calcolare campi 
elettrostatici generati da semplici 
distribuzioni di carica 

 Confrontare il campo elettrostatico 
generato da una lastra piana indefinita 
carica con il campo gravitazionale in 
prossimità della terra. 

 Saper operare con le grandezze vettoriali: 
decomporre un vettore secondo due 
direzioni assegnate; saper fare le 
operazioni con i vettori utilizzando anche 
le componenti cartesiane 

 

 

 
Il potenziale elettrico 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

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

 Definizione e proprietà di una 
forza  e di un campo di forze 
conservativo 

 Energia potenziale elettrica di due 
cariche puntiformi 

 Energia di un sistema di cariche 
 Relazioni che esprimono l’energia 

potenziale elettrica posseduta da 
una carica puntiforme posta 
all’interno di un campo elettrico 

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

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 



puntiforme o all’interno di un 
condensatore piano 

 Definizione di Circuitazione e 
Teorema della Circuitazione per il 
campo elettrostatico  

 Potenziale elettrico di una carica 
puntiforme  e suo andamento in 
funzione del segno della carica; 
potenziale e di un insieme di 
cariche puntiformi; differenza di 
potenziale  tra due punti e 
superfici equipotenziali. 

 Relazioni che esprimono il 
potenziale elettrico in un punto del 
campo generato da una carica 
puntiforme o del campo all’interno 
di un condensatore 

 Legame tra il lavoro svolto dalla 
forza di Coulomb e la differenza di 
energia potenziale o la differenza 
di potenziale 

 Relazioni tra campo e potenziale, 
linee di campo e superfici 
equipotenziali 

 Moto di una carica in un campo 
elettrostatico 

 Proprietà (del campo e del 
potenziale) di un conduttore 
carico in equilibrio elettrostatico 

 L’esperimento di Rutherford e 
modello atomico. Spettri atomici 

 Capacità di un conduttore sferico 
in equilibrio elettrostatico e di un 
condensatore piano, anche in 
presenza di un dielettrico 

 Collegamento in serie e in 
parallelo di due o più 
condensatori; capacità 
equivalente 

 Energia immagazzinata in un 
condensatore in funzione delle 
sue grandezze caratteristiche; 
energia associata ad un campo 
elettrico 

 
 Descrivere come si passa dalla conservatività 

della forza di Coulomb all’energia potenziale 
elettrostatica 

 Calcolare  l’energia potenziale elettrostatica 
posseduta da una carica puntiforme posta 
all’interno di un campo elettrico puntiforme o 
all’interno di un condensatore piano (avendo 
fissato l’origine del riferimento) 

 Calcolare il potenziale elettrico in un punto del 
campo generato da una carica puntiforme o 
del campo all’interno di un condensatore 
(avendo fissato l’origine del riferimento); 
calcolare la differenza di potenziale tra due 
punti 

 Applicare il Principio di sovrapposizione per 
calcolare l’energia potenziale e il potenziale di 
un sistema di cariche 

 Applicare  le relazioni tra campo e potenziale, 
linee di campo e superfici equipotenziali per la 
risoluzione di esercizi 

 Applicare le relazioni che esprimono il legame 
tra il lavoro svolto dalla forza di Coulomb e la 
differenza di energia potenziale o la differenza 
di potenziale e il Principio di conservazione 
dell’energia per la risoluzione di esercizi 

 Applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione di problemi sul 
moto di una carica in un campo elettrostatico  

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

 Calcolare le capacità equivalente dei diversi 
collegamenti tra condensatori 

 Applicare il concetto di capacità di un 
conduttore, di capacità di un condensatore e di 
energia di un campo elettrostatico per risolvere 
problemi. 

 

 

 
Circuiti in corrente continua 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 
 



  La corrente elettrica nei 
conduttori metallici: definizione di 
corrente elettrica e resistenza 
elettrica  

 Leggi di Ohm e legge che lega la 
resistenza di un filo alle sue 
caratteristiche geometriche e 
fisiche 

 Circuiti a corrente continua; 
definire la forza elettromotrice di 
un generatore e la potenza 
elettrica 

 Accumulo e dissipazione di 
energia da parte di una corrente 
elettrica; effetto Joule 

 Resistenza equivalente nei circuiti 
con due resistori in serie e in 
parallelo 

 Circuito RC a corrente continua 

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

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 
 
 Illustrare le caratteristiche della corrente 

elettrica nei conduttori metallici, definendo le 
grandezze caratteristiche 

 Applicare le Leggi di Ohm per calcolare 
resistenze, tensioni e correnti in un circuito 

 Formalizzare le caratteristiche dei circuiti 
ohmici a corrente continua, definendo le 
grandezze caratteristiche 

 Semplificare circuiti complessi: calcolare le 
resistenze equivalenti di due o più resistenze 
in serie o in parallelo, correnti e tensioni 

 Illustrare l’effetto Joule e calcolare la potenza 
elettrica. Calcolare  l’accumulo e dissipazione 
di energia da parte di una corrente elettrica 

 Analizzare  l’andamento nel tempo delle 
grandezze coinvolte nel processo di carica e 
scarica di un condensatore. 

 

 

 
Campi magnetici 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari 
 

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

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

  Procedura operativa per definire 
l’intensità del campo magnetico.  

 Campo magnetico generato da 
un filo, da una spira, da un 
solenoide percorsi da corrente e 
loro rappresentazione mediante 
linee di campo 

 Forze magnetica esercitata su 
un filo e su una spira percorsi da 
corrente 

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

 Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi 

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

 
 
 Descrivere le caratteristiche dell’interazioni tra 

magneti, tra magneti e fili percorsi da corrente, 
tra due fili percorsi da corrente 

 Applicare le relazioni che esprimono l’intensità 



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

 Forza di Lorentz e  suo effetto 
sul moto di una carica in un 
campo magnetico  

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

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

 Proprietà magnetiche della 
materia e caratteristiche del 
campo magnetico in loro 
presenza; sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche, 
ferromagnetiche e ciclo d’isteresi 
magnetica 

 Eventuali approfondimenti: il 
selettore di velocità, il ciclotrone; 
lo spettrometro di massa. 
Esperimento di Thomson 

 

del campo magnetico generato da un filo, da 
una spira, da un solenoide percorsi da corrente 
per risolvere problemi 

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

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

 Evidenziare le proprietà del campo magnetico 
attraverso la sua circuitazione e il flusso del 
campo stesso e applicare le definizioni di 
circuitazione e di flusso di un campo magnetico 
e i rispettivi Teoremi nella risoluzione di esercizi 

 Analizzare e descrivere le proprietà magnetiche 
della materia. 

 

 

 

Obiettivi minimi:  

gli studenti possono trovare gli obiettivi minimi, concordati dal Dipartimento di Matematica 

e Fisica, all’interno del Registro Elettronico nella sezione Didattica. 

Strategie didattiche: 

• lezioni frontali 

• Lezioni partecipate (apprendimento attivo) 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Lavori di gruppo (cooperative learning) 

• Problem solving 

• Didattica laboratoriale ed attività in laboratorio 

Strumenti didattici: 

• libro di testo in adozione 



• Materiali forniti dall’insegnante quali appunti, articoli, esercizi presi da altri testi 

• Materiale reperito in rete 

• Strumenti multimediali quali ad esempio fogli di calcolo e Geogebra 

• Eventuali conferenze o filmati 

Strumenti di verifica: 

le verifiche scritte saranno tese all’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze maturate dagli studenti, facendo anche uso di problemi tratti dal mondo reale, 

in situazioni concrete. Le verifiche orali saranno un importante completamento, utili per 

valutare il rigore logico, la proprietà di linguaggio degli studenti e la comprensione 

profonda degli argomenti. Saranno valutate anche le attività di laboratorio, nello specifico 

la partecipazione e la produzione delle relazioni scritti sulle attività suddette. 

 Il numero di verifiche previste dal dipartimento è di almeno cinque valutazioni nel corso 

dell’anno scolastico, fra scritte ed orali. 

Criteri di verifica e valutazione: 

• livello di conoscenza degli argomenti. 

• Sviluppo delle abilità e delle competenze, anche nelle attività di laboratorio. 

• Uso corretto del linguaggio e del formalismo fisico. 

• Chiarezza espositiva e correttezza nelle procedure. 

• Capacità di risoluzione di problemi, anche tratti dal mondo reale. 

• Capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti e/o con altre discipline. 

• Progressione nell’apprendimento, con particolare riferimento al livello di partenza. 

• Partecipazione alle attività didattiche e impegno profuso nelle stesse. 

Attività di recupero: le attività di recupero verranno svolte principalmente in classe o in 

DAD, sulla base di quanto osservato nel corso dell’anno scolastico ed in relazione alla 

situazione epidemiologica. Si darà spazio allo svolgimento e alla correzione di esercizi 

mirati al recupero degli obiettivi minimi di apprendimento, in maniera individuale o 

collettiva. Verranno proposti lavori di gruppo, per favorire l’apprendimento tra pari e una 

didattica socio-costruttivista. Ulteriori attività di recupero potranno essere svolte in orario 

pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli studenti stessi, o con eventuali corsi 

di recupero pomeridiani, qualora se ne rilevasse la necessità. Anche questi potranno 

essere svolti in DAD. 

Contributo della disciplina alla materia “Educazione civica”: 

Spettacolo teatrale “Mileva Maric” 



Ulteriori eventuali, da definire nel corso dell’anno scolastico 

Attività di approfondimento: 

Partecipazione su base volontaria alle Olimpiadi di Fisica 

Eventuali, da definire nel corso dell’anno scolastico 

Pordenone, 22 ottobre 2022                                                Il docente, prof. Giordano Favro 
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Situazione di partenza 
 

La classe mantiene quest’anno la sua fisionomia di insieme piuttosto 
eterogeneo: del gruppo fanno parte studenti molto dotati e/o motivati che 
collaborano attivamente alle lezioni e procedono speditamente nel processo 
di apprendimento, alcuni altri che faticano a mantenere la concentrazione in 
classe e il cui lavoro domestico risulta altalenante e/o finalizzato alle prove, 
ed un gruppo di studenti in difficoltà a causa di manifeste rigidità nello stile 
cognitivo o della scarsa propensione al lavoro domestico. Pertanto sarà 
necessario fornire ad alcuni gli opportuni stimoli per un apprendimento 
completo ed approfondito della disciplina, per altri sarà utile lavorare al 
potenziamento della motivazione allo studio, ad una più efficace e 
sistematica organizzazione del lavoro casalingo o al potenziamento delle 
abilità logico-deduttive. 
Una ricognizione del lavoro estivo assegnato alla classe su temi di Scienze 
della Terra ha prodotto esiti globalmente discreti, segno di una certa capacità 
di lavoro autonomo anche se supportato da un ripasso svolto in aula.  
Per quanto concerne il programma dell’anno l’insegnante cercherà, in un 
primo periodo, di ribadire la necessità di richiamare alcuni concetti di chimica 
affrontati lo scorso anno sostanziali per lo sviluppo del percorso di 
quest’anno sulle proprietà delle soluzioni e gli equilibri. Nel secondo periodo, 
conclusi gli argomenti di chimica, si cercherà di lasciare spazio 
all’approfondimento di alcuni altri apparati dell’anatomia umana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programmazione per competenze 
 

 

CHIMICA 
 
 

 

Capitolo 15 - Le proprietà delle soluzioni  

Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 

1a. Interpretare i processi di dissoluzione 
in base alle forze intermolecolari che si 
possono stabilire tra le particelle di soluto 
e di solvente 

1b. Organizzare dati e applicare il 
concetto di concentrazione e di proprietà 
colligative 

1c. Leggere diagrammi di solubilità  
(solubilità/temperatura; 
solubilità/pressione) 

− Riconosce la natura del soluto in base a 
prove di conducibilità elettrica 

− Determina la massa molare di un soluto a 
partire da valori delle proprietà colligative 

− Stabilisce, in base a un grafico, le 
condizioni necessarie per ottenere una 
soluzione satura 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 

2a. Conoscere i vari modi di esprimere le 
concentrazioni delle soluzioni 

2b. Comprendere le proprietà colligative 
delle soluzioni 

2c. Comprendere l’influenza della 
temperatura e della pressione sulla 
solubilità 

− Valuta correttamente informazioni sui livelli 
di inquinanti presenti in alcuni fluidi 

− Utilizza il concetto di pressione osmotica 
per spiegare la necessità di un ambiente 
isotonico per il globulo rosso 

− È in grado di spiegare il rischio di embolia 
gassosa per chi pratica attività subacquea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capitolo 16 - Le reazioni chimiche 

Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Riconoscere  
e stabilire 
relazioni 

1a. Interpretare un’equazione chimica in 
base alla legge di conservazione della 
massa 

1b. Interpretare un’equazione chimica in 
termini di quantità di sostanza 

 

 

 

 

 

1c. Mettere in relazione dati teorici e dati 
sperimentali 

− Bilancia una reazione chimica 

− Utilizza i coefficienti stechiometrici per la 
risoluzione di problemi che chiedono di 
determinare massa/volume delle specie 
chimiche coinvolte 

− Riconosce il reagente limitante e 
determina la resa di una reazione 

Effettuare  
connessioni  
logiche 

2a. Conoscere i vari tipi di reazioni 
chimiche 

2b. Individuare le reazioni di doppio 
scambio in cui si forma un precipitato 

2c. Riconoscere una reazione di 
neutralizzazione 

− Riconduce una reazione chimica a uno dei 
quattro tipi fondamentali (sintesi, 
decomposizione, scambio semplice, 
doppio scambio) 

− Scrive l’equazione ionica netta a partire 
dall’equazione molecolare 

− Individua i reagenti in grado di dare origine 
alla formazione di un sale e acqua 

 

 

 

Capitolo 17 - L’energia si trasferisce 

Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Riconoscere  
e stabilire 
relazioni 

1a. Descrivere come variano l’energia 
potenziale e l’energia cinetica durante 
una trasformazione 

1b. Comprendere il significato della 
variazione di entalpia durante una 
trasformazione 

1c. Mettere in relazione la spontaneità di 
una reazione con la variazione di entalpia 
e di entropia 

− Spiega come varia l’energia chimica di 
un sistema durante una trasformazione 
endotermica/esotermica 

− Mette in relazione il segno della 
variazione dell’entalpia con il calore 
scambiato con l’ambiente 

− Prevede la spontaneità di una reazione, 
attraverso la variazione di energia libera 
del sistema 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale 

2a. Conoscere il diverso potere calorifico 
dei combustibili 

2b. Comprendere il diverso ruolo degli 
alimenti nel metabolismo energetico in 
base al loro potere calorifico 

2c. Distinguere le trasformazioni 
spontanee con riferimento a fenomeni 
della vita quotidiana 

− Mette a confronto i combustibili fossili e i 
biocombustibili 

− Valuta il diverso fabbisogno energetico 
degli organismi viventi in base alla loro 
attività 

− Individua nella fusione spontanea del 
ghiaccio, la variazione entalpica ed 
entropica 

 



 

 

 

Capitolo 18 - La velocità di reazione  

Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Riconoscere  
e stabilire 
relazioni 

1a. Riconoscere il carattere sperimentale 
dell’equazione cinetica, non deducibile 
dall’equazione chimica bilanciata di 
reazione 

1b. Spiegare la cinetica di reazione alla 
luce della teoria degli urti 

1c. Riconoscere nell’equazione cinetica lo 
strumento per definire il meccanismo di 
una reazione 

− Interpreta l’equazione cinetica di una 
reazione e sa definirne l’ordine 

 

− Illustra il ruolo dei fattori che 
determinano la velocità di reazione 

− Sa definire la molecolarità di una 
reazione elementare 

Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 

2a. Interpretare grafici 
concentrazione/tempo 

2b. Costruire il profilo energetico a partire 

dai valori di Ea e  ΔH 

2c. Comprendere in quale stadio 
intervenire con un catalizzatore per 
accelerare la reazione 

− Utilizza i dati sperimentali per stabilire 
l’ordine di reazione 

− Distingue fra energia di reazione ed 
energia di attivazione 

− Interpreta il grafico del profilo 
energetico di una reazione con 
meccanismo a più stadi 

 

 

 

Capitolo 19 - L’equilibrio chimico 

Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Trarre conclusioni 
basate sui risultati 
ottenuti e sulle 
ipotesi verificate 

1a. Comprendere che il valore di Keq di un 
sistema chimico non dipende dalle 
concentrazioni iniziali 

1b. Interpretare la relazione fra i valori di 
Keq e le diverse temperature  

1c. Conoscere la relazione fra Kc e Kp 

− Applica la legge dell’azione di massa 

− Riconosce il carattere endotermico o 
esotermico di una reazione nota la 
dipendenza di Keq dalla temperatura 

− Individua le reazioni in cui i valori di Kc e 
Kp coincidono 

Formulare ipotesi 
in base a dati 
forniti 

2a. Prevedere l’evoluzione di un sistema, 
noti i valori di Keq e Q 

2b. Acquisire il significato concettuale del 
principio di Le Châtelier 

2c. Conoscere la relazione fra Kps e 
solubilità di una sostanza 

− Stabilisce il senso in cui procede una 
reazione noti i valori di Keq e Q 

− Valuta gli effetti sull’equilibrio della 
variazione di uno dei parametri indicati 
dal principio di Le Châtelier 

− Prevede la solubilità di un composto in 
acqua pura o in soluzione 

 

 

 



 

 

Capitolo 20 - Acidi e basi si scambiano protoni 

Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Classificare 
adoperando 
adeguati modelli 

1a. Comprendere l’evoluzione storica e 
concettuale delle teorie acido-base 

1b. Individuare il pH di una soluzione 

1c. Stabilire la forza di un acido/base, noto 
il valore di Ka/Kb 

− Classifica correttamente una sostanza 
come acido/base di Arrhenius, 
Brønsted-Löwry, Lewis 

− Assegna il carattere acido o basico di 
una soluzione in base ai valori di [H

+
] 

o [OH
–
] 

− Ordina una serie di specie chimica in 
base al criterio di acidità crescente 

Riconoscere  
e stabilire 
relazioni 

2a. Scegliere la relazione opportuna per 
determinare il pH 

2b. Comprendere i meccanismi dell’idrolisi 
salina 

2c. Individuare i casi in cui è conveniente 
esprimere la concentrazione di un acido o 
di una base come normalità 

− Calcola il pH di soluzioni di acidi/basi 
forti e deboli o di soluzioni tampone 

− Spiega il carattere acido, neutro o 
basico di una soluzione salina 

− Applica la relazione NA · VA = NB · VB e 
determina, in base ai dati, il titolo di 
una soluzione 

 

 

 

Capitolo 21 - Le reazioni di ossido-riduzione  

Competenze Traguardi formativi Indicatori 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale  

1a. Riconoscere il significato e 
l’importanza delle reazioni ossido-riduttive 
nel mondo biologico 

− Scrive e interpreta le equazioni della 
fotosintesi e della respirazione 
cellulare, con riferimento alle energie 
in gioco 

Riconoscere  
e stabilire 
relazioni 

2a. Riconoscere, in una reazione di ossido-
riduzione, l’agente che si ossida e quello 
che si riduce 

2b. Scrivere le equazioni redox bilanciate 
sia in forma molecolare sia in forma ionica 

2c. Esprimere la concentrazione delle 
soluzioni che partecipano a reazioni redox 
in termini di normalità, N 

− Individua l’agente ossidante e 
riducente applicando le regole per la 
determinazione del numero di 
ossidazione (n.o). 

− Bilancia le reazioni redox con il 
metodo della variazione del n.o. e con 
il metodo ionico-elettronico 

− Utilizza il concetto di equivalente per 
mettere in relazione normalità e 
molarità 

 

 

 



 

BIOLOGIA 
 

Capitolo 4 – Alimentazione e digestione 

Competenze Traguardi formativi Indicatori  

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Comprendere che il 
processo digestivo ha la 
funzioni di elaborare gli 
alimenti trasformandoli in 
sostanze utilizzabili dalle 
nostre cellule. 

Elencare le diverse fasi della digestione; 
individuare i nutrienti indispensabili per il 
corpo umano, identificando il ruolo svolto 
da ciascuno di essi; descrivere 
l’organizzazione e le funzioni dei tessuti 
che rivestono il tubo digerente. 

Saper mettere in relazione i 
diversi organi che 
compongono l’apparato 
digerente con le rispettive 
funzioni; spiegare i 
processi fisici e chimici 
implicati nelle fasi della 
trasformazione del cibo e 
dell’assorbimento dei 
nutrienti. 

Distinguere la digestione meccanica dalla 
digestione chimica; descrivere le fasi della 
digestione nella bocca, nello stomaco, 
nell’intestino tenue, indicando le funzioni 
delle sostanze secrete dal tubo digerente. 

 
Distinguere ruolo e funzioni delle ghiandole 

esocrine ed endocrine associate 
all’apparato digerente; spiegare come 
avviene l’assorbimento dei diversi nutrienti. 

Saper spiegare l’importanza 
di un controllo della 
qualità e della quantità dei 
nutrienti nel sangue. 

Descrivere i meccanismi che consentono di 
mantenere un corretto equilibrio tra 
metabolismo cellulare, digestione e 
nutrizione. 

 
Discutere, con opportuni esempi, le relazioni 

tra dieta e patologie. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

Comprendere l’importanza 
di un corretto regime 
alimentare per la salute e 
per la prevenzione di 
malattie. 

Descrivere le principali patologie 
dell’apparato digerente. 

 
 

 

Capitolo 6 – Il sistema linfatico e l’immunità 

COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

Saper riconoscere e 
stabilire relazioni. 

Comprendere che il nostro 
organismo utilizza due 
diverse strategie di difesa 
e spiegare le relazioni tra 
immunità e sistema 
linfatico 

Spiegare le differenze tra immunità innata e 
adattativa; comparare l’organizzazione e le 
funzioni del sistema linfatico con quelle 
della circolazione sistemica; distinguere 
organi linfatici primari e secondari. 

Identificare le situazioni in Spiegare la funzione e l’azione delle 



 

cui interviene l’immunità 
innata, spiegando le 
differenze e le interazioni 
tra barriere fisiche, 
cellulari e chimiche. 

molecole e delle cellule coinvolte nella 
immunità innata. 

Comprendere le strategie 
messe in atto dal nostro 
organismo per distinguere 
il self dal non self, 
produrre una risposta 
specifica, generare una 
memoria. 

Distinguere antigeni self e non self; spiegare 
come i linfociti diventano 
immunocompetenti; descrivere il processo 
di selezione clonale, distinguendo le cellule 
effettrici dalle cellule della memoria. 

Riconoscere le interazioni e 
le differenze tra immunità 
umorale e immunità 
cellulare descrivendo 
funzioni e modalità di 
azione delle cellule e delle 
molecole coinvolte. 

Spiegare la sequenza di passaggi che dà 
luogo alla risposta umorale, descrivere 
struttura e modalità di azione degli 
anticorpi. 

 
 
Spiegare come i linfociti TH e le proteine 

MHC II contribuiscono alla risposta 
umorale; spiegare come i linfociti Tc e le 
proteine MHC contribuiscono al 
riconoscimento e all’eliminazione di cellule 
infettate o anomale. 

Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite alla vita 
reale. 

Comprendere l’importanza 
per la salute di una 
corretta integrazione tra le 
cellule e le molecole 
coinvolte nella risposta 
immunitaria; indicare 
quando e come conviene 
adottare strategie 
opportune per stimolare la 
memoria immunitaria o 
per fornire una immunità 
passiva. 

Spiegare perché la risposta secondaria è più 
rapida di quella primaria; descrivere come 
si producono i vaccini; distinguere tra 
immunità attiva e passiva dal punto di vista 
degli esiti e dei casi in cui si rendono 
necessarie. 

Spiegare perché alcune vaccinazioni sono 
obbligatorie; distinguere allergie, malattie 
autoimmuni, immunodeficienze; spiegare 
come si trasmette e si manifesta l’AIDS. 

 

 

Educazione civica 
 

In base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92, si individuano i seguenti temi che verranno approfonditi in relazione allo 
svolgimento del programma curricolare della disciplina e agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: 
 
Obiettivo 7: Energia pulita ed accessibile 



 

Energia e risorse per l’astronave Terra : energia dai fiumi, dal mare, dal sole 
e dal vento, la transizione elettrica. 
 
Obiettivo 3: La salute: un problema di sempre e un diritto universale 
Il sistema immunitario: immunizzazione attiva e passiva nei confronti di nuovi 
virus. 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica digitale integrata verranno utilizzati strumenti didattici 
diversificati: 

- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 

- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi, 
- l’analisi di articoli tratti tra saggi e riviste scientifiche, 
- l’eventuale partecipazione a conferenze ed attività extrascolastiche; 

 
ai quali si aggiungono, con l’ausilio della piattaforma Gsuite: 

- la condivisione di materiali multimediali in Classroom: PPT predisposti 
dalla docente e video (da Youtube e Zanichelli) ad integrazione del 
libro di testo; 

- eventuali videolezioni in Meet; 
- il contatto continuo con gli studenti della classe attraverso lo Streaming 

di Classroom e la posta elettronica. 
 

Prove di verifica 
 
Verranno utilizzati i seguenti strumenti di verifica:  

- interrogazione orale 
- prove scritte di vario genere (test, questionari con domande aperte, 

analisi di testi scientifici) 
- discussione in classe guidata da stimolazioni del docente 
- esposizione di approfondimenti personali 
- consegna di lavori di approfondimento assegnati a singoli o gruppi 
- relazioni di laboratorio. 

 

Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi formativi specifici della disciplina vengono segmentati in obiettivi 
di conoscenza e competenza.  
 



 

Conoscenze 
Padronanza dei contenuti 
Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 

Competenze 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 
 
 
 
 

  
La valutazione di ciascuna prova avrà come riferimento i criteri stabiliti nel 
PTOF d’istituto. 
Il giudizio complessivo del periodo scaturirà dalle valutazioni delle diverse 
prove e terrà conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo in presenza, del progresso nel personale percorso di 
apprendimento, dell’autonomia nella conduzione del lavoro quando dovesse 
effettuarsi a distanza, della qualità e puntualità di consegna di lavori prodotti 
e dell’intraprendenza negli approfondimenti.  

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante cercherà di adeguare 
il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si aggiungeranno la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Per gli studenti che 
richiedessero ulteriori chiarimenti, sia riguardo ai concetti proposti che sul 
metodo di studio, l’insegnante consiglierà la partecipazione allo sportello 
didattico. 
 

 

Attività di approfondimento  
 

La docente proporrà alla classe la partecipazione (dei singoli studenti che 
risulteranno interessati) a: 

- corso di Neuroscienze in preparazione delle Olimpiadi delle 
Neuroscienze 2023; 

- corso per le eccellenze patrocinato dal Comune di Pordenone in 
preparazione ai test d’ingresso alla facoltà di Medicina. 



 

 
La docente si riserva di valutare in corso d’anno la possibilità di effettuare 
ulteriori uscite sul territorio o di far partecipare la classe a conferenze con 
professionisti ed esperti. 
 
Pordenone, 20 ottobre 2022 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

 Prof.ssa Anna Canton 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^Ds 

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

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

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

21. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte prima) 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

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

generale cornice storica e culturale del Seicento italiano 

ed europeo 

3. Individuare l’importanza delle Accademia come 

strumento per lo studio e la diffusione delle arti 

4. Definire le tematiche generali relative alla produzione 

dei Carracci 

5. Riconoscere le innovazioni pittoriche e compositive 

dell’opera di Caravaggio  

6. Precisare l’apporto di Bernini nella definizione della 

scultura barocca 

7. Valutare le peculiarità e le differenze di approccio 

architettonico tra Bernini e Borromini 

8. Delineare le personalità artistiche dei Carracci, 

Caravaggio, Bernini, Borromini  

21.1 Itinerario nella storia  

21.2 I caratteri del Barocco 

21.3L’Accademia degli 

Incamminati 

21.4 Caravaggio 

21.7 Gian Lorenzo Bernini 

21.8 Francesco Borromini 

 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di Bologna come 

centro classicista della pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti teorici 

dell’architettura di Guarini, contribuendo alla creazione 

di Torino come uno dei centri barocchi più organici 

d’Europa 

4. Precisare l’apporto di Longhena nell’architettura 

lagunare in relazione anche alla tradizione palladiana 

22.3 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre Longhena e le 

nuove emergenze lagunari 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Settecento 

2. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel rinnovamento 

architettonico dello Stato sabaudo, e quello di 

Vanvelli nella progettazione di una delle più grandi 

regge del mondo 

3. Riconoscere in Tiepolo come ultimo epigono della 

grande tradizione coloristica veneta e comprendere il 

valore della pittura d’ambiente di Longhi 

4. Valutare l’apporto tecnico della camera ottica 

nell’ambito del vedutismo e precisare le differenze 

tra lo stile cristallino di Canaletto e la pittura 

palpitante di Guardi 

 

23.1 Itinerario nella storia 

23.2 I caratteri del Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.6 Giambattista Tiepolo 

23.8 Il Vedutismo tra arte e 

scienza: Antonio Canaletto, 

Francesco Guardi 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla Rivoluzione 

francese 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. 

3. Conoscere le molteplici connessioni tra 

Neoclassicismo e arte greco-romana in relazione 

all’estetica di Winckelmann, e comprendere le 

differenze tra imitazione e copia. 

4. Valutare l’importanza della sensibilizzazione alla 

tutela del patrimonio storico-artistico attraverso 

gli approcci storiografico e legislativo. 

5. Delineare le personalità artistiche di Boullée, 

Piranesi, Canova, David, Goya sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative; 

 

24.2 L’Illuminismo: Étienne-

Louis Boullé e Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: Antonio 

Canova, Jacques Louis David, 

Jean Auguste Dominique Ingres, 

Francisco Goya;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte europea della Restaurazione 

2. Introdurre le tematiche e le tecniche artistiche 

riferibili al Romanticismo, al Paesaggismo e al 

Realismo all’interno della più generale cornice 

storica e culturale europea  

3. Conoscere le connessioni esistenti tra 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

4. Delineare le riflessioni sulla luce e sul colore dei 

grandi pittori romantici. 

5. Comprendere l’evoluzione e la diffusione 

dell’architettura del ferro e sensibilizzare alle 

teorie sul restauro architettonico ottocentesco 

6. Delineare le personalità artistiche di Constable, 

Turner, Géricault, Delacroix, Hayez, Courbet, 

Fattori e Lega, sapendone riconoscere le opere, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

25.1 Itinerario nella storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: Caspar David 

Friedrich, John Constable, 

Joseph Mallord William Turner, 

Théodore Géricault, Eugéne 

Delacroix, Francesco Hayez 

25.5 Gustave Courbet e la 

rivoluzione del Realismo  

25.8 La nuova architettura del 

ferro in Europa: Alessandro 

Antonelli 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i manufatti dell’arte 

degli Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di Impressionismo dal punto di 

vista storico e dal tecnico. 

3. Introdurre il dibattito tecnico scientifico sulla 

percezione del colore e sulla propagazione della luce 

secondo le teorie di Maxwell e Chevreul. 

4. Riconoscere il valore della fotografia sia dal punto di 

vista storico-artistico sia sotto il profilo delle 

tecniche, l’importanza del fotografo Nadar e la 

famiglia fiorentina degli Alinari. 

5. Delineare le personalità artistiche di Manet, Monet, 

Degas e Renoir, Pisarro, Caillebotte, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

26.6 Pierre-Auguste Renoir 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. Alla 

ricerca di nuove vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale e culturale 

esistente fra Impressionismo e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere le basi conoscitive e metodologiche per il 

successivo studio del Cubismo e dell’Espressionismo. 

4. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita nella 

cultura e in particolar modo negli artisti dell’Ottocento. 

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

del Divisionismo italiano 

6. Delineare le personalità artistiche di Cézanne, Seurat, 

Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.5 Paul Gauguin 

27.6 Vincent Van Gogh 

27.7 Henri de Toulouse-Lautrec 

 

 



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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4D scientifico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 
 

Libro di testo consigliato: „Movimento creativo“ – Zocca.Sbragi,Gulisano, 
Manetti, Marella – Ed. G. D‘Anna 
 

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma. 
 

Analisi della situazione di partenza 

Il gruppo classe si presenta diversificata nelle conoscenze e competenze 

disciplinari; in questo primo scorcio di anno scolastico si è comportata in 

modo corretto e rispettoso. La classe dimostra attenzione, interesse e 

partecipazione attiva alle attività pratiche proposte. Gli alunni presentano 

livelli adeguati delle capacità condizionali, coordinative e tecnico sportive. Le 

lezioni si svolgono presso la palestra del Centro Studi; saranno possibili 

lezioni all'aperto presso il Parco di San Valentino. 

Programmazione per competenze:  

 • Utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle capacità 

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.);  

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

resistenza, mobilità articolare); 

• essere consapevoli della propria gestualità e saper utilizzare e comprendere 

il linguaggio corporeo;  

• padroneggiare le caratteristiche tecnico-tattiche delle discipline individuali e 

di squadra affrontate;  

• essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica e tutela 

della salute. 

Abilità 

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

del movimento; 



• saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta;  

• utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali;  

• riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 

discipline;  

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi per la riuscita di un risultato utile e adotta uno spirito agonistico 

corretto;   

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente. 

 Conoscenze 

 L’alunno conosce:  

• le potenzialità del movimento realizzato con perseveranza; 

• gli effetti benefici derivanti alla salute, generati da percorsi di preparazione 

specifici;  

• i principi elementari dei metodi per l’incremento delle capacità condizionali;  

• percepisce il ritmo delle azioni motorie proprie ed altrui;  

• le strategie per realizzare azioni motorie in modo economico;  

• gli aspetti essenziali della terminologia, dei regolamenti e della tecnica degli 

sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale dello sport;  

• i principi di base di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti;  

• il rapporto esistente tra un buon stato di salute e l’attività fisica;  

• alcune attività fisiche in ambiente naturale.     

Contenuti   

Parte pratica  

 Atletica leggera: Approfondimento tecnico della corsa di resistenza; la 

camminata veloce. 

 Unihockey: didattica dei fondamentali individuali e di squadra; 

approccio al gioco. 

 Pallamano: didattica dei fondamentali individuali e di squadra; 

approccio al gioco. 



 Tag rugby: didattica dei fondamentali individuali e di squadra; approccio 

al gioco. 

 Calcio a cinque: didattica dei fondamentali e di squadra; approccio al 

gioco. 

 Baseball: didattica del lancio e della battuta; esercitazione in ruolo di 

attacco e difesa. 

Parte teorica 

 La rianimazione cardio-polmonare; BLSD. 

 L’apparato muscolare. 

 Storia e regolamento degli sport trattati. 

Educazione civica 

 Si rimanda al prospetto di educazione civica incluso nel Piano di Lavoro 

generale della Classe. 

 

Strategie didattiche 

Il lavoro si attuerà attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si utilizzeranno esercizi individuali, a coppie e a 

piccoli gruppi. Si alternerà il metodo globale a quello analitico, procedendo 

dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo presente le capacità 

medie della classe. L’insegnante, a seconda delle situazioni, deciderà 

quando intervenire per facilitare la risposta del problema motorio o favorire il 

raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si cercherà di instaurare 

un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione 

tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati potranno essere coinvolti 

in attività di arbitraggio, rilevazione di dati e nell’ assistenza ai compagni e 

all'insegnante nella disposizione e/o raccolta degli attrezzi e materiali. 

Strumenti didattici                                                                                                              

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

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

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte 

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e 

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 



 

Strumenti di verifica                                                                                                                       

Al momento della valutazione si terrà conto dei miglioramenti ottenuti rispetto 

al livello di partenza, dell’interesse per la materia, dell’impegno e della 

partecipazione attiva dimostrata da ciascun allievo, oltre alle abilità specifiche 

raggiunte. Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di 

verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno 

i risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 

pratica).  

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                          

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza.  

Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                                                                                            

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 

seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero                                                                                                                                                                                                                                                   

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                                                                

Interventi di esperti per la trattazione di argomenti specifici. Iniziative legate 

all’educazione alla Salute.   

 

Alunni esonerati 

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

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

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

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



Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                             
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 
studio. 



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 17 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe  si  presenta  interessata  e  motivata.  Il  comportamento  è
complessivamente positivo.

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

Programmazione per competenze

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

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

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

 utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone  correttamente  i  contenuti,  secondo  la  tradizione  della
Chiesa,  nel  confronto aperto ai  contributi  di  altre discipline e tradizioni
storico-culturali.
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Conoscenze:
● La  società  di  oggi  e  analisi  di  alcuni  problemi  giovanili  e  non  tra  cui:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

affettive.



I.I.S. Leopardi Majorana

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

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

 



PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 CLASSE 4^ DS 

DOCENTE: PROF. SSA NATASCIA NARDINI 

PREMESSA 

A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92 l’Educazione Civica diventa 
materia di insegnamento obbligatorio. L’insegnamento, trasversale alle altre 
materie, avrà un proprio voto, e almeno 33 ore all’anno dedicate.  I nuclei 
concettuali previsti dalle linee guida ministeriali (decreto n 35 del 22 giugno 
2020) sono: 
-Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
-Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, educazione alla salute 
-Cittadinanza digitale. 
 

Il curricolo di educazione civica, con indicati anche obiettivi e valutazione, è 
consultabile al seguente link:  

http://www.leomajor.edu.it/wpcontent/uploads/2022/09/premessaeducazione-
civica.pdf 
 
ORGANIZZAZIONE 

Il piano di lavoro di Educazione Civica coinvolge i docenti di tutte le discipline 
del Consiglio di classe e comprende azioni e interventi formativi che rientrano 
a pieno titolo nel curriculum degli studenti. Le attività, con specifico 
riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle tematiche connesse ai tre 
nuclei concettuali, sono programmate in ciascun Consiglio di classe tenuto 
conto della progettazione curricolare, integrativa del curricolare, dei PCTO e 
della situazione di contesto al fine di personalizzare l’insegnamento 
dell’educazione civica alle specifiche esigenze/bisogni del gruppo classe. 
Nella scelta dei percorsi da proporre alla classe, si fa riferimento a quanto 
deliberato dal Collegio Docenti (http://www.leomajor.edu.it/?s=educazione-
civica). 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe.   



Rientrano nelle ore di Educazione Civica anche la partecipazione degli 
studenti alle Assemblee di Classe, alle Assemblee di Istituto, alle Assemblee 
per l’elezione dei rappresentanti di classe, di Istituto, di consulta. 

Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del 
curricolo, il Consiglio ha individuato come docente con compiti di 
coordinamento la prof.ssa Natascia Nardini. 
 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Disciplina Argomenti/ traguardi di 
competenza/obiettivi di 

apprendimento 

docente ore periodo 

FILOSOFIA -Storia dello Stato moderno.  
-Lessico politico: giusnaturalismo, 
contrattualismo, assolutismo, 
liberalismo.  
-I diritti dell’uomo e del cittadino dal 
giusnaturalismo ad oggi.  
L’art. 3 della Costituzione italiana. 
Uguaglianza de iure e de facto. 
 
Kant, Per la pace perpetua e l’art.11 
della Costituzione italiana 

Nardini 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

STORIA Storia dello Stato moderno: le rivoluzioni 
inglesi nel ‘600 e la monarchia 
parlamentare; dalla rivoluzione 
americana a quella francese: la fine 
dell’ancien regime. 
L’Illuminismo e la nascita dello stato 
moderno. 
  
Lo Statuto albertino e la Costituzione 
italiana 

Nardini 5 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ED. 
MOTORIA 

Progetto “Dedica” Uguali=Diversi-
Percorso 3 Sport Grandi sfide e 
discriminazioni  
 
“Keep the beat”. Rianimazione 
cardiopolmonare 

Arcuri 3 
 
 
 
6 

2 
 
 
 
1 



 

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

Disciplina Argomenti/traguardi di 
competenza/obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

INGLESE Agenda 2030: goal e target Harris 3 1 

ARTE art.9, 41 della Costituzione Russi 2 2 

 
SCIENZE Agenda 2030  

Goal 7 Energia e risorse per l’astronave 
Terra: energia dai fiumi, dal mare, dal sole 
e dal vento, la transizione elettrica. 

Goal 3 Il sistema immunitario: 
immunizzazione attiva e passiva nei 
confronti di nuovi virus. 

 
Canton 

 
 

4 
 

 
1 

 
 

1 
 

 
2  

FISICA 
Spettacolo teatrale “Mileva” sulla prima 
moglie di Einstein presso Auditorium 
Concordia.  

Favro 3 1 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

Disciplina Argomenti/traguardi di 
competenza/obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

ITALIANO  Guida alla lettura consapevole del 
quotidiano. Progetto Quotidiano in classe 

Presotto  4  2 

  

 
 


