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Presentazione della classe e situazione di partenza 

Lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato dallo sforzo della classe di 

rapportarsi a nuove e più impegnative richieste da parte dei docenti. 

Richieste che andavano nella direzione di una maggiore autonomia, capacità 

organizzativa, affinamento delle capacità di comprensione dei testi, scrittura e 

rielaborazione dei contenuti. 

Una buona parte della classe ha saputo modificare il metodo di studio, 

l’impegno e l’auto-organizzazione in funzione delle nuove richieste. 

Anche se a livelli diversi dunque, la maggior parte delle studentesse ha 

superato positivamente le lacune iniziali orientandosi verso un approccio più 

costruttivo alla soluzione delle difficoltà.  

Alla luce di queste acquisizioni l’anno scolastico è iniziato in modo 

maggiormente sereno. Si osserva una maggiore maturità e coesione del 

gruppo classe ed una buona disposizione al lavoro scolastico e domestico. Il 

clima relazionale positivo ha consentito al gruppo di relazionarsi in modo 

accogliente ed inclusivo con le alunne arrivate quest’anno, provenienti da altri 

percorsi scolastici.  

La maggior parte delle alunne riferisce di aver vissuto, durante l’estate, 

esperienze significative e interessanti nell’ambito del PCTO, sottolineando 

come tali esperienze stiano svolgendo una funzione significativa anche nella 

direzione dell’orientamento post-diploma.  

Sul piano strettamente scolastico è da sottolineare come, nonostante gli 

evidenti passi avanti rispetto al biennio, vi siano tuttavia ancora capacità e 

competenze da rafforzare ed affinare soprattutto in vista delle prove che 

attendono le alunne nei prossimi anni. 

In particolare ci riferiamo all’acquisizione di un maggiore spirito di iniziativa, al 

rafforzamento di una presenza viva e propositiva in classe, alla maturazione di 

un approccio consapevole, critico e personale nei confronti dei contenuti 

culturali delle discipline, della vita scolastica e del contesto storico- sociale in 

generale.  
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LA classe si avvale della didattica inclusiva  

 

 

Programmazione per competenze: 

Il  consiglio fa proprie le seguenti competenze chiave di cittadinanza 

integrandole con le competenze degli assi culturali e con le competenze 

disciplinari per le quali si rimanda ai piani di lavoro delle singole materie: 

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di 

informazione e di formazione (formale e informale) anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro. 

- Comunicare: utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 

simbolico, scientifico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); esprimere i contenuti assimilati e il proprio 

pensiero in modo chiaro ed efficace. 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo aapprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo 

dati, costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni e 

utilizzando gli strumenti acquisiti nelle varie discipline. 

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
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diversi strumenti comunicativi. 
 

Strategie didattiche: 

Ciascun docente indicherà nel proprio piano di lavoro le metodologie didattiche 
maggiormente efficaci per raggiungere gli obiettivi del curricolo. Il consiglio si 
impegna tuttavia a variare le forme e le metodologie didattiche in modo da 
rispondere agli interessi delle studentesse adattandosi ai loro stili cognitivi. Si 
cercherà pertanto, di variare l'offerta didattica alternando diverse metodologie 
o contesti di apprendimento. Ne citiamo alcuni riservandoci la possibilità di 
valutare la loro scelta in funzione delle esigenze che emergeranno nel corso 
dell'anno:  lezione frontale, lavori individuali, lavori di gruppo, approfondimenti 
individuali e/o di gruppo, uso di laboratori, uso degli strumenti informatici, 
didattica maieutica, flipped classroom, EAS, attività di ricerca sociale, lettura di 
quotidiani o riviste specialistiche, visite guidate, mostre, incontri con 
organizzazioni e realtà significative del territorio, visione di film, partecipazione 
a conferenze, rappresentazioni teatrali ecc. 

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche, di congruo numero e di diverse tipologie (domande aperte, chiuse, 
a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, di laboratorio, 
ecc.) saranno finalizzate all'accertamento del raggiungimento degli obiettivi di 
competenza previsti dalla progettazione annuale delle materie. Gli insegnanti 
avranno cura di non programmare più verifiche scritte nello stesso giorno. La 
valutazione avverrà in decimi seguendo i criteri stabiliti nel P.T.O.F.. Ogni 
singolo docente si impegna ad illustrare agli studenti modalità e criteri di 
valutazione al momento della prova, in modo da favorire il processo di 
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite. La 
valutazione potrà riguardare non solo le verifiche sommative al termine della 
trattazione di un argomento, ma qualsiasi attività di esposizione o produzione 
individuale o di gruppo da parte degli studenti. Per maggiori dettagli si rinvia ai 
Piani di lavoro delle singole discipline. 

 

Attività di recupero 

La scuola predispone alcuni percorsi di recupero per gli studenti che nel corso 

dell’anno evidenziano difficoltà nello studio. Gli interventi di recupero 

prevedono sportelli didattici (su richiesta degli studenti interessati), corsi di 

recupero (su segnalazione dei docenti), recupero in itinere, che si svolgerà 

nelle ore curricolari. Le modalità e i tempi del recupero saranno indicati dai 

singoli docenti nel corso dell’anno. 
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PCTO 

In base alla legge 107/2015 e alle Disposizioni delle Linee guida in merito 

ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,  gli 

studenti dei licei hanno l’obbligo di realizzare esperienze di formazione e 

di tirocinio per complessive 90 ore, durante il loro percorso triennale. 

Alle studentesse sarà proposta nell'arco del triennio (ma in particolare in terza 

e in quarta) una serie di attività di PCTO coerenti con l'indirizzo di studio e con 

gli interessi delle studentesse (anche in relazione al proprio orientamento 

formativo e professionale). 

Sarà cura del consiglio di classe ed in particolare del referente per il PCTO, 

informare, orientare e guidare le studentesse fra le varie opportunità ed 

esperienze offerte dal territorio. 

La classe parteciperà nel secondo quadrimestre  alle giornate di orienta-

mento post-diploma organizzate dai referenti delle diverse aree PCTO del 

liceo:  comunicazione, linguistica, scienze umane, scientifico-ambientale, me-

dico-sanitaria, area artistico-architettonica e area scienze motorie e sportiva. 

Altre iniziative verranno proposte di volta in volta tramite Bacheca e ad esse 

gli studenti potranno aderire anche per effettuare stages in vari ambiti. 

 

Attività di approfondimento 

Educazione civica: 

 Come previsto dall’attuale normativa la classe affronterà, attraverso le varie 
discipline, una serie di tematiche o di apprendimenti legati all’educazione 
civica. Ciascun docente farà emergere e tematizzerà con la classe i contenuti 
e le attività che, nella propria disciplina, possono stimolare una riflessione su 
tematiche come la costituzione, la cittadinanza attiva e responsabile, la 
consapevolezza digitale, lo sviluppo sostenibile ecc. Le attività, per un totale di 
33 ore annuali, saranno oggetto di valutazione autonoma nei 2 quadrimestri. 
Oltre ai contributi delle singole discipline è previsto anche l'intervento della 
prof.ssa Ianulardo che approfondirà in modo specifico temi di natura giuridica 
ed economica. 

I contributi delle singole discipline al  percorso di educazione civica saranno 
sintetizzati in un documento riassuntivo in corso di preparazione che verrà 
successivamente condiviso con studenti e famiglie. 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Attività integrative e progetti in orario curricolare ed extracurricolare. 

- Corsi pomeridiani per la certificazione FCE/CAE 

- * Corso pomeridiano per la seconda lingua comunitaria 

- * CHILDCARE, settimana in Irlanda con frequenza di lezioni riguardanti 

le strategie di insegnamento ai bambini 

- * Cimba, campus in lingua inglese con studenti universitari americani  

- * Getting ready to work (laboratorio con un madrelingua inglese per la 

realizzazione di un video CV) 

- * Work out your own future (progetto orientamento in lingua inglese) 

- * Spritz with Italians, conversazioni serali in lingua inglese con studenti 

universitari italiani ed americani. 

- "Economicamente, metti in conto il tuo futuro" 

- “La poesia può salvare il mondo”: Conferenza – concerto con Francesco 
Benozzo  

- Linguaggi diversi 

- Teatro sociale  

- Progetto “Ema-zionando” 

- A scuola di libertà  

- Incontro sulla donazione di Organi e Midollo 

- Voce Donna.  

 

Il consiglio di classe si riserva di aderire alle proposte formative o ai progetti 
che emergeranno in corso d'anno. Per maggiori dettagli si rimanda ai piani di 
lavoro delle singole materie. 

Si rende noto inoltre che i progetti sopraelencati devono essere ancora 
approvati dal Collegio dei Docenti,  
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe partecipa alle attività proposte con interesse, intervenendo in 
genere in modo pertinente. La continuità dello studio domestico va rafforzata. 
Sarà cura dell'insegnante migliorare le difficoltà linguistiche, proponendo 
durante l'anno attività di scrittura a casa e in classe. 

ABILITÀ 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni tecniche 
nel proprio settore di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e compie operazioni di 
analisi almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità.  

1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche  in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 

Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 

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



2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico. 

STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Si alterneranno diverse tecniche didattiche: lezione frontale, discussione, 
lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte 
(strutturate, semistrutturate e a risposta aperta). Inoltre saranno proposte 
diverse strategie per incentivare la motivazione alla lettura, come ad esempio 
discussioni, disfide sui libri letti, pubblicazione delle recensioni sul blog della 
Biblioteca, partecipazione ad iniziative territoriali legate al mondo del libro.  

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Sono previste interrogazioni, analisi e correzione del lavoro svolto a casa e in 
classe (con lo scopo di verificare la continuità degli apprendimenti) e verifiche 
sommative al termine di unità di apprendimento rilevanti. Queste ultime 
avranno sia carattere retrospettivo (quesiti semistrutturati, strutturati e aperti), 
sia prospettivo (es. analisi di un nuovo testo di carattere simile a quelli già 
affrontati).  
Sono altresì previste almeno cinque prove scritte durante l'anno scolastico, le 
quali saranno strutturate secondo le tipologie d’Esame.  
Sarà valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per 
favorire il processo di autovalutazione. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, verranno presi in 
considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità 
nell’assunzione dei propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la 
frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere adottate 
specifiche strategie di recupero all’interno dell’attività didattica.  
Saranno svolti approfondimenti e attività di ricerca bibliografica su alcuni 
contenuti disciplinari o legati alla lettura e all’attualità. 



Moduli Unità didattiche

Il poema cavalleresco 
rinascimentale

• Le radici e il contesto: il legame con i cicli 
medievali, il pubblico cortigiano, il nuovo 
pensiero del Cinquecento 

• Il poema del movimento dell'Orlando Furioso

I l S e i c e n t o t r a 
illusioni e scienza

Il valore conoscitivo della metafora, la tensione 
nella meraviglia barocca, la teatralità e il sogno, 
la rivoluzione galileiana. 

L a n u o v a e p i c a 
borghese: il romanzo 
francese e inglese del 
Settecento

• La cultura dell'Illuminismo  
• Il romanzo come dispositivo di verità, prosa del 

mondo e rappresentazione verosimile del 
mondo borghese; differenze tra mimesis e 
estetica moderna 

• Bildungsroman per teenager puritani: Robinson 
Crusoè e Pamela 

• La critica sociale nel conte philosophique: 
Candido e I viaggi di Gulliver

Il teatro moderno dal 
R i n a s c i m e n t o a l 
Settecento

• Il teatro rinascimentale: la ripresa dei modelli 
classici, il pubblico cortigiano, il dramma 
pastorale, la Mandragola  

• Il mondo e il teatro: la rivoluzione goldoniana 
dalla Commedia dell'Arte alla commedia di 
carattere e d'ambiente 

Foscolo L'inquietudine preromantica dei sonetti: l'esilio, la 
sepoltura illacrimata, la fatal quiete 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis: è impossibile 
vivere senza patria e senza amore   
Jacopo Ortis e Werther: il mito della giovinezza 
nell'Europa assolutista e  della rivoluzione 
francese 
Il materialismo spirituale e la funzione civile dei 
Sepolcri 



Il Romanticismo • Quadro storico-culturale: la crisi della ragione, 
la malattia romantica, il ritorno dell'io, la 
declassazione dell'intellettuale, la fuga verso 
l'infanzia e l'esotico, il Wanderer 

• Il caso italiano: le reazioni alla Lettera di 
Madame de Stäel sull'utilità delle traduzioni  

• La poesia civile di Manzoni e la poesia 
patriottica 

Manzoni • L'utile, il vero, il dilettevole: la concezione 
manzoniana della letteratura 

• I Promessi Sposi, il problema del romanzo 
storico e il romanzesco; il Seicento lombardo e 
l'Ottocento asburgico; il sistema dei personaggi; 
il sugo della storia: la Provvidenza per Renzo e 
l’autore; le revisioni linguistiche dal Fermo e 
Lucia alla quarantana; la questione della lingua 
da Bembo a Manzoni

Leopardi • La poetica del vago e della rimembranza, il 
pessimismo e la concezione della natura 

• I Canti: gli Idilli e il ciclo pisano-recanatese, il 
rapporto tra poesia e filosofia, le innovazioni 
metriche, il progressismo 

• Le Operette morali

L a C o m m e d i a 
dantesca: lettura di 
a l c u n i c a n t i d e l 
P u r g a t o r i o e d e l 
Paradiso

• Lettura di alcuni canti o brani del Purgatorio e 
del Paradiso.

Le tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato



LATINO 
Prof. Roberto Cescon

Situazione della classe

La classe partecipa alle lezioni in modo abbastanza attento (anche se la 
pratica degli appunti non è sempre curata) e accoglie le attività proposte con 
interesse, partecipando in modo quasi sempre pertinente.
Il clima di lavoro risulta piacevole e sereno. 
I risultati delle verifiche sono assai diversificati, in quanto a fronte di un 
gruppo con discreta autonomia, si registra un gruppo con difficoltà nella 
comprensione e nell’analisi morfosintattica dei testi latini, oltre che un metodo 
di studio ancora da consolidare. Si ricorda peraltro che dallo scorso anno 
scolastico si è scelto di non sviluppare gli aspetti grammaticali del latino a 
causa di gravi lacune e della volontà (non generale) di non mettersi in gioco. 
Quest’anno tale scelta didattica sarà confermata così che ci si limiterà a 
orientare i ragazzi nei testi, soprattutto quando l’enorme valore di questi ultimi 
renderà una sciagura non farlo.
Da curare in genere la chiarezza espositiva e la pianificazione sintattica, oltre 
che l'uso preciso del lessico specifico. 
Gli studenti rivelano una discreta capacità di autovalutarsi, dimostrando 
consapevolezza dei propri limiti e potenzialità.

Programmazione per competenze

Asse dei linguaggi 

Competenze Abilità

1 . P a d r o n e g g i a r e g l i 
strumenti espressivi e 
a r g o m e n t a t i v i 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti

• Comprende il messaggio contenuto in un testo orale 
• Espone in modo chiaro, logico e coerente testi e/o 

esperienze vissute 
• Affronta diverse situazioni comunicative esprimendo 

anche il proprio punto di vista
• Individua il punto di vista dell’altro nei vari contesti 

comunicativi



2. Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo

• Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia 
interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi

• Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-
culturale in un quadro di confronti con altri autori

• Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo 
sviluppo diacronico

• Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e 
compie operazioni di analisi almeno a livello tematico

• Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-
culturale

• Utilizza il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato sia 
in relazione al presente

• Riconosce le strutture morfosintattiche dei testi 
affrontati

• Comprende ed interpreta testi anche come strumento 
di conoscenza e riflessione.

• Riconosce i generi letterari.
• Conosce un discreto numero di termini del lessico di 

base.

3. Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi

• Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e 
adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo 
capire la propria posizione

• Prende appunti, sa redigere sintesi e relazioni 
• Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati
• Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, 

rispettando le scadenze, i ruoli e i compiti di ciascuno
• Sa analizzare e argomentare anche  in relazione alle 

diverse tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame 
di Stato

Asse scientifico- tecnologico

1. Osservare, descrivere e 
a n a l i z z a r e f e n o m e n i 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e complessità

• Raccoglie dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, 
manuali e fonti mediatiche

• Individua, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli

• Utilizza classificazioni, generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il modello di riferimento

• Riconosce e definisce i principali aspetti di un sistema

Asse storico-sociale 



1 . C o m p r e n d e r e i l 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
e p o c h e e i n u n a 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali

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

• S a r i c o n o s c e r e , r i a s s u m e r e , s p i e g a r e e 
contestualizzare i testi letti

• Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze 
letterarie e contesti, individuando le linee di continuità, 
analogia, discontinuità e differenza

• Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in 
maniera corretta la sintassi e il lessico

Moduli Unità didattiche

Lucrezio e il poema-
cosmo del De rerum 
natura

• L'epicureismo a Roma
• Lucrezio pazzo e suicida? Analisi della biografia lucreziana
• Analisi linguistica del Proemio
• Le tematiche del poema: la fisica, l'antropologia e la cosmologia
• La critica alla religio: gli elogi di Epicuro, il sacrificio di Ifigenia e gli 

intermundia
• La concezione del progresso

Cicerone • Percorsi all’interno dell’oratoria, della trattatistica filosofica e politica
• La congiura di Catilina: ricostruzione problematizzata del quadro storico e 

politico
• L'ideologia politica
• Le teoria della retorica 
• Analisi retorica di alcuni brani della produzione oratoria (In Verrem e In 

Catilinam)
• Analisi retorica di alcuni discorsi politici contemporanei
• Le opere politiche
• Le opere filosofiche

Orazio • Il rapporto tra l'intellettuale e il potere durante l'età di Augusto: il 
compromesso tra pax e libertas

• La critica sociale delle Satire
• Le Odi: carpe diem e aurea mediocritas
• L'Ars poetica e la concezione della poesia

Virgilio • Le Bucoliche: la guerra civile nell'Arcadia mantovana
• Le Georgiche: la teodicea del lavoro, la poesia didascalica come strumento 

di restaurazione del mos
• L’Eneide

Ovidio • La produzione elegiaca: il rapporto con la tradizione e le innovazioni. 
• Le Metamorfosi: caratteri strutturali e stilistici. 
• La produzione dell’esilio.



Strategie e strumenti didattici

Verranno alternate diverse strategie didattiche: lezione frontale o dialogata, 
discussione guidata, lavoro di gruppo, attività a carattere laboratoriale (analisi 
testuale, ricerche), esercitazioni scritte. La varietà e la diversità dei metodi 
utilizzati sono volti a stimolare la motivazione degli studenti, contribuendo alla 
partecipazione e al loro reale coinvolgimento. 
Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere elaborate 
strategie di recupero all’interno della attività didattica finalizzate  alla 
correzione di errori specifici - o attività di approfondimento.

Strumenti e criteri di verifica e valutazione

Sono previste verifiche formative in itinere con lo scopo di verificare la 
continuità degli apprendimenti (interrogazioni, correzione del lavoro svolto a 
casa e in classe) e verifiche sommative al termine del modulo o di unità 
tematiche rilevanti. 
Sarà valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe. 
Gli alunni verranno informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove 
orali e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per 
favorire il processo di autovalutazione.
Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina, verranno 
presi in considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la 
responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, la progressione 
nell’apprendimento, la frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di 
studio adottato.

Attività di recupero e di approfondimento

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, potranno essere adottate 
strategie di recupero in orario curricolare o pomeridiano finalizzate alla 
correzione di errori specifici. Saranno inoltre svolti approfondimenti e attività 
di ricerca bibliografica su alcuni contenuti disciplinari o legati alla lettura e 
all’attualità.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe ha un atteggiamento generalmente interessato alla disciplina, il clima 

durante le lezioni è positivo, accogliente ed inclusivo, buona la relazione 

educativa, da sostenere la partecipazione attiva e l’interazione in L2. Dal punto 

di vista delle competenze si evidenziano diverse fragilità nella conoscenza e 

nell’applicazione delle strutture grammaticali e delle funzioni comunicative. Il 

comportamento è corretto, buona la puntualità nelle consegne.  Da sostenere 

il lavoro metodico, puntuale e costante nelle consegne che permetta 

l’implementazione di tutte le abilità linguistiche. La classe si avvale della 

didattica inclusiva.  

 

PROGRAMMAZIONE  

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 

documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 

elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 

nazionali per i licei e di quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le 

finalità e gli obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) nel quarto anno.  

Testi in adozione: 

-Performer B2-Ready for First and Invalsi – Updated, AAVV, ed. Zanichelli 

- Amazing Minds, AAVV, ed.Pearson 

 

Dal testo “Performer B2” si affronteranno le ultime 5 unità didattiche, ciascuna 

delle quali costituita da esercizi per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, 

attività di revisione delle strutture grammaticali, “use of English”, esercitazioni 

alle prove FCE/Test Invalsi ed attività per l’implementazione delle abilità 

trasversali. 

 



Per quanto riguarda la letteratura si cercherà di favorire una visione globale e 

flessibile del testo letterario, con riferimento alla realtà storica e in un’ottica di 

competenza culturale integrata ed interdisciplinare.  

Dal testo in adozione verranno affrontati i seguenti argomenti: 

 

The rise of the novel 

Daniel Defoe - Robinson Crusoe 

Jonathan Swift - Gulliver’s travels  

Gothic novel  

Mary Shelley - Frankenstein 

Edgar Allan Poe – The Black Cat 

Jane Austen – Pride and Prejudice 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Le attività svolte in classe mireranno ad esercitare le 4 abilità: Listening, 

Speaking, Writing, Reading.  Nell’approccio comunicativo l’allievo avrà un ruolo 

interattivo con i pari e con l’insegnante, che farà da guida e mediatore. Il testo, 

sia letterario che di attualità, sarà lo spunto per sviluppare sia la competenza 

linguistica che il senso critico. A seconda delle necessità e in base alla 

situazione verrà utilizzata: 

• Lezione frontale; 

• Lezione interattiva-partecipata;  

• Role-play; 

• Flipped-classroom;  

• Lavori interattivi in modalità BYOD; 

Si cercherà di organizzare attività di cooperative learning, cooperative 

speaking, pair work, group work e debate; inoltre verrà dato spazio ad attività 

metacognitive atte a sviluppare la capacità di riflessione sul proprio 

comportamento, sul metodo di studio e di autovalutazione; per quanto possibile 

si cercherà di effettuare “Compiti di realtà”. 

 

 



STRUMENTI DIDATTICI  

• Testi in adozione;  

• Fotocopie;  

• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli 

on-line);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

• Applicazioni on-line (Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, Canvas, 
Emaze). 

In caso di DDI le lezioni si svolgeranno su piattaforma Google Suite. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale 

e lessicale – verifiche di produzione scritta (testi di tipologie studiate, 

descrizioni) – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 

True/False - Multiple choice – open answers – Esercitazioni in 

preparazione alla certificazione FCE. Si cercherà di alternare la tipologia 

delle prove in modo da dare l’opportunità agli allievi di esprimere il meglio 

di sé. 

 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con 

o senza uso di strumenti digitali; presentazione dei contenuti di 

letteratura affrontati in classe; role-play; comprensione orale: testi audio 

che esercitano alla certificazione FCE e Test 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.  

In caso di DDI si privilegerà la valutazione in forma orale. 

 

 

 

 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Conoscenza degli argomenti trattati (unità del libro, argomenti di letteratura e/o 

da altra fonte), correttezza strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità 

nella comunicazione e/o esposizione di contenuti; competenza nella 

comprensione della lingua orale e scritta; partecipazione e correttezza nel 

lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro domestico, livelli di partenza 

e percorso effettuato.  

In caso di DDI 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 

suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche 

con diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed 

esercizi supplementari da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 

alternativa e, compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavori 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 

La classe parteciperà al progetto di educazione finanziaria “Economicamente-

metti in conto il tuo futuro” per un totale di sei ore; si prevedono 

approfondimenti in lingua inglese riguardanti lo sviluppo economico, l’indice di 

sviluppo umano, le economie emergenti, free trade e fair trade.  

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO  

• Partecipazione a corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la 

certificazione linguistica (su base volontaria); 

• Corso pomeridiano per la seconda lingua comunitaria (su base volonta-
ria); 

• Progetto “Getting ready to work” (proposta): attività con lettore di 

madrelingua inglese per la realizzazione di un video CV (progetto di 

classe); 



• “Work out your own future” (proposta): attività su base volontaria che 

mira a rendere gli alunni consapevoli dei propri punti di forza e di 

debolezza (su base volontaria); 

• “Childcare” (proposta), settimana in Irlanda con frequenza di lezioni ri-
guardanti le strategie di insegnamento ai bambini (su base volontaria); 

• “Open mind” (proposta), partecipazione su base volontaria ad un campus 
di una settimana con studenti universitari americani con attività didattiche 
(lezioni di marketing, finanza e/o comunicazione), sportive e ricreative; 

• “Spritz with Italians” (proposta), conversazioni serali in lingua inglese con 
studenti universitari italiani ed americani; 

• Words in Jazz (proposta), interviste in lingua inglese a musicisti jazz della 
rassegna “Il volo del jazz”. 

 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche (tagli, aggiunte o 

variazioni) in base alla partecipazione, ai tempi di apprendimento della classe 

e in base alla situazione sanitaria.  

 

Pordenone 22 ottobre 2022      prof.ssa Donata Bortolin 



 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 D 
 LICEO delle SCIENZE UMANE 

 DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

 Docente: Valerio Lopane 

 Situazione di partenza 

 Per  quanto  concerne  la  disciplina  in  oggetto  la  classe  si  dimostra  molto 
 attenta  al  dialogo  educativo;  si  attesta  con  positività  che  il  gruppo 
 originale  ha  accolto  quattro  nuove  studentesse,  che  si  sono  subito 
 adeguate  alla  vita  di  classe  con  ottimo  esito.  In  questo  primo  mese  non  è 
 stata  proposta  alcuna  figura,  ma  da  rapide  verifiche  estemporanee  le 
 ragazze  dimostrano  un  approccio  positivo  ed  un  attento  lavoro 
 domestico.  La  classe  maggior  parte  della  classe  può  quindi  dimostrare  di 
 avere conoscenze, competenze ed abilità quantomeno accettabili. 

 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 a. Competenze 

 Lo studente, a conclusione del percorso liceale scienze umane: 

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

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

 -  “sa leggere e valutare le diverse fonti”; 
 -  “guarda  alla  storia  come  a  una  dimensione  significativa  per 

 comprendere, 
 -  attraverso  la  discussione  critica  e  il  confronto  fra  una  varietà  di 

 prospettive e interpretazioni, le radici del presente”; 
 -  è  capace  di  cogliere  il  nesso  tra  le  dinamiche  storiche,  in 

 particolare  nella  loro  dimensione  giuridica  e  politica,  e  lo  sviluppo 



 delle  competenze  relative  all’insegnamento  trasversale  di 
 Educazione civica. 

 b.Obiettivi specifici di apprendimento 

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

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

 -  Collocare  spazio-temporalmente  un  evento  o  un  fatto  storico 
 complesso  nel  contesto  di  riferimento  al  fine  di  giungere  a  una 
 valutazione significativa e pertinente della sua rilevanza storica. 

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

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

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

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

 -  Distinguere,  comprendere  e  interpretare  le  diverse  fonti  storiche 
 per 

 -  delineare  le  caratteristiche  significative  di  un  periodo,  individuando 
 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  affronteranno  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; 

 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 régime, 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. 

 STRATEGIE DIDATTICHE 

 Le  attività  didattiche  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. 
 -  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, 
 strumentiaudiovisivi  (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  . 
 Colloqui  orali  finalizzate  alla  verifica  dell’acquisizione  di  competenze  e 
 abilità specifiche. 

 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 



 Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei seguenti criteri: 

 1)  attenzione,  impegno  e  interesse;  autonomia  ed  efficacia  nel 
 metodo di lavoro; 

 2)  partecipazione  al  dialogo  educativo;  progressione  e  ritmi  di 
 apprendimento; 

 3)  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. 

 Pordenone, 22 ottobre 2022 

 Prof. Valerio Lopane 



LICEO LEOPARDI MAJORANA 
__________________________________________________ 
 
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 
  
INSEGNANTE: Prof. …………Marina Consalvo 
Materia d’insegnamento: …………………Filosofia 
CLASSE  4 D 
 
_____________________________________________________________ 
 
1)   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Analisi della situazione iniziale: La classe si dimostra educata ed 
interessata alla disciplina. Si pone in maniera problematica di fronte alle 
prospettive filosofiche affrontate,prendendo posizioni e ponendo interrogativi. 
L'attenzione alle lezioni è sempre costante. Una parte di loro evidenzia delle 
buone capacità,anche se alcuni rimangono da affinare e orientare,in funzione 
del miglioramento delle capacità di sintesi. 
 
  
 
  

 
2)  OBIETTIVI 
 

Definizione degli obiettivi formativi: 
Con riferimento a quanto stabilito dal POF e dalle indicazioni nazionali,al 
termine del percorso liceale gli studenti avranno raggiunto le seguenti 
finalità: 
- prendere coscienza del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali ,ripropone costantemente la 
domanda sulla conoscenza , sull'esistenza dell'uomo e del senso 
dell'essere e dell'esistere. 
- Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello 
sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema 
trattato sia il legame del contesto storico culturale,sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

 
Definizione degli obiettivi didattici: 
 Gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado di: 



-analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti focalizzando le idee 
centrali; 
-Contestualizzare e confrontare le diverse posizioni dei filosofi di fronte allo 
stesso problema; 
-Individuare e analizzare e analizzare problemi significativi della realtà 
contemporanea. 
 
 
 
 

3)  CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA IN RIFERIMENTO ALLE 
ABILITÀ 
      DA RAGGIUNGERE NELL’ANNO IN CORSO E SEQUENZE DI 
APPRENDIMENTO 
 

MATERIA: FILOSOFIA 
COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Saper 
decodificare 
termini ed 
interpretare 
concetti. 

• Acquisire un 
lessico 
specifico. 

• Ricondurre le 
tesi individuate 
al pensiero 
unitario del 
Filosofo. 

• Cogliere in 
ogni autore o 
tema trattato il 
legame col 
contesto 
storico-
culturale e la 
valenza 
universalistica 
della filosofia 

• comprendere 
le radici 

• Iniziare ad 
argomentare in 
chiave dialogica . 

• Utilizzare a grandi 
linee il lessico 
filosofico al fine di 
acquisirne un uso 

• appropriato. 
• Abituarsi a 

confrontare 
differenti 
“soluzioni”allo 
stesso problema. 

• Sintetizzare gli 
strumenti 
essenziali dei 
temi trattati 
operando 
collegamenti tra 
prospettive 
filosofiche diverse 

• Acquisire 
l'attitudine a 
“mettere in 
questione” le 

• Agostino da 
Ippona 

• Umanesimo e 
Rinascimento 

• Niccolò Cusano 
• Ficino 
• Telesio 
• Tommaso 

Campanella 
• Giordano Bruno 
• La rivoluzione 

scentifica 
• Bacone 
• Galileo Galilei 
• Il razionalismo 
• Cartesio 
• Spinoza 
• Leibniz 
• Pascal e la 

religione del 600 
• Il materialismo di 

Hobbes  
• Locke e 

l'empirismo 



concettuali e 
filosofiche dei 
principali 
problemi della 
cultura 
contemporane
a 

• Sviluppare 
una riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l'attitudine 
all'approfondi
mento e alla 
discussione 
razionale,la 
capacità di 
argomentare 
una tesi, 
riconoscendo 
la diversità dei 
metodi con cui 
la ragione 
giunge a 
conoscere il 
reale. 

•  

proprie idee e 
visioni del mondo, 
analizzando e 
vagliando 
criticamente 
diversi modelli 
teorici 

• Saper trasferire la 
questione del 
bene e del male e 
la questione di 
Dio da un 
contesto di luoghi 
comuni 
passivamente 
ereditati a un 
livello di 
consapevolezza 
critica 

• Saper affrontare 
la questione 
teologica secondo 
modelli alternativi, 
individuando 
possibilità e limiti 
di n discorso 
razionale 
sull'esistenza e la 
natura di Dio 

• Berkeley 
• Hume 
• L'illuminismo  
• Voltaire 
• Rousseau 
• Vico e la scienza 

storica del 700 
• Kant 
• Romanticismo e 

Idealismo 
• Fichte 
• Schelling 
• Hegel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
Non sono previste attività extracurricolari 
 
 

• INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO 

Possibilità  di recupero per l'intero gruppo classe o per un piccolo gruppo di 
allievi in caso di bisogno e/o indicazioni di lavoro personalizzate. 
 
 



6)   SUSSIDI UTILIZZATI 
 

 Strumenti di lavoro: l 
• Libro di testo 
• Appunti e mappe concettuali 
• testi filosofici di autori ed esperti 

 
7)   METODOLOGIA 

 Definizione delle strategie di intervento in riferimento alla tipologia 
della    classe e/o di specifici gruppi di studenti: 
Esempio 

• Lezione frontale e/o dialogata 
• Conversazioni e discussioni 
• Problem solving 
• Lavoro individuale 
• Cooperative learning 
• Ricerche individuali 
• Correzione collettiva dei compiti 

 
Definizione delle attività: 
La prospettiva didattica mira alla formazione delle competenze specifiche 
della filosofia: argomentare,concettualizzare,problematizzare, nonchè 
nell'acquisizione di competenze e di un uso del pensiero trasversali. 
L'attività didattica è finalizzata all'acquisizione dei seguenti atteggiamenti: 

• pensiero autonomo 
• strategie di rielaborazione 
• cooperazione e apertura al confronto 
• comprensione del proprio mondo 
• spirito critico 

 
 
8)   VERIFICA 
 
Tipologie di verifiche utilizzate a scopo: 
 formativo e diagnostico: domande informali durante la lezione. 
 
Scansione temporale delle verifiche: 
Le verifiche saranno principalmente su base orale, in caso di necessità anche 
scritte.  
 
 
 



 
 
10) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Modalità di comunicazione con le famiglie: 
• ricevimenti settimanali (per appuntamento) 
• comunicazioni scritte sul libretto personale degli alunni 
• convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali 
• comunicazioni telefoniche 
 

 
Firma  Marina Consalvo 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 AU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe sembra aver iniziato l’anno scolastico in modo sereno e costruttivo, 

creando un clima inclusivo nei confronti dei nuovi ingressi. La capacità 

organizzativa e il consolidamento nel metodo di studio si spera possano 

creare le condizioni per un salto di qualità sul piano di un’acquisizione 

maggiormente personale e critica dei contenuti di apprendimento delle 

scienze umane e social.  

 

Programmazione per competenze: 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro 
specificità disciplinare che in una prospettiva interdisciplinare.” 
Capacità/Abilità 
-Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 
- Comprendere e padroneggiare progressivamente le strutture concettuali di 
un testo a livello disciplinare e interdisciplinare. 
Competenza 2 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche 
terminologie curricolari”. 
Capacità/Abilità 
-Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari. 
 
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e 
socioculturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il 
confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali diverse.” 
Capacità/Abilità 
- Comprendere le diverse prospettive socioeducative, collocandole nella loro 
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corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 
- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 
 
ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità”. 
Capacità/Abilità 
-Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 
strumenti d’indagine. 
- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 
 
 
 

Contenuti  
Antropologia  
- Le relazioni di parentela e il matrimonio 
- Le bande, le tribù, il chiefdom 
- Le ricerche di Boas sul potlàc 
- Il kula e l’analisi di Malinowski 
- L’economia del dono secondo Marcel mauss 
 
Sociologia  
Il funzionalismo di Parsons 
- Il funzionalismo critico di Merton 
- Le sociologie di ispirazione marxista 
- Le sociologie critiche statunitensi 
- La Scuola di Francoforte 
- L’interazionismo simbolico 

- L’approccio drammaturgico di Goffman 

 

Psicologia  
- La teoria psicoanalitica 
- La teoria dell’attaccamento 
- L’identità nell’adolescenza 
- I contesti sociali nello sviluppo 
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- L’età senile 
- La ricerca in psicologia 
 
Pedagogia  
- La teoria educativa di Locke 
- Il pensiero pedagogico di Rousseau 
- Il “Giardino d’infanzia” e la pedagogia dei “doni” di Fröbel 
- I principi pedagogici e le esperienze educative di Pestalozzi 
- La scuola dell’infanzia di Aporti 
- Il metodo educativo di don Bosco 
- La pedagogia positivistica di Gabelli 
 
 

Strategie didattiche: 

Si farà uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie attive 

(lavori di gruppo, Eas, Didattica maieutica, didattica laboratoriale, produzione 

ed esposizione di testi in diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno 

chiamati ad organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la 

comunicazione.  

Strumenti didattici: 

Antropologia, Sociologia, Psicologia E. Clemente, R. Danieli, “La prospettiva 

delle Scienze Umane” corso integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia, 

per il secondo biennio, ed. Pearson/Paravia    Pedagogia (vecchia edizione) 

U. Avalle - M. Maranzana, “Pedagogia: storia e temi dalla Scolastica al 

Positivismo”  ed. Pearson/Paravia 

Strumenti multimediali 

 

 

Inserire modalità e strumenti. 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  Eventuali prove esperte  
 
Criteri di verifica e valutazione 
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Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti. Si fa inoltre 

riferimento ai criteri indicati nel Ptof sia per la didattica a distanza che per 

quella integrata o in presenza.  

 

Attività di recupero 

 In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del primo 

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero         

Attività di approfondimento od extracurricolari  

Nel corso dell’anno spazio ed energie verranno dedicati alle attività di 

approfondimento legate alla unità di apprendimento che sarà 

concordato dal CdC .  

 

Educazione Civica  

LA disciplina di scienze umane si inserirà nel quadro delle attività previste dal 

CdC ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica tenendo conto anche 

delle indicazioni del dipartimento di scienze umane per la quarta. Verranno 

pertanto approfonditi temi riguardanti le questioni di genere e l’economia del 

dono in un’ottica di sostenibilità sociale e ambientale.  

 

Progetti ed attività integrative 

 

- Lezione concerto con F. Benozzo.  

- Linguaggi diversi/teatro Sociale  

- Emazionando. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
Docente: Valentina Cardullo 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Le allieve si dimostrano corrette nel comportamento, partecipative ed 
interessate. Mostrano disponibilità all’ascolto ed apertura verso le proposte 
didattiche. La partecipazione al dialogo in classe è generalmente spontanea. 
Il ripasso svolto in questo primo periodo e la conseguente prova iniziale hanno 
mostrato delle fragilità in un gruppo di allieve.  
 
Programmazione per competenze 
Le competenze specifiche della disciplina sono: 

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

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
3. analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

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

 
PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze 
 

Argomento Modulo di raccordo/ripasso 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3 

Equazioni fratte di primo 
grado. 
Disequazioni fratte di primo 

grado. 

Equazioni di secondo grado 

Disequazioni di secondo 
grado intere e fratte 
 

Risolvere semplici equazioni 
e disequazioni di primo grado 
fratte. 
Conoscere la formula 
risolutiva e saperla applicare 
nella risoluzione delle 
equazioni di secondo grado 
Risolvere disequazioni di 
secondo grado intere e fratte 

 

Argomento Geometria analitica: Circonferenza 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-2-3 
Equazione della 
circonferenza e sua 

Riconoscere l’equazione 
della circonferenza. 



rappresentazione nel piano 
cartesiano. 
Posizione di una retta rispetto 
ad una circonferenza. 
 

Dedurre dall’equazione della 
circonferenza il centro e il 
raggio e saperla 
rappresentare. 
Determinare l'equazione 
cartesiana di una 
circonferenza noto il centro e 
il raggio, note le coordinate 
degli estremi del diametro, 
noto il centro e un suo punto. 
Saper determinare la 
posizione di una retta rispetto 
ad una circonferenza. 

 

Argomento 
Geometria analitica: Parabola e circonferenza 

(approfondimenti) 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3 

Concetto di "luogo 
geometrico di punti". 
La parabola e la 
circonferenza come luoghi 
geometrici. 
Rette tangenti ad una 
parabola e ad una 
circonferenza. 
 

Conoscere la definizione di 
parabola come luogo 
geometrico. 
Determinare l'equazione 
cartesiana di una parabola 
noti tre suoi punti. 
Saper calcolare la retta 
tangente ad una parabola, in 
un suo punto e per un suo 
punto esterno. 
Conoscere la definizione di 
circonferenza come luogo 
geometrico. 
Determinare l'equazione 
cartesiana di una 
circonferenza noti tre suoi 
punti. 
Saper calcolare la retta 
tangente ad una 
circonferenza, in un suo 
punto e per un suo punto 
esterno. 
Risolvere semplici problemi 
con la parabola e con la 
circonferenza. 

 

Argomento Goniometria e trigonometria 



Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3 

Gli angoli, gli archi e la loro 
misura. 
Le funzioni goniometriche: 
seno, coseno, tangente. 
Definizioni e 
rappresentazione grafica.  
Relazioni tra le funzioni 
goniometriche. 
Identità, equazioni e 
disequazioni goniometriche. 
La trigonometria: risoluzione 
dei triangoli.  

Conoscere la definizione di 
radiante. 
Passare da gradi a radianti e 
viceversa. 
Rappresentare gli angoli 
sulla circonferenza 
goniometrica. 
Conoscere la definizione di 
seno, coseno e tangente. 
Ricavare i valori delle tre 
funzioni negli angoli di 0°, 
30°, 45°, 60°, 90°. 
Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati.  
Disegnare i grafici delle 
funzioni seno, coseno, 
tangente. 
Risolvere equazioni e 
disequazioni goniometriche 
elementari, o riconducibili ad 
elementari. 
Risolvere un triangolo.  

 

Argomento Esponenziali e logaritmi 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-2-3 

La funzione esponenziale. 
Il logaritmo e la funzione 
logaritmica. 
Cenni su equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 

Tracciare il grafico della 
funzione esponenziale. 
Conoscere la definizione di 
logaritmo e le proprietà dei 
logaritmi. 
Tracciare il grafico della 
funzione logaritmo. 
Risolvere equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche elementari. 

 

Argomento 
Dati e previsioni 

(non svolto lo scorso anno) 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

3 I dati statistici. Raccogliere, organizzare e 



La frequenza e la frequenza 
relativa. 
Rappresentazione dei dati. 
Valori medi. 
Indici di variabilità. 

rappresentare dati statistici 
anche tramite l’utilizzo di fogli 
di calcolo. 
Leggere e rappresentare 
grafici. 
Calcolare valori medi e indici 
di variabilità di una 
distribuzione di frequenze. 

 

Argomento Calcolo combinatorio ed elementi di probabilità 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

3 

Disposizioni semplici e con 
ripetizione, permutazioni 
semplici, combinazioni 
semplici. 
Nozioni elementari di calcolo 
delle probabilità. 

Saper calcolare il numero di 
disposizioni semplici e con 
ripetizione. 
Saper calcolare il numero di 
permutazioni semplici. 
Saper calcolare il numero di 
combinazioni semplici. 
Possedere il concetto di 
probabilità e calcolare la 
probabilità di semplici eventi. 

 
Saper minimi 

Alla fine del quarto anno l’alunno deve saper: 

• Riconoscere l’equazione di una circonferenza e dedurre dall’equazione il 
centro e il raggio.  

• Disegnare una circonferenza data l’equazione.  
• Determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noto il centro e 

il raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noto il centro e un 
suo punto, noti tre suoi punti.  

• Determinare la posizione di una retta rispetto ad una circonferenza. 
• Definire la parabola e la circonferenza come luoghi geometrici.  
• Saper calcolare la retta tangente ad una parabola, in un suo punto e per 

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

e per un suo punto esterno.  
• Risolvere semplici problemi con la parabola e con la circonferenza. 
• Conoscere la definizione di radiante.  
• Saper convertire i gradi in radianti.  
• Saper rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica. 
• Conoscere la definizione e le principali proprietà delle funzioni seno, 

coseno e tangente e saper tracciare i loro grafici.  
• Conoscere e saper ricavare i valori delle funzioni goniometriche negli 

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



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

bisezione.  
• Saper risolvere equazioni goniometriche elementari. 
• Saper risolvere graficamente disequazioni elementari. 
• Conoscere e saper applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli 

rettangoli.  
• Saper risolvere un triangolo rettangolo.  
• Conoscere come determinare l’area di un triangolo dati due suoi lati e 

l’angolo fra di essi compreso.  
• Saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area di un triangolo. 
• Conoscere il significato delle potenze con esponente negativo e 

razionale.  
• Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper 

disegnare il suo grafico.  
• Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi.  
• Saper applicare le proprietà dei logaritmi.  
• Saper tracciare il grafico della funzione logaritmica.  
• Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche elementari o 

riconducibili ad esse.  
• Saper risolvere disequazioni esponenziali e logaritmiche elementari o 

riconducibili ad esse. 
• Leggere e rappresentare grafici statistici 
• Calcolare valori medi e indici di variabilità di una distribuzione di 

frequenze 
• Saper risolvere semplici problemi applicati alla realtà con l’uso del 

calcolo combinatorio e della probabilità. 
 

Educazione Civica  
Verranno trattati i seguenti nuclei tematici: 

• Cittadinanza digitale 
Uso critico e responsabile delle fonti per una corretta informazione: “Il 
difficile equilibrio tra infodemia, fake news e corretta informazione” 

 
Strategie didattiche 
Nel corso dell’anno si utilizzeranno diverse metodologie didattiche a seconda 
dell’argomento trattato, della predisposizione degli allievi o del momento 
dell’anno. Si utilizzeranno principalmente  
• lezioni frontali o dialogate; 
• lavori di gruppo, flipped classroom; 
• confronti e discussioni su problemi guidate dall’Insegnante; 
• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali. 

 
Strumenti didattici 



Si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 
• Impiego del libro di testo; 
• impiego di materiale multimediale. 

 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 
• esercitazioni individuali e di gruppo. 
• verifiche scritte e orali con domande teoriche, problemi ed esercizi. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione periodica e finale terrà conto dei risultati delle verifiche, delle 
conoscenze e competenze acquisite, della continuità nello studio, 
dell’impegno dimostrato e della partecipazione alle attività proposte. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno durante l’orario di lezione attraverso la 
revisione del lavoro svolto a casa, le esercitazioni individuali o in piccoli gruppi 
e, in casi più gravi, attraverso attività di sportello o corsi di recupero. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4DU 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

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

 

Programmazione per competenze: 

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

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

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

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

Argomento Dinamica 
Competenze Conoscenze/ 

Contenuti disciplinari 
Abilità 

Unità 
didattica 

Argomento Meccanica 
Competenze Conoscenze/ 

Contenuti disciplinari 
Abilità 

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

• Cenni al moto 
armonico. 

 

 
• Saper risolvere 

semplici problemi 
di cinematica. 

• Ricavare le 
informazioni sul 
moto da un grafico 

Unità 
didattica 

Argomento I principi di conservazione 
Competenze Conoscenze/ 

Contenuti disciplinari 
 

La 
conservazione 
dell’energia 

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

gravitazionale 
• L’energia potenziale 

elastica 
• Potenza di una forza 
• Forze conservative e 

non conservative 
• La conservazione 

dell’energia 
meccanica 

 

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

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

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

Unità 
didattica 

  
Argomento 

L’equilibrio dei fluidi 

 
Competenze 

Conoscenze/ 
Contenuti disciplinari 

Abilità 

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

• La definizione di 
pressione e la 
pressione nei liquidi. 

• La legge di Pascal e 
la legge di Stevino 

• Torricelli, la 
pressione 
atmosferica e la sua 
misurazione. 

• Saper calcolare la 
pressione nei 
solidi e nei liquidi.  

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

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

 • La spinta di 
Archimede. 

• Il galleggiamento dei 
corpi. 

• Applicare il 
principio di 
Archimede 

• Analizzare le 
condizioni di 
galleggiamento 
dei corpi 

Unità 
didattica 

  
Argomento 

Termologia e cenni di termodinamica 

 
Competenze 

Conoscenze/ 
Contenuti disciplinari 

Abilità 

La 
temperatura 

1-2-3 • Conoscere il 
concetto di 
temperatura 

• L’equilibrio termico 
• Il principio zero 

della 
termodinamica 

• La dilatazione 
termica 

• Proprietà 
termometriche dei        
gas        

• Il gas perfetto 
 

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

• Riconoscere i 
diversi tipi di 
trasformazione di 
un gas 

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

• Utilizzare 
l’equazione di 
stato di un gas 
perfetto 

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

calore 
• I passaggi di stato 

 
 
 

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

• Calcolare la 
temperatura di 
equilibrio 

• Descrivere le 
modalità di 
trasmissione 
dell’energia 
termica 

• Descrivere i 
passaggi tra i vari 
stati di 
aggregazione 
molecolare 

• Calcolare l’energia 
impiegata nei 
cambiamenti di 
stato 

• Interpretare il 
concetto di calore 
latente 
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Cenni di 
termodinam
ica 

1-3-4 • Sistema 
termodinamico 

• Stato 
termodinamico 

• Primo principio 
della     
termodinamica                                  

• Trasformazioni 
termodinamiche 

• Secondo principio 
della 
termodinamica 

• Applicare le leggi 
delle 
trasformazioni 
termodinamiche 

• Applicare i principi 
della 
termodinamica  

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

Strategie didattiche: 

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

• lezione frontale; 
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• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
 
 

Strumenti didattici: 

• Applicazioni multimediali 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

• Classi virtuali su GSuite 

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

Strumenti di verifica 

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

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

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

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

• lettura critica dei risultati ottenuti 

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

Attività di recupero 

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

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

 

Attività di approfondimento 

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

• letture di libri consigliati dal docente. 

Educazione civica 

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

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

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

scolastico. 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 
 
 
 

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

 

CHIMICA 

Conoscenze Competenze Traguardi formativi Indicatori 

L’unità di 
misura dei 
chimici: la 
mole 

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

- Determinare la quantità 
chimica in un 
campione di una 
sostanza  

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

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

- Riconoscere le diverse 
proprietà colligative 

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

* Indica la massa molare delle 
diverse sostanze 

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

*Esegue calcoli utilizzando 
l’equazione generale del gas 
ideale 

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

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

*Individua tra i reagenti quello 
limitante  

*Effettua calcoli stechiometrici  



Velocità ed 
equilibrio 
nelle 
trasformazio
ni della 
materia 

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

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

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

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

 

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

* Descrive un sistema 
all’equilibrio  

*Applica il principio di Le 
Châtelier  

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

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

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

Acidi e basi 
 

Saper 
classificare 
 
 
Saper trarre 
conclusioni 
basate sui 
risultati 
ottenuti 
 

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

-Spiegare la reazione di 
neutralizzazione  

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

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

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

Elabora i dati di una titolazione 
acido-base  

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

* Rappresenta la costante di 
ionizzazione acida e quella 
basica 

* Individua gli acidi deboli e le 
basi deboli 

*Calcola il pH e il pOH  

Le reazioni 
di ossido -
riduzione 

Saper 
riconoscere e 
stabilire 
relazioni 

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

* Bilancia le equazioni delle 
reazioni di ossidoriduzione 

 

 



 

BIOLOGIA 

L’alimentazio
ne e la 
digestione 
 
 

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

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

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

 

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

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

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

* Spiegare come avviene 
l’assorbimento dei diversi 
nutrienti 

*Discutere le relazioni tra dieta 
e patologie 

L’apparato 
respiratorio  
 
 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

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

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

*Spiegare i meccanismi di 
inspirazione ed espirazione. 

*Spiegare come avviene la 
diffusione dei gas respiratori. 

*Capire la connessione 
esistente tra respirazione 
polmonare e cellulare. 

*Conoscere la struttura e la 
funzione dell’emoglobina. 

*Conoscere il funzionamento 
del centro respiratorio 

L’apparato 
escretore 

Saper 
riconoscere 
e stabilire 
relazioni. 
 

-Saper descrivere le 
funzioni dell’apparato 
urinario. 

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

*Elenca gli organi del sistema 
urinario. 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

pomeridiani. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DU 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Gabriele Crosilla 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe, generalmente attenta, partecipa al dialogo educativo in maniera 

abbastanza attiva. Sulla base delle prime (parziali) osservazioni emerge un 

gruppo disponibile, aperto all’apprendimento, con alcuni elementi che 

denotano vivacità intellettuale, curiosità e buona concentrazione, mentre altri 

studenti - più taciturni e/o con una certa difficoltà a concentrarsi- vanno 

stimolati maggiormente e invitati a partecipare in maniera attiva alle lezioni. Il 

livello di preparazione all'interno del gruppo classe - in questo primo mese di 

attività didattica - è quindi parso talvolta disomogeneo; il clima di lavoro, 

invece, sempre sereno. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
 

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

 

 

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

 

 

-L’Europa dopo l’anno 
Mille: il Romanico 
(caratteri generali 
dell’architettura 
romanica; 
l’architettura romanica 
in Italia).  
La scultura romanica: 
Wiligelmo.  
-Arte gotica: 
architettura 
(le cattedrali francesi), 
scultura (Nicola e 
Giovanni Pisano) e 
pittura 
(il passaggio da 
Cimabue 
a Giotto e i cantieri 
giotteschi di Assisi e 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Padova; il gotico 
cortese di Simone 
Martini). 
-Il Tardogotico: 
caratteristiche generali 
e Gentile da Fabriano. 
-Il primo Rinascimento 
a Firenze: 
Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio. 
-Pittura fiamminga: 
caratteristiche generali 
e Jan Van Eyck. 
-Il Rinascimento tra le 
regione venete e 
lombarde: Andrea 
Mantegna. 
-La pittura a Firenze 
nella seconda metà 
del Quattrocento: 
Botticelli. 
-Il bilinguismo perfetto 
di Antonello da 
Messina e l’opera di 
Piero della Francesca. 
-Giovanni Bellini e la 
nascita della pittura 
veneziana. 
-La Grande Maniera: 
Leonardo da Vinci, 
Donato Bramante, 
Michelangelo e 
Raffaello. 
-Venezia: l’altro 
Rinascimento: 
Giorgione 
e Tiziano. 
-Manierismo: cenni e 
opere principali. 
-Il Barocco: 
Caravaggio e 
Gianlorenzo Bernini. 

 

Rispettare il proprio 
patrimonio artistico e 
quello delle altre culture.  

Grado di 
consapevolezza del 
valore del bene 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati  
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culturale nello sviluppo 
del territorio di 
appartenenza.  

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

Capacità di operare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari differenti.  

Tutti i percorsi 
multidisciplinari proposti 
dal Consiglio di Classe. 

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

Padronanza della 
lingua, proprietà di 
linguaggio e chiarezza 
espositiva.  
 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

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

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati.  

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.  

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

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

 

Strategie didattiche: 

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

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

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

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

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

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

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

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).  

- Problem solving (definizione collettiva di un problema).  

- Lettura e analisi diretta delle fonti.  

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

Strumenti di verifica 

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

- Valutazione in itinere. 
 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

 

Attività di recupero 

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

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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Du 
Anno Scolastico 2022-23 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Ciot Emanuela 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Dai dati iniziali,  la classe risulta diversificata per competenze di base, 
acquisite, attitudine e volontà di apprendimento. Le lezioni si svolgono presso 
il Palazzetto dello Sport, nello spazio esterno adiacente e al parco San 
Valentino. 
 
Programmazione per Competenze: 
• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali 
• utilizzare gli schemi motori in modo consapevole nell’ambito delle capacità 
coordinative 
• conoscere le tecniche di base dei giochi sportivi individuali e di squadra 
cogliendone gli aspetti relazionali  
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della 
sicurezza, del tempo libero 
• sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale 
 
Abilità 
L’alunno 
• organizza in modo autonomo semplici e personali percorsi di attività motoria 
e sportiva 
• sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità condizionali 
• realizza in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  
• utilizza la terminologia specifica delle principali azioni motorie praticate e i 
gesti tecnici di almeno alcune discipline sportive 
• applica i fondamentali di base e riconosce le regole essenziali di alcuni sport 
individuali e di squadra 
• si relaziona e collabora positivamente con i compagni e l’insegnante per la 
riuscita di un risultato utile  e adotta uno spirito agonistico corretto 
• assume comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
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 
 
Attività 
• Esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche 
dell’insegnante, test iniziali 
• Resistenza aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 
rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione 
generale, preatletici 
• Staffette di velocità, percorsi  e circuiti con uso di piccoli attrezzi, attività di 
equilibrio statico e dinamico, esercizi a carattere ludico  
• Propedeutici alle tecniche delle specialità atletiche, giochi anche non 
codificati, tecnici fondamentali e pratica di alcuni sport di squadra 
• Nomenclatura e terminologica specifica del corpo umano e delle azioni 
motorie essenziali, nonché  dei fondamentali e dei gesti tecnici di alcuni sport 
individuali e/o di gruppo  
• Norme di igiene personale e di prevenzione.  
• Comportamenti responsabili nel rispetto della natura. 
 
Educazione civica 
Si rimanda al prospetto di educazione civica incluso nel Piano di Lavoro 
generale della Classe. 
 
Strategie didattiche  
Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie, 
apiccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di offrire  
un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli interessi 
e alle capacità di ogni studente. Le attività saranno guidate e sollecitate 
dall'insegnante anche se per il raggiungimento di alcune competenze è 
necessaria la capacità di sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo. 
Il piano di lavoro potrà essere suscettibile di variazioni, in relazione alle 
opportunità offerte dal territorio. Qualora la situazione sanitaria richieda 
l’utilizzo della DDI, si farà ricorso al Piano Scolastico per la didattica digitale 
integrata redatto per il nostro Istituto. 
 
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. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Si verificheranno i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante durante 
la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche e teoriche. La valutazione terrà 
conto dei livelli di partenza, dei progressi effettuati, delle mete raggiunte, 
dell’interesse, dell’attenzione, della partecipazione attiva e costruttiva, della 
costanza dell’impegno. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero verranno effettuate in itinere, in quanto si ritiene che tutti 
gli studenti possano conseguire i livelli minimi di competenze prefissate. 
 
Proposte progettuali 

- Keep the beat 
- Voce donna 

Partecipazione su base volontaria ai 
- Tornei interni d’Istituto 
- Campionati Studenteschi. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE      Docente: Claudia Beacco  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4DU 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 4Du 13 studentesse si avvalgono dell’ora di religione. Il 
comportamento e l’atteggiamento nei confronti della disciplina risultano 
corretti e danno a intendere una buona motivazione all’apprendimento. La 
classe partecipa attivamente alla lezione con interventi che dimostrano 
interesse dando luogo ad un'attività̀ didattica stimolante.  

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

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

COMPETENZE SPECIFICHE (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)  

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

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

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

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

culturali  

CONOSCENZE       ABILITÁ  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



NUCLEI TEMATICI  

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

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

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

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 

La classe parteciperà ad incontri formativi in merito al progetto: “A scuola di 
libertà: Carcere e scuole, educazione alla legalità” 

STRATEGIE DIDATTICHE  

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

STRUMENTI DIDATTICI  

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

STRUMENTI DI VERIFICA  

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



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

 



Curricolo di educazione civica

Classe 4^DU

a.s. 2022/2023

COSTITUZIONE
Cultura civile e
istituzionale

Discipline Ore Argomento

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

Diritto
(autonomia
/compresen

za)
(test finale)

8 Principi e valori ispiratori
della

Costituzione italiana (artt.
1-12, 27)

L’eredità di un Padre
Costituente:
Aldo Moro

Ordinamenti comunitari,
internazionali e
cooperazione.
Cultura della legalità,
lotta alla criminalità e
alla mafia

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

COSTITUZIONE
Valori e regole della
vita democratica

Discipline Ore Argomento

Diritti umani e civili.
Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo

Storia
(test finale)

4 Diritti umani e civili: un
sogno illuministico

realizzato?
La Costituzione americana
e la suddivisione dei poteri
secondo il modello della

teoria di Montesquieu e la
Dichiarazione dei

dell’uomo e del cittadino
nella Francia rivoluzionaria



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

scienze
umane

4
prim

o
quad
rime
stre

Antropologia: Patriarcato,
matriarcato, gender
studies, stereotipi di
genere nella pubblicità.

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Sostenibilità
nell’ambito
economico, sociale e
ambientale

Discipline Ore Argomento

Agenda 2030: goal e
target
Pensiero economico
moderno e
contemporaneo

Sviluppo economico

Diritto
(autonomia
/compresen

za)
(test finale)

Diritto/Fisic
a

(test finale)

Inglese
(test finale)

8

2

5

the Economy of Francesco

le parole dell’Economia
civile

una politica per il clima.

Lo sviluppo economico e
l’indice di sviluppo umano,
le economie emergenti,
free trade e fair trade

economia del dono Scienze
Umane

4 Potlach, Kula,, il
contributo delle culture
“tradizionali” alla
riflessione su un’economia
sostenibile.

Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale



Rapporto uomo e
ambiente; responsabilità
etica e civile

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

SVILUPPO
SOSTENIBILE
Diritto alla salute

Discipline Ore Argomento

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

motorie
4 Keep the beat

(I quadr., con valutazione)
Donazione di sangue e
organi
CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Ore Argomento

Tecnologie digitali e
forme di comunicazione
Uso critico e
responsabile delle fonti
per una corretta
informazione

Matematica
(valutazion

e IIQ)

2 Il difficile equilibrio tra
infodemia, fake news e
corretta informazione

Norme comportamentali
e rischi in rete
CONTRIBUTI
SPECIFICI DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Discipline Ore Argomento



Progetto di educazione
finanziaria
“Economicamente-metti
in conto il tuo futuro”

6 * Il budget personale e
famigliare
* La gestione
dell’indebitamento
* Previdenza, assistenza e
welfare
* La protezione economica
* La pensione
* L’investimento come fine
o mezzo
* Come interpretare il
rischio e il rendimento
* La divisione del lavoro
* Il ruolo sociale ed
economico della
consulenza
* Gli strumenti finanziari
* Gli strumenti assicurativi
* Gli strumenti
previdenziali
* Gli strumenti di
finanziamento.

“Voce donna” Scienze
motorie

(II quadr.)

2 Riflessioni con esperti sul
tema

TOTALE ORE 57


