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PREMESSA 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe è composta da 19 studenti (14 ragazze e 5 ragazzi), tutti 
appartenenti al gruppo dello scorso anno scolastico. 
Una studentessa sta frequentando una scuola all’estero nell’ambito del 
programma di mobilità studentesca e rientrerà nella seconda parte dell’anno. 
Quest’anno vede l’avvicendamento della docente di Italiano. 
I docenti, in questo primo mese di scuola, hanno in generale riscontrato un 
miglioramento nell’atteggiamento della classe nel dialogo educativo. Gli 
studenti, anche se in modo differenziato e sempre con prudenza, partecipano 
più attivamente in classe. Particolarmente stimolanti, in questo senso, 
risultano le esperienze di lavoro di gruppo, durante le quali anche chi di solito 
si distingue per eccessi di individualismo è riuscito a interagire proficuamente 
con i compagni. 
L’attenzione  in classe, l’impegno nello studio e la capacità di organizzare il 
proprio lavoro sono quasi per tutti soddisfacenti e il ritmo nello svolgimento 
degli argomenti è apprezzabile. 
Il livello di apprendimento è piuttosto diversificato. In particolare sono state 
evidenziate difficoltà da parte di alcuni studenti nelle prove scritte delle 
discipline linguistiche.  
Per quanto riguarda la vita di classe, i rapporti tra compagni e con i docenti 
sono improntati a correttezza e rispetto e forse, con il passare del tempo, ad 
una maggiore fiducia e disponibilità al confronto.  
Diversi studenti svolgono attività pomeridiane di vario genere in ambito 
sportivo (uno ad alto livello), musicale e di perfezionamento linguistico.  
 
Programmazione per competenze 
 
Sulla base delle caratteristiche proprie della classe, il Consiglio di Classe, 
sulla scorta dei criteri generali della programmazione educativa della scuola, 
delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, utilizzando per ogni 
disciplina modalità e strumenti specifici, promuoverà per ogni studente il 
raggiungimento delle seguenti competenze: 
 
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe, 
rispettando i tempi delle consegne e gli impegni per le verifiche 
 
• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune 



 
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e 
punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale 
 
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 
linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale. 
 
Strategie didattiche 
 
Nelle attività disciplinari saranno utilizzate modalità diversificate di lavoro: 
laboratori e lavori di gruppo, relazioni e approfondimenti degli studenti, 
utilizzo di strumenti multimediali e informatici, dibattiti e discussioni guidate. 
 
Utilizzando le risorse offerte dal registro elettronico si cercherà di rendere 
visibili le consegne e gli impegni settimanali, in modo da evitare 
sovrapposizioni o concentrazione di prove di verifica e carichi di lavoro 
eccessivi.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
La verifica del recupero delle parziali lacune segnalate per alcuni studenti 
avverrà entro la prima metà del mese di novembre. 
Per la verifica dell’apprendimento, nel corso dell’anno, saranno proposte 
prove di vario tipo per misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli 
studenti in relazione alle diverse competenze e per permettere agli studenti di 
esercitarsi in tutta la gamma di prove orali e scritte, anche in vista dell’esame 
di Stato. 
In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate 
nell’impegno scolastico. 
Il recupero di eventuali lacune sarà perlopiù affidato al lavoro in classe. Si 
promuoverà in ogni caso anche la frequenza di sportelli didattici e di corsi 
specifici che la scuola istituisca. 
 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 
Gli studenti hanno tutti al loro attivo le ore dedicate alla formazione sulla 
sicurezza (12 ore) e hanno maturato quasi tutti il monte orario indicato per lo 



scorso anno scolastico. Restano da registrare alcune esperienze fatte e in 
fieri.  
Per l’anno in corso gli studenti proseguiranno nell’impegno individuale 
facendo riferimento alle proposte della scuola negli ambiti da loro scelti in 
prospettiva di un orientamento per gli studi e il lavoro futuri.  
 
 
Progetti e percorsi 
 
Il Consiglio di Classe ha proposto le seguenti attività: 
 
“Andrea Zanzotto – Una poesia terrestre e cosmica” Incontro con Luciano 
Cecchinel, Matteo Giancotti e Gianmario Villalta nell’ambito di 
pordenonelegge. (Italiano)  
 
Progetto “A scuola di libertà – Carcere e scuole: Educazione alla legalità” a 
cura di  Ristretti Orizzonti e della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
(IRC) 
 
Intervento di Giuseppe Marinelli sul tema della complessità (Filosofia) 
 
Unità didattica in modalità CLIL (Filosofia in collaborazione con Inglese) 
 
“Keep the beat”: tre incontri sul tema della rianimazione cardio-polmonare e 
un incontro ulteriore per conseguire, eventualmente e individualmente, 
l’attestato di operatore BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) (Scienze 
motorie) 
  
Incontro con l’associazione “Voce donna” sulla violenza di genere (Scienze 
motorie) 
 
Progetto Sport (Scienze motorie) 
 
Progetto “Ti voglio donare” (Educazione alla salute) 
 
Progetto “Economic@mente - Metti in conto il tuo futuro”. Laboratorio di 
educazione finanziaria (PCTO) 
 
Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze di integrazione disciplinare o 
del tema comune e sulla base delle offerte del territorio, il Consiglio di Classe 
si riserva di deliberare altre attività in orario curriculare o extracurriculare. 
 



Relativamente al viaggio di istruzione, il Consiglio si dichiara favorevole ad 
una proposta culturale interessante e coerente con gli argomenti studiati e 
alcuni docenti sono disponibili ad accompagnare gli studenti. 
 
Entro il primo quadrimestre è proposta una uscita giornaliera a Milano per 
assistere ad una lezione al Planetario e per visitare uno dei musei della città. 



 

PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
  

Classe 4Ec        Anno scolastico 2022/23 
  
Situazione della classe  
Premesso che della classe, acquisizione di quest’anno, si ha solo una 
conoscenza epidermica, si può dire per il momento che sembra  un ambiente 
di lavoro positivo, anche se gli studenti devono essere spesso sollecitati per 
intervenire e se, a volte, si fatica a promuovere un dialogo spontaneo e 
motivato dal desiderio di confrontarsi. In ogni caso la maggior parte  segue 
con attenzione le lezioni ed esegue il lavoro a casa, dimostrando impegno. 
Per quanto riguarda il metodo di studio, se qualcuno mostra di aver acquisito 
gli strumenti per la decodificazione e la produzione di testi, altri hanno ancora 
bisogno di essere guidati nel lavoro di analisi e progettazione.  Il profitto 
appare diversificato: la maggior parte della classe raggiunge risultati buoni o 
almeno sufficienti; per un piccolo gruppo permangono ancora delle difficoltà, 
soprattutto nella produzione scritta, sia nell’utilizzo degli strumenti analitici 
che nell’espressione chiara e coerente del proprio pensiero.  
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Si riconoscono come finalità e obiettivi da raggiungere quelli elaborati 
concordemente dai docenti di italiano e contenuti nel Progetto educativo di 
istituto; si intende altresì rimarcare che gli studenti dovranno:  

idonei alla decodificazione, all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari, 
allo scopo di individuarne i nuclei concettuali fondamentali e di procedere ad 
una contestualizzazione pertinente  

mettere in relazione il testo con il contesto  

udiati in modo via via più articolato e preciso  

fondandole su premesse logiche e documentandole in modo appropriato  

tico adeguato allo 
scopo comunicativo  

relazione con il proprio vissuto  
 
Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si 
cercherà per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che 
rimane indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative e più operative di lezione, nelle quali siano il testo e il rapporto di  



ciascun alunno con esso a rivestire un ruolo centrale: analisi collettive di testi, 
letture a più voci, rielaborazione o produzione di testi in gruppo, relazione 
orale delle letture o degli approfondimenti personali, e infine, compatibilmente 
con i tempi veramente molto ridotti per una disciplina così ramificata e 
trasversale, visione di materiale multimediale. Inoltre, dal momento che 
quest’anno verranno riprese e sviluppate le tecniche argomentative, gli 
studenti avranno l’occasione di discutere per esercitarsi ad argomentare la 
propria tesi e a confutare quella dell’interlocutore. Per quanto riguarda la 
produzione scritta, verranno proposti accanto ai canonici compiti in classe 
alcuni esercizi di scrittura di tipo diversificato, che in qualche caso potranno 
essere corretti in classe a campione o saranno oggetto di autocorrezione.  
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale dello studente, per la valutazione orale 
verranno prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica (relazioni, interventi a dibattiti o lezioni dialogate, contributi personali 
alla lezione o al lavoro di gruppo, correzione dei compiti per casa), che 
acquisiranno perciò la funzione di verifica accanto alle interrogazioni 
sistematiche. Per quanto riguarda la valutazione scritta, sono previste 
almeno tre verifiche nel primo quadrimestre e tre nel secondo, che 
consisteranno nella produzione di testi propedeutici a quelli richiesti dagli 
esami di stato.  
La valutazione terrà conto sia dell’acquisizione di regole, modelli e contenuti, 
sia dell’abilità espressiva raggiunta dallo studente, sia, infine, della capacità 
di rielaborazione e dell’originalità dimostrata nell’affrontare l’argomento 
proposto.  
 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Educazione letteraria  
I MODULO (settembre-ottobre). L’età della Controriforma e del 
Manierismo: coordinate storiche e culturali.  
II MODULO (ottobre). Dal poema cavalleresco al poema eroico. Incontro 
con l’autore: Torquato Tasso.  
La Gerusalemme liberata.  
III MODULO (ottobre-novembre). La rivoluzione scientifica del Seicento e 
Galileo Galilei.  
L’Epistolario; il Dialogo sopra i due massimi sistemi.  
IV MODULO (novembre). Il Barocco e le sue poetiche. 
V MODULO (novembre). L’età dell’Arcadia e i suoi principali esponenti.  
Cenni a Ludovico Antonio Muratori.  
VI MODULO (da settembre a dicembre). Percorso tematico nel Purgatorio: 
Dante e i suoi amici.  



VII MODULO (novembre). Il teatro dal Seicento al Settecento e la riforma 
di Carlo Goldoni.  
Lettura integrale della Locandiera.  
VIII MODULO (dicembre). L’età dell’Illuminismo e i suoi rappresentanti 
italiani.  
Il Caffè; i fratelli Verri; Beccaria.  
IX MODULO (gennaio). Incontro con l’autore: Giuseppe Parini. Cenni alla 
tragedia alfieriana.  
Giuseppe Parini: Le Odi; Il Giorno.  
X MODULO (febbraio). Percorso tematico nel Paradiso.  
XI MODULO (febbraio-marzo). Incontro con l’autore: Ugo Foscolo.  
Le ultime lettere di Jacopo Ortis; i Sonetti; i Sepolcri.  
XII MODULO (marzo). L’età del Neoclassicismo e del Romanticismo.  
XIII MODULO (aprile). Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi.  
I Canti; Le Operette morali. 
XIV MODULO (maggio). Incontro con l’autore: Alessandro Manzoni.  
Cenni agli Inni sacri; le Tragedie; le Odi; I Promessi Sposi.  
 
Educazione alla scrittura  
Le tipologie testuali di cui verrà analizzata la struttura e che costituiranno 
oggetto di esercitazione sono: l’analisi del testo narrativo e poetico; l’analisi 
del testo argomentativo; il tema argomentativo; il commento.  
 
 
Pordenone, 14 ottobre 2022       Elisabetta Rossi 
s 



LATINO E GRECO 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
L’interesse per le discipline è complessivamente soddisfacente. Gli allievi 
dimostrano attenzione in classe anche se la partecipazione attiva al dialogo 
educativo è ancora limitata a pochi studenti. 

L’impegno nella preparazione a casa è apprezzabile per quanto riguarda il 
rispetto delle consegne e lo svolgimento dei compiti; nell’anno in corso, 
tuttavia, sarà sempre più necessario preparare con precisione i testi in lingua 
originale per farne un proprio bagaglio di conoscenze spendibile anche a 
lungo termine. 

Il livello di apprendimento è diversificato, soprattutto nell’ambito linguistico: un 
gruppo abbastanza ristretto dimostra, infatti, una padronanza eccellente o 
buona delle competenze traduttive, in un numero piuttosto ampio 
permangono, invece, difficoltà nell’analisi sintattica e nella resa italiana.  

La situazione iniziale è sicuramente passibile di consistenti miglioramenti se 
gli allievi parteciperanno sempre più da protagonisti alla vita scolastica nei 
suoi diversi momenti e si impegneranno con regolarità nello studio personale. 

 

Programmazione per competenze: 

Facendo riferimento alle competenze disciplinari esplicitate nella sezione del 
P.T.O.F. dedicata alla programmazione di Greco e Latino, si richiamano qui, 
tra le competenze disciplinari, quelle specifiche per il secondo biennio: 

Nell'ambito delle competenze e delle abilità linguistiche l'alunno dovrà 
sapere: 

1. riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, dell'aggettivo e del 
verbo; 

2. identificare i sintagmi e analizzarne la funzione all'interno della frase; 

3. individuare la struttura sintattica di un periodo complesso e riconoscere 
anaforici e connettivi; 



4. leggere un testo noto rispettandone il ritmo sintattico e riconoscere 
alcune forme metriche (esametro dattilico, distico elegiaco, trimetro 
giambico); 

5. utilizzare con precisione la terminologia grammaticale e retorica; 

6. trasporre le strutture grammaticali latine in un italiano corretto e 
scorrevole. 

 

Nell'ambito delle competenze e delle abilità letterarie l'alunno dovrà sapere: 

1. utilizzare le nozioni e i concetti proposti dall'insegnante in classe, 
riordinarli autonomamente e farne parte integrante della preparazione; 

2. accostarsi ai testi degli autori in modo critico, per ricavare direttamente 
da essi elementi linguistici, lessicali e concettuali utili all'identificazione e alla 
caratterizzazione dei diversi autori e dei generi letterari; 

3. inquadrare i fenomeni letterari nel contesto storico - politico e culturale 
cui appartengono; 

4. cogliere - in alcuni casi - l'originalità della produzione letteraria e 
dell'elaborazione culturale in generale del mondo romano in rapporto ad altre 
culture e in rapporto all’epoca attuale. 

L’articolazione dei programmi sarà la seguente: 

LATINO 

(settembre- ottobre) 

• Lucrezio 

ð Lettura di passi dalle opere di Lucrezio e di Sallustio 

(novembre - dicembre) 

• Cicerone 

ð Lettura di passi dalle opere di Cicerone  

ð Lettura integrale dell’orazione Pro Caelio 

(gennaio - febbraio) 



• L'età augustea: lineamenti storici e culturali 

• Virgilio 

ð Lettura antologica dalle Ecloghe, dalle Georgiche e dall'Eneide  

ð Lettura integrale dell’orazione Pro Caelio 

(marzo - aprile) 

• Orazio 

ð Lettura dalle Odi, dagli Epodi e dalle Satire (l'adesione al progetto 
augusteo e l'autonomia del poeta, la rielaborazione dei modelli 
poetici e l'originalità espressiva) 

ð Lettura integrale dell’orazione Pro Caelio 

(maggio - giugno) 

• Livio e la storiografia augustea 

ð Lettura di passi di Livio 

GRECO 

(settembre - ottobre) 

• La produzione lirica. Il simposio e l'ideologia aristocratica 

• Saffo 

• Alceo 

• Stesicoro 

ð Lettura in greco dei principali frr. di Saffo e Alceo e in italiano di esempi 
significativi della produzione di Stesicoro 

ð Lettura dell’orazione Per l’uccisione di Eratostene di Lisia 
(completamento) 

(novembre - dicembre) 

• La lirica corale. Il tempo della festa. La committenza. 

• Simonide 



• Pindaro 

• Bacchilide 

ð Lettura in italiano di esempi significativi della produzione lirica 

ð Lettura dell’orazione Contro Eratostene di Lisia  

(gennaio - marzo) 

• L'età classica: contesto storico - politico e culturale 

• La tragedia: origine, struttura e significato 

• Eschilo 

• Lettura di passi dalle tragedie di Eschilo e lettura integrale dell’Orestea 

ð Lettura dell’orazione Contro Eratostene di Lisia  

(aprile - giugno) 

• Sofocle 

• Lettura di passi dalle tragedie di Sofocle e lettura integrale di Antigone e 
Edipo re  

ð Lettura dell’orazione Contro Eratostene di Lisia  
 
 

Strategie e strumenti didattici: 
 
Gli obiettivi dell'ambito linguistico saranno perseguiti attraverso l'esercizio di 
traduzione di passi e testi di autori latini in classe e a casa. La correzione 
delle traduzioni per casa sarà occasione per consolidare e approfondire le 
conoscenze grammaticali. Appositi esercizi saranno dedicati ad alcuni 
argomenti che gli alunni dimostrino di non padroneggiare con sufficiente 
sicurezza. 

Attraverso la traduzione e il commento degli autori in classe, poi, si cercherà 
di affinare la sensibilità degli alunni per alcuni aspetti peculiari delle lingue 
classiche, quali ad esempio i registri linguistici dei diversi generi letterari, gli 
elementi retorico-stilistici delle diverse tipologie testuali, ecc. 



Gli obiettivi dell'ambito letterario saranno perseguiti attraverso la lettura e il 
commento in classe, sia da parte dell'insegnante, sia da parte degli alunni, 
dei testi più significativi degli autori in esame. La partecipazione attiva degli 
alunni sarà inoltre sollecitata proponendo lavori di approfondimento 
personale o di gruppo - tenendo conto degli interessi specifici - come 
integrazione del lavoro svolto in classe. 

La revisione degli argomenti trattati in classe e la sistemazione delle nozioni 
e dei concetti saranno affidate all'impegno domestico. 

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche orali e le prove scritte sugli autori avranno lo scopo di misurare il 
livello di preparazione raggiunto dagli alunni, le capacità espositive ed 
argomentative e di rielaborazione critica dei contenuti proposti. 

Accanto alla verifica individuale e circoscritta agli ultimi argomenti svolti, vi 
saranno inoltre verifiche di più ampio respiro - sotto forma di discussione 
aperta a tutti gli alunni - per una revisione più organica e articolata del 
programma svolto. 

Le prove scritte ufficiali, quattro nel corso dell’anno, due nel I Quadrimestre e 
due nel II Quadrimestre, consisteranno nella traduzione e nel commento 
linguistico e letterario in italiano di passi di autori e avranno lo scopo di 
verificare le abilità di decodificazione e transcodificazione, ossia le 
competenze morfosintattiche e lessicali relative al testo antico e la 
correttezza e la coerenza del testo italiano d'arrivo, ma anche la 
comprensione del testo e la capacità di inquadrarlo nello studio complessivo 
della cultura greca e latina.  

La consegna delle prove scritte corrette avverrà entro una settimana circa 
dallo svolgimento. 

 

Attività di recupero 

L’attività di recupero avverrà prevalentemente in classe o assegnando lavori 
aggiuntivi o di consolidamento. Inoltre, gli alunni che presenteranno carenze 
di preparazione saranno invitati a utilizzare gli sportelli didattici.  



 

Educazione civica 

Nell’ambito dell’educazione civica sarà trattato il tema della giustizia nel 
mondo greco a partire da Omero fino alla polis classica. Seguendo il 
percorso individuato da Mauro Bonazzi nel saggio Atene, la città inquieta, la 
lettura di testi e passi antologici pertinenti contribuirà a indagare l’origine, la 
continuità e la differenza nella concezione della giustizia rispetto al presente. 
Saranno utilizzati anche strumenti audiovisivi per ampliare il dibattito sul 
tema. 

Nel mondo romano, invece, sarà proposto un approfondimento sul valore e la 
responsabilità della parola nella vita associata prendendo spunto dal saggio 
di Ivano Dionigi, Benedetta parola e facendo incursioni nel presente per 
istituire prudenti confronti. 



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

Docente: prof.ssa Daniela Furlan 
a.s. 2022-2023 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe dimostra un atteggiamento interessato verso la disciplina, e un 
comportamento collaborativo. Il clima durante le lezioni è sereno, la relazione 
educativa è buona. Lo studio, l’impegno e la puntualità nello svolgimento dei 
compiti è abbastanza adeguato.  
La preparazione di base è nel complesso più che buona. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto elaborato dal 
Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i 
licei e della normativa del 2007 sulla Programmazione per Assi Culturali.   

Testo in adozione: 
- Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B2 Updated, Zanichelli 
- Spicci, Shaw, Amazing Minds. New Generation Compact,  Pearson 

Unità di apprendimento:  
A) Area linguistico-comunicativa 

UA1 
Unit 6 - Meet the Arts

Obiettivi specifici di apprendimento

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



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

Strutture grammaticali 
• conditionals (review)
• comparatives 
• superlatives
• expressions using comparatives 
• modifiers of comparatives 
• linkers of manner: like/as 

Lessico 
• useful expressions for the Arts 
• phrasal verbs and expressions for the Arts
• word formation: compound words 

Key language for social competence 
• bringing someone else into the discussion 
• explaining your point 
• expressing positive/negative/concluding opinions 

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale) 
−  comprendere espressioni e frasi relative all’arte
−  identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di arte
−  comprendere brevi testi sul design
−  comprendere testi descrittivi complessi)  
Parlato (produzione e interazione orale) 
−  discutere delle diverse forme d’arte
−  descrivere un festival legato all’espressione artistica
−  descrivere forme d’arte moderna
−  collaborare e interagire per discutere sullo studio dell’arte nel curriculum scolastico
−  descrivere e interpretare foto artistiche  
Lettura (comprensione scritta)  
− comprendere testi descrittivi complessi  
Scrittura (produzione scritta) 
−  scrivere un breve testo su un’opera d’arte  
−  scrivere una recensione su un museo
Riflessione sulla lingua 
− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
− osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunica-
tive 



UA2 
Unit 7 - A Techno World
Unit 8 - A Sporting Life

Obiettivi specifici di apprendimento

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

CONOSCENZE
Funzioni linguistiche 
− descrivere immagini 
− esprimere opinioni 
− dare esempi 
− esprimere contrasto 
− descrivere immagini 
−  esprimere opinioni 
−  parlare di un’esperienza personale 
−  esprimere contrasto 
Strutture grammaticali 
- Passives 
- Have/Get something done 
- Expressing emphasis with so and such 
- Gerunds and infinitives 
- Verbs+both-ing and infinitive 
- Relative clauses 
Lessico 
- collocations and expressions for technology 
- word formation: prefixes 
- collocations and expressions for sport 
- word formation: word families (1)  

Key language for social competence 
- positive and negative 
- linking words to continue a discussion 
- formal language/making formal complaints in a formal letter 
- talking about personal experiences 
- positive/negative adjectives to describe experiences 
- linkers (in a story) 



ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere dispositivi tecnologici 

e come si tengono in forma
- comprendere un testo relativo a sport pericolosi
- identificare diversi punti di vista sulla tecnologia e sullo sport
- comprendere testi relativi al cambiamento apportato dall’uso di Internet 
- comprendere testi descrittivi complessi
Parlato (produzione e interazione orale) 
- discutere se la parola “smart” è adatta allo smartphone e ad altri dispositivi tecnologici
- discutere il tema dell’intelligenza artificiale
- discutere il rapporto tra app legate al benessere fisico e alla salute 
- discutere sui benefici del tenersi in forma, gli ultimi sport olimpici, il ruolo dello sport 

nella nostra vita e su come dare una buona o cattiva impressione di sé in un esame
Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi complessi
Scrittura (produzione scritta) 
- scrivere un breve testo su una app o su un dispositivo tecnologico che vorremmo uti-

lizzare
- scrivere una lettera formale per esprimere delle lamentele formali 
- scrivere un breve testo sulle ragioni che hanno reso uno sport popolare
- scrivere una storia su una esperienza legata allo sport
Riflessione sulla lingua 
- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 
- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicati-

ve 

UA3 
Unit 9 - Saving our planet
Unit 10 - Money and business

Obiettivi specifici di apprendimento

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



CONOSCENZE
Funzioni linguistiche
- descrivere immagini 
- esprimere, difendere e confrontare opinioni 
- sviluppare l’interazione sociale 
- discutere idee e rapportarle alla propria esperienza personale 
- sviluppare la fiducia nelle proprie capacità espositive e la fluency
Strutture grammaticali
- reported speech
- say and tell
- reporting verbs
- reported questions
- causative verbs
- uses of get 
- linkers of reason and result
Lessico
- useful expressions for the environment/for money and business 
- phrasal verbs and expressions for the environment/ for business 
- word formation: word families, suffixes to form verbs
Key language for social competence
- comparing options
- giving examples from your own experience 
- reporting information 
- linkers 
- describing the people, the atmosphere and what the people are doing in pictures
- greeting/why you are writing/salutation in a formal email



ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
- comprendere espressioni e frasi usate da un gruppo di persone per descrivere pro-

blemi ambientali e la loro possibile soluzione e durante una conversazione telefonica
- comprendere informazioni specifiche 
- comprendere testi relativi alle specie di animali in via di estinzione e alla giornata mon-

diale del risparmio
- comprendere testi descrittivi complessi
Parlato (produzione e interazione orale)
- discutere sulla possibilità di riciclare la plastica e su temi economici
- discutere su quanto ci si considera coinvolti e responsabili nei confronti dell’ambiente e 

sulle start-up
- discutere su possibili iniziative, progetti e attività
-  discutere sulle possibili responsabilità del governo e/o delle comunità locali relative 

all’ambiente
- esprimere e difendere la propria opinione
Lettura (comprensione scritta)
- comprendere testi descrittivi complessi
Scrittura (produzione scritta)
- scrivere un breve testo sui problemi ambientali della zona in cui si vive e le possibili 

soluzioni per risolverli
- scrivere un saggio su come preservare il nostro pianeta 
- scrivere un testo sulla possibilità di usare servizi bancari
- scrivere una mail formale per richiedere info relative ad un corso di finanza 

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

ve 



B) Area storico-umanistica 

UA0 - The Renaissance and the Age of Shakespeare (1485-1625)

COMPETENZE 

- leggere e comprendere 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- evidenziare e classificare 
i punti principali di un 
testo 

- analizzare in modo critico 
un testo letterario 

- esprimere e motivare una 
reazione personale 

- trasmettere informazioni 
specifiche 

- elaborare testi 
- presentare informazioni 

complesse 

INDICATORI 

E’ in grado di: 
- r iconoscere e lement i 

salienti di un dato periodo 
s t o r i c o - l e t t e r a r i o , 
mettendoli in relazione tra 
loro; 

- riferire sui principali eventi 
storici 

- con f ron ta re t r a l o ro 
diverse figure storiche e 
de f i n i re l ’ appor to d i 
ciascuna,  

- comprendere, analizzare 
e cogliere elementi speci-
fici del testo letterario  

- riconoscere, analizzare e 
interpretare scelte lingui-
stiche e di stile di un testo 

- presentare i fatti principali 
della biografia di un auto-
re 

- spiegare per punti la tra-
ma, i personaggi, le tecni-
che e il significato di 
un’opera 

CONTENUTI 

Historical and social 
background  
The Tudors 
Elizabethan England 
The Stuart Dynasty 

Literary background 
Sonnets and prose writing 
The golden age of drama 
The Globe Theatre 

Writers and their work 
William Shakespeare 
- Sonnet 18 
- Sonnet 130 

- Romeo and Juliet 
- Hamlet 
- Macbeth  



UA1 - From the Puritan Age to the Augustan Age (1625-1760)

COMPETENZE 

- leggere e comprendere 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- e v i d e n z i a r e e 
classi f icare i punt i 
principali di un testo 

- analizzare in modo 
c r i t i c o u n t e s t o 
letterario 

- esprimere e motivare 
u n a r e a z i o n e 
personale 

- t r a s m e t t e r e 
informazioni specifiche 

- elaborare testi 
- p r e s e n t a r e 

i n f o r m a z i o n i 
complesse 

INDICATORI 

E’ in grado di: 
- riconoscere elementi salienti 

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

- riferire sui principali eventi 
storici 

- confrontare tra loro diverse 
figure storiche e definire 
l’apporto di ciascuna,  

- comprendere, analizzare e 
cogliere elementi specifici 
del testo letterario  

- riconoscere, analizzare e 
interpretare scelte linguisti-
che e di stile di un testo 

- presentare i fatti principali 
della biografia di un autore 

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

CONTENUTI 

Historical and social 
background  
Charles I and the civil war 
Oliver Cromwell and the 
Commonwealth 
The Restoration 
The Augustan Age 

Literary background 
Puritan and restoration 
literature 
The Age of Classicism 
The rise of the novel 

Writers and their work 
S. Pepys 
- The Great Fire of London 
(from his diaries) 

Daniel Defoe 
- Robinson Crusoe (Robin-
son’s first day on the island) 

Jonathan Swift  
- Gulliver’s Travels (The 
Academy of Lagado)



UA2 - The Romantic Age (1770- 1837)

COMPETENZE 

- l e g g e r e e 
c o m p r e n d e r e 
i n fo rmaz ion i e 
argomentazioni 

- e v i d e n z i a r e e 
classificare i punti 
principali di un 
testo 

- a n a l i z z a r e i n 
modo critico un 
testo letterario 

- e s p r i m e r e e 
m o t i v a r e u n a 
r e a z i o n e 
personale 

- t r a s m e t t e r e 
i n f o r m a z i o n i 
specifiche 

- elaborare testi 
- p r e s e n t a r e 

i n f o r m a z i o n i 
complesse 

- d e s c r i v e r e u n 
quadro e spiegare 
la terminologia 
usata 

INDICATORI 

E’ in grado di: 
- riconoscere elementi 

sa l i en t i d i un da to 
p e r i o d o s t o r i c o -
letterario, mettendoli in 
relazione tra loro; 

- riferire sui principali 
eventi storici 

- confrontare tra loro 
diverse figure storiche e 
def inire l ’apporto di 
ciascuna,  

- comprendere, analizzare 
e cogliere elementi spe-
cifici del testo letterario  

- riconoscere, analizzare 
e interpretare scelte lin-
guistiche e di stile di un 
testo 

- presentare i fatti princi-
pali della biografia di un 
autore 

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

- confrontare fra loro auto-
ri dello stesso periodo 
(ad esempio, poeti della 
Prima e Seconda Gene-
razione Romantica) indi-
viduandone similitudini e 
differenze, ma anche 
cogliendone lo specifico 
rispetto all’epoca 

- confrontare immagini e 
dipinti di paesaggi co-
gliendone lo specifico 

- comprendere e interpre-
tare l’uso dell’ironia pre-
sente nel testo e il suo 
effetto sul lettore 

CONTENUTI 

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

William Blake 
- Songs of innocence and 
experience (The Lamb; The Tyger) 

William Wordsworth 
- Preface to Lyrical Ballads 
- I Wandered Lonely as a Cloud 

Samuel Taylor Coleridge 
- The Rime of the Ancient Mariner 
(Instead of the Cross, the Albatross; 
A sadder and wiser man ) 

Percy Bysshe Shelley 
- Ode to the West Wind 

John Keats 
- Ode on a Grecian Urn 

Jane Austen  
- Pride and prejudice (It is a truth 

universally acknowledged; Darcy’s 
proposal) 

Mary Shelley 
- Frankenstein, or the Modern 
Prometheus (A spark of being into 
the lifeless thing) 



STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   

UA3 - The Victorian Age  (1837-1901)

COMPETENZE 

- leggere e comprendere 
i n f o r m a z i o n i e 
argomentazioni 

- evidenziare e classificare 
i punti principali di un 
testo 

- analizzare in modo critico 
un testo letterario 

- esprimere e motivare una 
reazione personale 

- trasmettere informazioni 
specifiche 

- elaborare testi 
- presentare informazioni 

complesse 

INDICATORI 

E’ in grado di: 
- r iconoscere e lement i 

salienti di un dato periodo 
s t o r i c o - l e t t e r a r i o , 
mettendoli in relazione tra 
loro; 

- riferire sui principali eventi 
storici 

- con f ron ta re t r a l o ro 
diverse figure storiche e 
de f i n i re l ’ appor to d i 
ciascuna,  

- comprendere, analizzare 
e cogliere elementi speci-
fici del testo letterario  

- riconoscere, analizzare e 
interpretare scelte lingui-
stiche e di stile di un testo 

- presentare i fatti principali 
della biografia di un auto-
re 

- spiegare per punti la tra-
ma, i personaggi, le tecni-
che e il significato di 
un’opera 

- comprendere e descrivere 
l’eredita culturale, lettera-
ria e linguistica dei più 
importanti autore di un 
periodo; 

- identificare e spiegare gli 
aspetti di modernità e di 
universalità presenti nei 
romanzi analizzati 

CONTENUTI 

Historical and social 
background  
A changing society 
The age of optimism and 
contrast 
Late Victorian Age: the 
Empire and foreign policy 
The end of optimism 
America: an expanding 
nation 

Literary background 
The age of fiction 
Early Victorian novelists 
Late Victorian novelists 
Victorian poetry  
Victorian drama 
The American Renaissance 

Writers and their work 
C. Dickens 
- Oliver Twist 
- Hard Times 

R. L. Stevenson 
- The Strange Case of Dr 

Jeckyll and Mr Hyde 

O. Wilde 
- The Picture of Dorian 
Gray



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

STRUMENTI DIDATTICI  
• Testi in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli 
on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, 
Canvas, Genially, etc.). 



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

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

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

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

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

opere, text analysis 
• Verifiche orali:  

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

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

- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
- role-play 
- comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione B2 

First e INVALSI.  
Nelle verifiche orali l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella 
conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un registro 
linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel 
modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 

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

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

• Conoscenza degli argomenti storico-letterari trattati, capacità di reperire le 
informazioni richieste e di organizzarle in maniera efficace; capacità di fare 
sintesi dei contenuti appresi; capacità di operare collegamenti e confronti tra 
concetti, tematiche e autori diversi, correttezza grammaticale e 



morfosintattica, varietà e ricchezza linguistica, pertinenza delle 
argomentazioni, capacità di realizzare prodotti chiari ed efficaci 

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

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

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(AGENDA 2030). 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
• Corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la certificazione 

linguistica (su base volontaria) 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di 
apprendimento della classe.  

Pordenone 10 ottobre 2022      prof.ssa Daniela Furlan



PIANO DI LAVORO DI STORIA CLASSE 4EC 

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

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

Competenze disciplinari specifiche 

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

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali diverse.  

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

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente.  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio-economici per 

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

geografiche.  

• Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 

esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, 

anche in confronto con altri documenti.  

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

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

il racconto della storia.  



Abilità 

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

• Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in 

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

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

laicità di una compagine statale.  

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

culture diverse.  

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

decentramento, di libertà e privilegio.  

• Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base delle 

conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente.  

• Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di continuità 

sia nel lungo periodo sia nel breve periodo determinandone le componenti 

fondamentali.  

• Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando 

analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le ragioni 

di criticità.  

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

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

importanza dell’identità nazionale.  

Obiettivi formativi specifici 

Nella realizzazione degli obiettivi formativi della Storia, gli studenti dovranno 

saper intravedere, al di là della conoscenza dei singoli fatti e accadimenti, lo 

sfondo culturale organico che li rende formulabili in modo significativo, come 

eventi di un’epoca e della sua specificità storica nel quadro della più 

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

sarà cura dell'insegnante fornire agli studenti il senso non puramente 

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

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

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

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

storico non andrà disgiunta dalla consapevolezza della interdipendenza tra 

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

gli allievi avranno modo di apprendere insieme anche i fenomeni storici di lunga 

durata. Inoltre, poiché lo studio delle istituzioni storiche (sociali, economiche, 



politiche, giuridiche, religiose), si presta ad un proficuo collegamento 

interdisciplinare, la materia si offre come uno strumento particolarmente 

efficace nella costruzione sinergica del complessivo lavoro educativo della 

classe. Uno spazio specifico, viene in tal senso attribuito all’Educazione civica.  

Strumenti didattici 

Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 

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

frontale su altri metodi di lavoro.  

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

particolare avvalermi dei seguenti strumenti:  

-stesura regolare di appunti dalle lezioni  

-studio del manuale in adozione  

-Studio e commento in classe di testi antologici forniti dall’insegnante 

 -uso del power-point 

-elaborati per casa di testi storici scelti opportunamente  

-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo  

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

Per quanto riguarda la didattica a distanza, qualora dovesse essere 

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

G_Suite sarà utilizzata anche per la condivisione di materiale didattico di 

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

ricerca individuali o di gruppo su temi concordati. 

Metodi di verifica 

Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non potrà essere 

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

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

orale si aggiungerà anche una prova scritta per quadrimestre.  

Strumenti di verifica: 

 -interrogazione orale  

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

-esposizione orale di argomenti concordati  



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

suite 

Criteri della valutazione 

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

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

Personalmente considero rilevanti ai fini della valutazione i seguenti termini:  

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

didattici  

-grado di comprensione concettuale dei contenuti nella resa espositiva  

-cura del registro espressivo e sintattico della lingua  

-livello di attenzione e partecipazione al lavoro scolastico in classe  

-livello di attività svolta in proprio nello studio domestico 

 -senso globale dell'impegno culturale e formativo anche extrascolastico  

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

Attività di recupero 

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

Contenuti del programma annuale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sguardo sulle vicende dei rivolgimenti internazionali, delle influenze e 

interdipendenze derivanti dall’espansione economica dell’Europa con le 

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

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

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



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

economica come la rivoluzione industriale.  

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

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

partecipazione politica e democratica di rappresentanza, approdanti alla 

formazione dei movimenti nazionali e risorgimentali in Europa ottocentesca. 

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

attraverso la trasformazione dei sistemi produttivi, la nascita dei movimenti 

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

giungere alla seconda rivoluzione industriale e alle dinamiche geopolitiche 

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

Scansione quadrimestrale dei contenuti culturali 

Primo quadrimestre 

- Il 700 in Europa.  

- L’Illuminismo.  

- Il dispotismo illuminato in Italia e negli Stati europei: la politica delle 

riforme.  

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

- La rivoluzione industriale inglese 

- La rivoluzione americana  

- La rivoluzione francese  

- L’impero napoleonico.  

- L’età della Restaurazione tra legittimismo ed equilibrio 

- I primi moti liberali  

 

Secondo quadrimestre 

- I moti del Quarantotto 

- I movimenti culturali del Risorgimento italiano   

- Il Risorgimento italiano e l’unificazione dell’Italia 

- La Rivoluzione industriale in Europa 

- L’Europa delle potenze nazionali 

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

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

Germania Guglielmina 

- Napoleone III e il Secondo impero francese 

- La Francia della Terza Repubblica 

- Il declino dell’Impero asburgico 



- La Russia da Nicola I ad Alessandro II 

- Due potenze emergenti: Stati Uniti e Giappone 

- La guerra di secessione americana  

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

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

italiana 

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

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

comunicazioni, l’ascesa economica della Germania, la Grande 

depressione  e gli sviluppo della finanza, crescita demografica e 

migrazioni 

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

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

sociale della Chiesa e la Rerum Novarum  

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

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

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

spartizione dell’Africa 

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

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

Educazione civica 

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

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

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

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

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

verranno svolti diversi approfondimenti relativamente alle aree tematiche del 

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

Nello specifico: 

- un’ora di approfondimento è stata già svolta in relazione alla Prima rivoluzione 

industriale e alle conseguenti trasformazioni del paesaggio e dell’ambiente con 

particolare attenzione alla crisi ecologica e ai cambiamenti climatici;  

- verrà inoltre svolta un’attività sulla condizione della donna nell’Età dei Lumi e 

nella Rivoluzione francese, con un confronto tra i testi della Dichiarazione di 

indipendenza delle colonie americane, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 

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

de Gouges 1791 in rifermento alla Rivoluzione francese.   

Pordenone, 22 ottobre 2022 
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Considerazioni di carattere introduttivo ed inquadramento normativo 

Gli attuali indirizzi ministeriali attribuiscono un valore spicco alla conoscenza 
di carattere storico e filosofico, in particolare nell’indirizzo classico degli studi, 
che “favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentali1”. 

Al contempo, la didattica di queste discipline è sottoposta a revisione per 
metterla in grado di adeguarsi ai complessi scenari del mondo attuale. 
Secondo gli Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società 
della conoscenza, infatti, “le profonde trasformazioni avvenute negli ultimi 
decenni (…) stanno ridefinendo il ruolo del sapere e dell’educazione anche 
nel nostro paese”. In questo contesto, “la filosofia sembra sollecitata, forse 
più di altre discipline, a intraprendere tale riflessione, perché porta nella 
propria storia e nella rilevanza delle proprie dottrine il segno profondo della 
continuità tra sapere e agire.” 

A tal fine, gli Orientamenti pongono un particolare accento sullo sviluppo delle 
competenze relative allo studio della filosofia. In essi infatti si afferma che “la 
scuola, attraverso la formazione in ambito filosofico, dovrebbe avere come 
scopo quello di fornire solide competenze in campi quali la logica, strumento 
del corretto ragionare formale; la pratica dell’argomentazione e della 
negoziazione razionale, strumenti del ragionamento collaborativo e informale; 
la probabilità̀, intesa come strumento del corretto ragionare in situazioni di 
incertezza.” Infatti, insegniamo fisica, matematica, latino, greco, storia, 
inglese ecc. ma, paradossalmente, non insegniamo in modo esplicito a 
pensare correttamente. Non forniamo, cioè, quegli strumenti per giustificare 

                                                   
1 art. 5 comma 1 del Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. 



 

2 

adeguatamente le posizioni che vogliamo sostenere e per criticare 
appropriatamente quelle che vogliamo avversare”. 

Particolare importanza è attribuita dagli Orientamenti alla metodologia CLIL, 
visto che “emerge che con l’insegnamento CLIL in filosofia maggiori 
consapevolezza e attenzione vengono poste ai processi di apprendimento, 
tanto da portare l’insegnante a una pianificazione didattica più̀ accurata dei 
percorsi, delle metodologie e degli obiettivi”. Per ottenere questi fini, questo 
documento suggerisce un ampio ricorso a tecniche di apprendimento attivo 
quali la flipped classroom, il cooperative learning, la peer education, il debate, 
l’analisi dei testi, il lavoro per gruppi ecc. “Ciò̀ non vuol dire affatto”, 
specificano gli orientamenti, – “limitare il contributo formativo della filosofia e 
del suo studio al solo sviluppo di abilità logiche e retoriche né ridurre il ruolo 
della ricostruzione storica del pensiero filosofico, la specificità̀ dello statuto 
epistemologico della filosofia o la complessità̀ delle conoscenze e idee 
filosofiche.”  

Interessante notare come le indicazioni ministeriali pongano in primo piano le 
tematiche della complessità, da coniugare, compito senz’altro complesso, 
con la trasmissione di una quantità adeguata di contenuti e modalità 
didattiche che favoriscono lo sviluppo di competenze piuttosto che 
l’acquisizione di contenuti.  

Si profila dunque un cambio di paradigma che pone l’accento sulla gestione 
della complessità delle discipline nelle loro dimensioni epistemologiche, 
contenutistiche, storiche ed interdisciplinari piuttosto che focalizzarsi su una 
serie di eventi o di autori da trattare in sequenza; tuttavia non si intravede al 
momento una indicazione chiara in merito, dunque, per fortuna si può dire, la 
strada per il futuro rimane ancora aperta. 

Per quanto riguarda il Liceo Classico, si tratta di una scuola caratterizzata da 
una marcata impronta umanistica.  

Orientamenti didattici 

Per quanto riguarda gli orientamenti teorici che sono alla base della mia 
azione didattica, ho deciso di orientare in senso sistemico la didattica 
annuale.  
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Alla base di questa scelta stanno considerazioni di ordine socio-culturale oltre 
che educativo. Infatti, attualmente stiamo assistendo a trasformazioni epocali 
dovute da un lato alla dimensione globale che stanno prendendo i fenomeni, 
cosa che impone una considerazione simultanea di una molteplicità 
eterogenea di fattori, dall’altra l’adozione massiva di tecnologie digitali hanno 
anche trasformato non solo le forme stesse della vita quotidiana ma anche i 
modi di produrre, conservare, interpretare, trasmettere, rielaborare le 
conoscenze oltre che le modalità operative e di intervento.  

Queste trasformazioni reclamano non solo un profondo ripensamento delle 
culture, delle mentalità e delle identità, ma anche delle logiche e dei processi 
di formazione. Infatti, “se i problemi globali sono oggi multidimensionali, 
sistemici, transnazionali, trasversali (…), l’approccio conoscitivo prevalente è 
parcellizzante, dividente, isolante” (M. Ceruti). “La grande sfida culturale dei 
nostri giorni è di iniziare a colmare questo divario assai drammatico, 
rendendo il sapere adeguato al contesto in cui esso dovrebbe dare i suoi 
frutti. La scuola oggi è chiamata al ruolo di protagonista in questa opera di 
riforma epocale.” (M. Ceruti). “Pertanto la scuola ovvero l’agenzia deputata 
all’apprendimento e alla formazione, deve diventare protagonista di una 
rifondazione, che è al contempo rifondazione del pensiero e della 
conoscenza e della formazione integrale dell’individuo.” (S. Colco).  

La nozione di complessità ben rappresenta il futuro che ci si prospetta sia a 
livello di realtà sociale che sia a livello di processi cognitivi. (M. Callari Galdi). 
In altri termini, “la complessità̀, considerata ormai come cifra del mondo 
contemporaneo, è caratterizzata dall’incertezza e dalla difficoltà di dominare il 
flusso di conoscenze, informazioni, interrelazioni. La complessità̀, dunque, si 
pone anche come sfida: l’irrompere della precarietà̀ delle conoscenze, l’idea 
del non definitivo dominio del sapere, la ricchezza di possibilità̀ interpretative 
del reale spingono all’indagine, a trovare soluzioni nuove, senza lasciarsi 
imprigionare dalla tentazione di raccogliere le esperienze in schemi collaudati 
e prestabiliti, che comunicano un senso di provvisoria sicurezza” (Franco 
Venturella).  

“In tutti i casi, l’intelligenza si manifesta con la capacità di gestire la 
complessità, sia attraverso la comprensione di un sistema di significati 
preesistente, sia attraverso l’invenzione di inediti contenuti semantici.” 
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(Dell'Aversana, Paolo). In questo contesto, “la complessità diventa strumento 
di costruzione di senso” (B. Baratta). 

Una chiave per accedere alla complessità è il pensiero sistemico. Infatti “il 
pensiero sistemico è caratterizzato dal cercare di comprendere il quadro 
generale -il contesto- come modalità per rendere la complessità 
comprensibile. In altrui termini, il pensare sistemico rende la complessità 
gestibile adottando una più ampia prospettiva” (Open University).  

Di conseguenza, “ad essere valorizzati e ad essere utilizzati come «porta» 
per entrare nel mondo della complessità (…) saranno i principi del pluralismo 
cognitivo, del primato dell'organizzazione e dell'interpretazione, 
dell'interrelazione e dell'ulteriorità.” (M. Callari Galli). In altri termini, “ciò di cui 
abbiamo bisogno, è una forma di pensiero che ricongiunge ciò che è 
disgiunto, che rispetta la diversità nel momento stesso in cui riconosce l’unità, 
e che cerca di dar conto delle connessioni reciproche. Abbiamo bisogno di un 
pensiero multidimensionale e sistemico” (Edgar Morin). "L'interesse 
epistemologico si sposta di conseguenza dalle cose e dagli oggetti e le 
rispettive qualità allo schema del loro rapporto funzionale e le corrispondenti 
caratteristiche emergenti, vale a dire non riconducibili alle qualità degli 
elementi. Il tutto si rivela non solo come qualcosa di più, ma anche come 
qualcosa di diverso dalla somma degli elementi che lo costituiscono” (Fritz B. 
Simon). Lo scopo, dunque, “deve essere quello di scoprire la struttura 
relazionale che sta alla base dei vari sistemi. Si deve trovare il modello 
unitario.” (F. Capra). In questo contesto, “la scuola non adempie alle sue 
finalità̀ solo promuovendo l’accumulo di tante informazioni in vari campi. 
Piuttosto, deve promuovere anche la capacità di elaborare connessioni fra le 
informazioni e fra le conoscenze. Unificare ciò̀ che è diviso, isolato, 
frammentato è una sfida educativa ineludibile, affinché́ le nuove generazioni 
possano dare un contributo concreto alla costruzione della società del futuro.” 
Per ottenere ciò, “non basta ricorrere ai raccordi fra materie e discipline: 
occorre un nuovo paradigma, occorrono nuove mappe cognitive capaci di 
orientare i futuri apprendimenti degli studenti d’oggi.” (Mauro Ceruti). A questo 
proposito, “la moderna Teoria dei Sistemi può fornire la base per un quadro 
concettuale capace di rendere giustizia alla complessità dell’attuale quadro 
culturale” (L. von Bertallanfy). 
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Tra i presupposti teorici di queste scelte in campo didattico vi è il 
Costruttivismo, secondo “il soggetto conoscente non è puramente un 
osservatore, ma un autentico costruttore e partecipe del cambiamento che 
derivano dalla riflessione teorica” (Kersten Reich). Su queste basi, si 
giustifica la didattica attiva proposta dagli “Orientamenti”, senza rinunciare 
però ad una esposizione sistematica degli argomenti proposti. 

L’adozione di un approccio sistemico comporta lo spostamento della priorità 
dagli aspetti contenutistici a quelli formali, e vede il processo conoscitivo 
come la costruzione di modelli piuttosto che come l’acquisizione di un sapere 
precostituito in un contesto, quello didattico, in cui i vari attori giocano ruoli 
predefiniti. In questo contesto, gli argomenti trattati in classe hanno valore 
prospettico, il cui fine non è tanto dall’approssimarsi ad una presunta 
oggettività quanto l’essere in grado di dar ragione della complessità 
dell’oggetto indagato, nel rispetto della sua logica interna e delle sue proprie 
finalità. In tal modo la conoscenza storica diventa un campo dove diverse 
prospettive interpretative si confrontano e a volte si scontrano. 

A livello di concreta prassi didattica, questo si traduce in orientamenti 
operativi quali:  

• l’attribuzione di una rilevanza sempre più marcata agli aspetti formali 
sia a livello di spiegazione che a livello di verifica, nella convinzione che gli 
aspetti formali assumano ormai, nell’ultimo anno di studi liceali, un valore 
sostanziale. In particolare, la forma, intesa come connessione tra elementi 
presenti in un autore o in un evento storico, e connessione tra più eventi 
storici e più autori, sono stati oggetto di attività didattica specifica tanto 
quanto i cosiddetti contenuti. 

• l’evidenziazione di meccanismi causali non lineari all’interno della 
spiegazione, come quelli relativi al feedback positivo e negativo. 

• l’individuazione in altre discipline di argomenti che possano illustrare i 
meccanismi individuati causali visti sopra.  

• Il proposto coinvolgimento dei relativi docenti per brevi e flessibili percorsi 
multidisciplinari. 

• Nel limite del possibile, il coinvolgimento degli alunni in percorsi di didattica 
attiva sfocianti nella produzione di materiali multimediali.  
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• La sottolineatura del valore sistemico delle visioni del mondo che sono 
state elaborate dai vari autori, comprendenti, se possibile, dimensioni 
spesso lasciate ai margini, come quella naturale e quella sociale. 

• Il fatto di invitare gli alunni a costruire scenari sulla base delle 
conoscenze acquisite, intesi come riconfigurazione degli eventi in modo da 
costituire totalità significative alternative a quelle date. La costruzione di 
scenari si configura come esplorazione dei mondi del possibile, in cui avviene 
una desatellizzazione rispetto all’accaduto per mettere in luce la logica che 
soggiacente ad un certo accadere storico o allo sviluppo di una corrente di 
pensiero. 

• L’evidenziazione del modo in cui aspetti qualificanti della teoria dei 
sistemi, quali forme non lineari di causalità (feedback), l’unità, la connessione 
reciproca, le proprietà emergenti, potessero rappresentare principi 
ermeneutici utili a dare un contributo qualificante e in parte inedito alla 
comprensione degli argomenti trattati. 

• L’enucleazione dei principi logici sottesi al discorso storico e filosofico, e 
facendone oggetto di trattazione formale 

•  Si inizia ad usare nella ordinaria attività didattica concetti propri della 
teoria della Complessità quali il feedback positivo e negativo, le proprietà 
emergenti in relazione al principio more is different, the butterfly effect, the 
uninteded consequences. Si cerca inoltre di mostrare come il livello di 
complessità considerato influenzi in modo essenziale la comprensione degli 
argomenti considerati. Particolare importanza viene attribuita al principio 
omeostatico, volto a mantenere un equilibrio dinamico all’interno di qualsiasi 
sistema, anche quello storico, al fine di garantirne la sussistenza.  

•  Si pone dunque la possibilità di un confronto di due approcci 
storiografici, quello tradizionale, che vede la Storia, ed anche la Filosofia, 
come il racconto di un serie di eventi o di scuole di pensiero che si 
susseguono nel tempo e quello basato sulla Teoria della Complessità, volto 
ad enucleare i bisogni di sistema che spingono una determinata serie di 
eventi, o una determinata corrente di pensiero, ad evolversi in un modo 
piuttosto che in un altro.  
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• In ogni caso, si è cercato di evitare di fare della Storia e della Filosofia 
discipline autoreferenziali. Al contrario, la capacità di costruire sistemi è stata 
considerata come il principale “compito di realtà” da perseguire in un’ottica di 
Didattica delle competenze.  

 

In quest’ottica, si intende promuovere, con l’opportuna gradualità e tenendo 
conto del feedback concreto della classe, la capacità di individuare le 
caratteristiche invarianti di un sistema (quali il fatto che un sistema sia 
qualcosa di più delle parti di cui è composto, la finalità, il valore di necessità 
che un elemento ha nella trama relazionale del sistema in cui esso si 
inserisce, la rilevanza di forme non lineari causalità nella comprensione delle 
dinamiche di un sistema, il potere esplicativo di quelle che vengono definite 
proprietà emergenti) in modo da poterle applicare a sistemi e situazioni 
nuove.  

Particolare importanza viene attribuita al principio omeostatico, volto a 
mantenere un equilibrio dinamico all’interno di qualsiasi sistema, anche 
quello storico, al fine di garantirne la sussistenza.   

• In questo modo, si intende offrire una indicazione percorribile nella 
elaborazione e soluzione dei cosiddetti “compiti di realtà”, ossia nella 
traduzione in compiti riferiti al mondo reale conoscenze e competenze 
acquisiti in ambito scolastico. 

• Scopo dell’approccio qui adottato, che si basa, per l’appunto sulla teoria 
dei sistemi, sta nel promuovere un dialogo interdisciplinare che, in 
prospettiva, ci si augura, coinvolga anche altre realtà scolastiche ed 
accademiche, alla stregua di come è accaduto l’anno scorso con il Polo 
Universitario di Pordenone. 

Programmazione per competenze: 
Nel definire il quadro complessivo delle scelte didattiche, si parte dal 
presupposto che siamo entrati in un'epoca nuova dello sviluppo sociale, che 
reclama una profonda trasformazione dei processi di formazione. La nozione 
di complessità ben rappresenta questo scenario sia a livello di realtà sociale 
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che sia a livello di processi cognitivi. In questo contesto, particolare rilevanza 
è stata data al metodo costruttivista, che guarda all'impresa della conoscenza 
fondata sul principio della ricerca e di una ricerca che tiene costantemente 
aperta la rosa dei propri metodi, implicando una continua metacognizione di 
se stessa. Di conseguenza, se “la grande frontiera inesplorata è la 
complessità” (Roger Lewin), allora la Teoria dei sistemi, con le sue istanze di 
unità e corenza, veicolate con la necessaria prudenza, gradualità e 
progressività agli studenti, rappresenta, nell'approccio qui adottato, la 
prospettiva privilegiata per “abitare” la complessità. In questo modo, viene 
risolto l'annoso problema della definizione dei “compiti di realtà” proposti dalla 
Didattica per competenze per declinare le conoscenze e competenze 
apprese per affrontare e risolvere situazioni-problemi, quanto più possibile 
vicine al mondo reale. Il “compito di realtà” proprio di un liceale classico è 
appunto l'acquisizione di un'ottica di sistema.  

Nello specifico, nel corso dell’insegnamento della filosofia si intende 
sviluppare le seguenti competenze: 

1. Comprendere e concettualizzare,  

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta le dottrine de/dei filosofo/i 
utilizzando il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

• Collocare i sistemi filosofici all'interno del contesto storico-filosofico che li ha 
prodotti, vedendoli in modo dinamico come il farsi carico delle aporie del 
pensiero precedente e anticipazione della riflessione successiva. 

• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 

• Saper distinguere le dimensioni della realtà (concreta – astratta, immanente 
– trascendente etc.). 

• Saper distinguere le dimensioni della riflessione filosofica (ontologica – 
gnoseologica – linguistica 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 
cultura contemporanea e la filosofia stessa come protagonista delle principali 
conquiste culturali della civiltà occidentale. 
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• Essere consapevole 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 dei significati e sulle cause ultimi dell’esistenza. 

2. Argomentare e comparare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 

• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed 
interdisciplnare.  

• Saper elaborare una tabella di comparazione. 

• Saper collegare i concetti necessari per sviluppare un’inferenza secondo le 
varie figure di ragionamento. 

• Saper costruire una mappa concettuale. 

3. Problematizzare e valutare, 

che si declina nelle seguenti abilità: 

• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo dei filosofi di 
interrogare e spiegare la realtà. 

• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere 
filosofico in relazione ad altri approcci conoscitivi. 

• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
riflessione filosofica. 

• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 

• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 

• Apprezzare i contributi che la filosofia può dare in quanto crocevia dei 
saperi. 

• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che 
orale. 
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• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 

In generale, si intende ottemperare alla Raccomandazione 2006/962/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L 394 
del 30.12.2006, pag. 10] secondo le seguenti modalità. 

Per quel che riguarda: 

1. la comunicazione nella madrelingua, si intende contribuire a sviluppare 
la capacità di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico attraverso la collaborazione attiva nelle attività di classe e nei 
momenti di verifica, in cui l’adeguatezza dell’espressione linguistica in 
relazione ai contenuti specifici della disciplina rappresenta un aspetto 
essenziale delle valutazione;  

2. la comunicazione in lingue straniere, ci si propone di contribuire ad 
aumentare il livello di padronanza della lingua inglese, con il consenso della 
classe, attraverso attività riconducibili alla metodologia CLIL qualora si trovi 
l’accordo con gli alunni; 

3. la competenza matematica e le competenze di base in campo 
scientifico e tecnologico, il contributo alla conoscenza delle metodologie 
che spiegano il mondo naturale avverrà attraverso l’esame sistematico dei 
presupposti teorici e storici che hanno portato allo sviluppo del metodo 
scientifico: Lo sviluppo delle capacità di tipo logico è stato anche affidato alla 
esplicitazione delle strutture e figure logiche presenti, anche in modo 
implicito, nelle varie argomentazioni affrontate;  

4. la competenza digitale, ci si propone di incrementare la dimestichezza e 
lo spirito critico con cui l’alunno si approccia alle tecnologie della società 
dell’informazione attraverso lavori domestici in cui vengono usati vari 
applicativi e indirizzando l’alunno all’uso appropriato delle tecnologie 
dell’informazione e delle risorse messe a disposizione dalla rete; 

5. imparare ad imparare è una competenza che verrà sviluppata 
proponendo agli studenti, oltre che i contenuti specifici della disciplina, anche 
una strategia per organizzare il proprio apprendimento; 
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6. le competenze sociali e civiche, si prospetta di porre all’attenzione degli 
alunni e premiare tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e 
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili) sarà oggetto di trattazione specifica, in particolare nel corso del dibattito 
sulle teorie politiche nel periodo Illuminista;   

7. il senso di iniziativa e di imprenditorialità verrà favorito proponendo 
all’alunno spazi di autonomia e la possibilità tradurre le proprie idee in azione, 
qualora ciò sia vantaggioso per la vita comunitaria;  

8. la consapevolezza ed espressione culturali verrà implementata, nei 
limiti del possibile, attraverso la veicolazione dei contenuti propri della 
disciplina attraverso codici diversi da quelli concettuali, come quelli formali 
della logica o quelli iconici.  

A tal fine, si prevede di affrontare i seguenti contenuti: 

• L’Ellenismo: 

o Lo Stoicismo 

o L’epicureismo 

• il Rinascimento: caratteristiche generali, aristotelismo rinascimentale e 
platonismo rinascimentale. 

• la Rivoluzione scientifica e Galileo, 

• Cartesio ed il razionalismo 

• Pascal 

• Hume e l'empirismo 

• il dibattito politico nell'Illuminismo 

• Spinoza precursore di Hegel 

• Kant 

• Hegel 
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Strategie didattiche: 

La strategia didattica per quest’anno prevede che si incrocino i due principali 
approcci filosofici, ossia quello tematico, volto ad a costituire l’ossatura 
concettuale delle principali tematiche che verranno trattate nel corso 
dell’anno, e quello storico, più tradizionale, volto a trattare sistematicamente 
vari autori o correnti filosofiche secondo una sequenza temporale. 

L’esposizione dei vari argomenti verrà attuata attraverso lezioni partecipate 
dove si cerca un equilibrio tra progressione del programma e possibilità da 
parte degli studenti di essere parte attiva dell’attività didattica rispondendo 
alle domande poste dall’insegnante o apportando contributi personali quali 
esposizioni e simili. 

La lezione prevede l’uso di forme schematiche, scritte alla lavagna, volte non 
solo a supportare lo studio ed il ripasso rapido di ampie parti del programma, 
ma anche come modalità per implementare metodi di studio. 

Si prevede la lettura e l’analisi delle fonti, attraverso l’uso di griglie di lettura 
dei testi, in modo da accompagnare gli alunni nello studio autonomo dei testi.  

Si prevede inoltre la costruzione ed uso di glossari specifici e l’uso di 
strumenti multimediali, in particolare il web per lo studio domestico (con 
indicazioni del docente). 

In particolare, quest’anno verrà sperimentato un approccio che prevede una 
parte in lingua, in particolare l’elaborazione di sintesi in lingua della lezione da 
parte degli alunni, l’esposizione di riassunti all’inizio della lezione, la 
elaborazione di domande facoltative in occasione dei momenti di verifica. 

Le attività elencate non coinvolgeranno sempre o necessariamente tutti gli 
allievi. Alcune proposte infatti verranno attivate su base volontaria in un 
contesto di programmazione volto a valorizzare le singole individualità. 

É previsto anche l’uso di filmati o di supporti audio, anche in lingue straniere, 
volti a considerare le tematiche trattate da punti divista alternativi, la 
realizzazione di podcast o filmati. 
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Strumenti didattici: 

Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (AA VV, 
Discorso Filosofico 2 A+B, A. Eta' Moderna Da Uman. A Rivol. Scient. - B. 
Eta' Moderna Da Uman. A Hegel, B. Mondadori), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 
fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su 
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 

 

Strumenti di verifica: 

La valutazione quadrimestrale sarà basata sulle verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 

Le prove scritte avranno forma assimilabile a quella incontrata dagli alunni nel 
corso dell’Esame di Stato, ossia domande parte di concernenti la parti svolte 
del programma con eventuali domande facoltative volte a verificare la 
capacità degli alunni di attualizzare e costruire collegamenti. 

Criteri di verifica e valutazione: 

I criteri di attribuzione del voto saranno maturati dal POF in riferimento a 
quelli usati nell’Esame di Stato, ossia pertinenza alla traccia, 
approfondimento e completezza per quanto riguarda gli aspetti contenutistici, 
coerenza e coesione per ciò che concerne gli aspetti formali, uso del 
linguaggio specifico. 

Le prove e ogni altra attività saranno tese ad accertare le competenze 
elencate, alle quali si intrecciano le competenze di cittadinanza, per le quali si 
rimanda al POF.  

La disponibilità al dialogo educativo, costituisce un’altra importante voce 
importante nella definizione del voto finale. 
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Attività di recupero: 

A questo proposito, si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di 
Istituto e nella premessa generale alla classe. Per il momento risulta 
prematuro avviare un corso di recupero che comunque sarà preso in 
considerazione qualora nel corso dell'anno risultassero evidenti lacune in 
qualche settore. 

Alcuni allievi che presentano difficoltà potranno usufruire di sportelli didattici o 
delle modalità di recupero messe in atto dalla scuola, ma si continua a 
pretendere come prioritaria l'attenzione e l'impegno nell'attività curricolare. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Ec 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 19 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 
soddisfacente. Per quanto concerne il profitto, la classe sembra, come l’anno 
scorso, dimostrare un certo interesse alla materia e una buona interazione con 
il docente. 
 
Programmazione: 

Matematica 

MODULO DI RACCORDO 
Concetto di funzione, funzione a tratti, pari, dispari, crescente, decrescente e 
studio del segno di una funzione. 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Funzione esponenziale e logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 
Equazioni esponenziali e logaritmiche. Disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. Semplici esercizi. 
 
GONIOMETRIA 
Definizione di seno, coseno, tangente, cotangente. 
Relazioni fondamentali della goniometria. Sinusoide, cosinusoide, 
tangentoide. 
Angoli associati. 
Funzioni goniometriche di archi speciali: 30°, 45°, 60°. 
Richiami sulle proprietà delle equazioni. 
Equazioni goniometriche elementari; equazioni di secondo grado in una 
funzione goniometrica. 
Formule di addizione e sottrazione per il seno e coseno. 
Formule di duplicazione.  
Richiami sulle teorie delle disequazioni. 
Cenni sulle disequazioni goniometriche elementari 
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TRIGONOMETRIA 
Trigonometria piana. Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei 
triangoli rettangoli. Teorema della corda con dimostrazione. Area di un 
triangolo. Teorema dei seni con dimostrazione. Teorema del coseno con 
dimostrazione. Risoluzione di un triangolo qualunque. Semplici esercizi. 
 

GDPR 

 

 

Fisica 

MODULO DI RACCORDO 
I tre principi della dinamica, concetto di lavoro, potenza, principio di 
conservazione dell’energia e definizione di quantità di moto. 
 
I FLUIDI 
La pressione, la legge di Stevino, la spinta di Archimede. 
 
LA TEMPERATURA 
Equilibrio termico, la dilatazione termica nei solidi, liquidi e gas, proprietà 
termometriche dei gas (leggi di Boyle e Gay –Lussac), gas perfetto e 
trasformazione isocora, isobara e isoterma. 
 
IL CALORE 
Calore e lavoro, il calore specifico, misurare il calore, propagazione del calore: 
conduzione, convenzione e irraggiamento. 
 
I PASSAGGI DI STATO 
Gli stati di aggregazione della materia, fusione e solidificazione, 
vaporizzazione  e condensazione, sublimazione e brinamento, la dipendenza 
dalla pressione. 
 
I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 
La teoria cinetica dei gas, primo principio della termodinamica, secondo 

principio della termodinamica. 

 

 

 

 

Educazione civica: 
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Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 
con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Nel caso si dovesse presentare la necessità di utilizzare la “dad” come  

modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette streaming, 

video/audio lezioni, assegnazione compiti, correzione degli stessi ed utilizzo 

della piattaforma Gsuite (classroom) a cui tutti gli studenti sono iscritti 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi, utilizzando anche piattaforme digitali. 
La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^B CLASSICO – A.S. 2022/23 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Carlo Costantino 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 4^Bc dimostra buon interesse per la disciplina ed un’attenzione 
costante, anche se non sempre vivace e  partecipativa. Nella quasi totalità dei 
casi, gli studenti sono puntuali nelle consegne e diligenti nell’apprendimento; 
alcuni ragazzi posseggono una buona maturità espressiva, altri elementi sono 
in via di miglioramento. Permangono per alcuni incertezze nell’individuazione 
dei percorsi più idonei alla risoluzione dei problemi chimici, che potranno 
essere superate attraverso un impegno costante nella esecuzione di esercizi 
di allenamento. In classe sono presenti numerosi elementi dotati di buone doti 
logico-deduttive, sorrette in alcuni casi da una motivazione solida, che 
rappresentano un indubbio punto di riferimento ed esempio per gli altri. Si 
prospetta dunque la possibilità di svolgere anche quest’anno un lavoro proficuo 
volto alla crescita culturale e intellettuale degli allievi. 

Programmazione 

Competenze 

• capacità di  individuare i nodi concettuali delle situazioni problematiche, e di 
valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  

• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a 
problemi diversificati; 

• capacità di autonomia in fase di rielaborazione personale; 
• capacità di correlare, integrare, confrontare dati, ipotesi, teorie, fonti 

bibliografiche, giungendo ad una visione il più possibile sistemica della 
disciplina. 

Abilità 

•   Saper utilizzare una terminologia  scientifica corretta. 
• saper applicare il concetto di “equilibrio”, nucleo fondante della disciplina, 

alle diverse tematiche di chimica affrontate, dalla cinetica chimica alle 
soluzioni, dalle proprietà colligative agli equilibri chimici; 

• saper risolvere problemi stechiometrici via via più complessi; 
• saper rilevare dati relativi a un esperimento. 
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Contenuti 

Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti (che 
potranno comunque subire modifiche in itinere): 

Chimica 
Richiami dei concetti fondamentali di chimica trattati l'anno precedente 
(struttura di un atomo, ibridazione, nomenclatura e stechiometria di una 
reazione chimica, conversioni moli-grammi-particelle-volume, nozioni di 
geometria molecolare). 
I liquidi; tensione di vapore, ebollizione, diagramma di stato dell'acqua. 
Le soluzioni; misura della concentrazione: molarità, molalità, percentuale in 
peso e volume, normalità. Equivalente chimico. Proprietà colligative delle 
soluzioni. Elettroliti forti e deboli. 
Cenni di Termochimica e spontaneità di una reazione.  
Cinetica chimica ed equilibrio chimico; principio di Le Chatelier; costanti di 
equilibrio ed esercizi relativi. 
Acidi, basi e sali: teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry; costante di 
dissociazione; prodotto ionico dell'acqua; pH. 
Idrolisi salina; soluzioni tampone; titolazioni acido-base. 
Biologia 
Anatomia, fisiologia ed evoluzione di alcuni apparati nei viventi; in particolare, 
apparati respiratori e sistemi nervosi. 

Scienze della Terra 

Lo stato solido e le sue caratteristiche. Minerali e rocce e loro struttura e 
composizione chimica 

Strategie didattiche: 
Per il raggiungimento della consapevolezza del ruolo di soggetti attivi, ci si 
avvarrà di metodologie improntate sul dialogo e su tecniche di comunicazione, 
nonché sull’elaborazione di mappe concettuali riguardanti i vari argomenti di 
volta in volta trattati, per evidenziare le connessioni tra le diverse tematiche; le 
lezioni consteranno spesso di una fase "frontale", di momenti di "problem-
solving" e di periodiche sintesi dei concetti strutturanti acquisiti; laddove 
possibile, si farà uso del laboratorio per la necessaria attività manuale e/o 
sperimentale, e si svolgeranno anche attività di gruppo, per favorire 
l'interazione. Per quanto concerne il lavoro domestico, verranno effettuati 
controlli periodici delle consegne, per perseguire una valorizzazione della 
corretta esecuzione e un maggior coinvolgimento personale, e si continuerà a 
promuovere la produzione di un compendio personale.  
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Le lezioni saranno integrate, laddove possibile, da proiezioni di filmati, da 
utilizzo di cd-rom e dall'uso del laboratorio di Scienze.  
Esempi e riferimenti durante le spiegazioni saranno il più possibile legati a 
esperienze individuali quotidiane comuni, per rendere il più possibile 
interessante e attuale la materia. 

Strumenti didattici: 
Lezione frontale, attività laboratoriali in classe ed in aule speciali, lavori di 
gruppo, sussidi multimediali. 

Strumenti di verifica 
La valutazione del livello di apprendimento si avvarrà di interrogazioni orali 
approfondite, di questionari a risposta multipla o aperta, di schede da 
compilare relative ad esperienze svolte, dei lavori di gruppo, di semplici 
interventi in classe, della stesura di mappe concettuali, di elaborazione ed 
esposizione di ricerche tematiche, di relazioni riferite ad esperienze di 
laboratorio.  

Criteri di verifica e valutazione 
Per la valutazione si terrà conto: 
• del livello di partenza; 
• della conoscenza dei singoli argomenti;  
• della capacità di rielaborare i concetti acquisiti;  
• della capacità di sintesi e di confronto con le conoscenze di scienze 
pregresse;   
• dell'uso di un linguaggio specifico appropriato.  
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel piano dell'offerta formativa (POF) d'Istituto. 

Attività di recupero e approfondimenti 
Qualora se ne rilevasse la necessità, e su richiesta specifica degli interessati, 
verranno attivati sportelli didattici mirati al superamento delle difficoltà di 
apprendimento. Inserire le attività di approfondimento. 

Tematiche afferenti all’Educazione Civica 
Con riferimento all’Educazione Civica, verrà trattato l’ambito del rapporto 
Uomo-Ambiente, in particolare la questione delle risorse rinnovabili e non 
rinnovabili. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 EC 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Gabriele Crosilla 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe, come avveniva già durante lo scorso anno scolastico, si dimostra 

attenta e corretta, e il clima di lavoro è sempre sereno. La partecipazione al 

dialogo educativo talvolta va ancora incoraggiata: se si è allargata la platea di 

chi partecipa in maniera volenterosa, efficace e puntuale alle lezioni, si 

segnala ancora qualche caso di maggior ‘timidezza’, che porta un numero 

limitato di studenti ad assistere -più che a partecipare- alle attività didattiche. 

 

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.  

 

 

-Arte barbarica: i 
Longobardi a Cividale 
del Friuli. 
-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 
Padova; il gotico 
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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 
culturale nello sviluppo 

Tutte le conoscenze 
specifiche relative ai 
contenuti programmati  
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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. 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: la classe composta 

da 19 alunni (14 femmine e 5maschi) si presenta eterogenea per quanto 

riguarda la preparazione motoria di base, l’interesse e la partecipazione. La 

maggioranza degli alunni svolge attività sportiva extrascolastica a livello 

amatoriale, pochi a livello agonistico regionale e nazionale e gli altri nessuna 

attività sportiva. 

Programmazione per competenze: sulla base della Programmazione 

annuale di Scienze motorie e sportive inserita nel P.T.O.F vengono individuati 

i seguenti obiettivi didattici: 

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 

triennio dovrà dimostrare di: 

essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento 

delle capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità e flessibilità 

individuando i compiti motori e distinguendo le attività per lo sviluppo di queste 

capacità 

trasferire le capacità condizionali nello svolgimento dei giochi pre-sportivi       e 

sportivi 

2. Affinamento delle capacità coordinative speciali; in particolare l'alunno al 

termine del triennio dovrà dimostrare di: 

compiere azioni complesse nel più breve tempo possibile 

rielaborare le informazioni spaziali, temporali e corporee al variare delle 

situazioni (in riferimento al proprio corpo, compagno, attrezzo, ambiente) 

combinare schemi motori e posturali diversi per la soluzione di un compito 

motorio e in situazioni di gioco 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 

in particolare, l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare di: 

esprimere corretti comportamenti relazionali e sociali nello svolgimento delle 

attività motorie e sportive 
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contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, partecipando 

attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

riconoscere le diverse difficoltà insite nelle attività motorie ed eventualmente 

progettare e/o modificare attività e compiti motori per superarle 

riconoscere e rispettare le norme per la tutela degli ambienti 

individuare strategie e comportamenti orientati a risolvere situazioni problema 

in diversi contesti (scuola- extrascuola) 

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 

del triennio dovrà dimostrare di: 

migliorare l'esecuzione dei fondamentali individuali di alcuni sport           

individuali e di squadra e utilizzare queste abilità in diverse situazioni 

riconoscere gli errori tecnici e individuare le cause principali 

costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

conoscere e rispettare le regole del fair-play in ogni contesto motorio e sportivo 

conoscere il regolamento di alcuni giochi sportivi e i segni convenzionali per 

arbitrare un incontro sportivo 

progettare in gruppo o individualmente una parte della lezione di educazione 

fisica 

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 

caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del triennio dovrà dimostrare 

di: 

conoscere e applicare i principi di una corretta assistenza attiva e passiva nei 

diversi compiti motori 

conoscere e applicare le norme igieniche fondamentali in caso di infortunio 

acquisire e riconoscere i modelli di comportamento più opportuni in funzione 

del benessere (efficienza fisica, abitudini alimentari, equilibrio emotivo, 

disponibilità ad apprendere e cooperare) 

Per quanto riguarda le competenze trasversali e l’eventuale unità didattica di 

apprendimento condivisa si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del 

Piano di lavoro di classe. Contributo all’Educazione civica: Progetti d’Istituto 
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“Keep the beat” (rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore), 

incontro con Associazione “Voce donna” riguardante l’educazione alla 

differenza di genere e Progetto “Ti voglio donare” atto a sensibilizzare i giovani 

alla donazione di organi e midollo per promuovere la cittadinanza attiva e la 

solidarietà.  

I Quadrimestre: incremento delle capacità condizionali e affinamento delle 

capacità coordinative. Tecnica di fondamentali di specialità sportive individuali 

e di squadra. Teoria di allenamento riferite alle attività praticate. Progettazione 

e/o modifica di attività e compiti motori. Assistenza diretta e indiretta connesse 

alle attività. Conoscenze relative al rapporto sport e salute. Progetto d’Istituto: 

“Keep the beat” (rianimazione cardiopolmonare e utilizzo di defibrillatore) e 

incontro con Associazione “Voce donna”. 

II Quadrimestre: potenziamento delle capacità condizionali e coordinative. 

Tecnica di fondamentali di specialità sportive individuali e di squadra. Teoria di 

allenamento riferite alle attività praticate. Applicazione corretta delle regole 

degli sport praticati. Progetto “Ti voglio donare”. Assistenza diretta e indiretta. 

Conoscenze relative al rapporto sport-salute e possibili collegamenti 

interdisciplinari. 

Questi contenuti potranno subire delle variazioni per tempi e contenuti in 

relazione agli interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso 

delle attività, in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione. 

Strategie didattiche: ogni esperienza didattica sarà sviluppata secondo un 

metodo sia globale che analitico differenziando e graduando secondo le 

capacità medie della classe nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, 

psicologiche individuali e delle differenze oggettive tra maschi e femmine. 

L’insegnante cercherà di intervenire per stimolare l’autocorrezione, l’analisi e 

la risoluzione di problemi e per accrescere l’autonomia nell’organizzare e 

progettare un lavoro finalizzato. Si prevedono lezioni frontali, lavoro a coppie, 

lavoro di gruppo ed individuale e minitornei quando sarà possibile. L’attività 

pratica sarà supportata contestualmente e soprattutto in caso di didattica a 

distanza da informazioni teoriche sulla tecnica, metodologia e sui principi 

scientifici di diverse capacità motorie e discipline sportive, sul funzionamento 

degli apparati che vengono sollecitati durante l’attività motoria in modo da 

favorire qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare e l’acquisizione di 

capacità trasferibili all’esterno della scuola e utili per costruire una cultura 

motoria e sportiva quale costume di vita. 
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Strumenti didattici: uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 

piccoli e grandi attrezzi, di filmati in rete, di schede strutturate, testi digitali e 

materiali forniti dall’insegnante. 

 

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive e oggettive utilizzando prove pratiche, test sulle attività 

motorie e sportive proposte e domande orali su argomenti trattati in palestra. 

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno somministrate alla fine 
di ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 
modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. Verranno valutate: le 
capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete raggiunte rispetto ai livelli di 
partenza, le conoscenze teoriche, la partecipazione attiva, l’interesse, 
l’impegno e l’attenzione durante le lezioni attraverso l'osservazione 
sistematica. Prove pratiche per moduli per verificare il grado di acquisizione e 
stabilizzazione delle abilità rispetto alla situazione di partenza, osservazione 
da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di apprendimento. 
Valutazione del lavoro a gruppi su organizzazione e progettazione di una parte 
di lezione. 
 

Attività di approfondimento: si prevedono la partecipazione al Progetto “A Scuola 

di Sport” (gruppo sportivo, tornei interni, GSS, uscite didattiche, ecc.), attività 

integrative e progetti in collaborazione con insegnanti di diverse discipline, con 

società sportive presenti nel territorio (corso arbitri calcio, pallavolo e atletica) e con 

agenzie educative e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, conferenze,) 

su temi fondamentali riguardanti la salute e il benessere degli adolescenti in 

modalità di didattica a distanza integrata.  

 

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 orale. 

 
Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi: per gli studenti-atleti di 
alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti dalla circolare sopra ri-
portata e che presentino l’attestazione della Federazione sportiva di riferimento, è 
prevista la predisposizione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che sup-
porti i ragazzi con una didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo 
studio. Per gli altri studenti sportivi il consiglio di classe si impegna a promuovere 
una didattica di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4EC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 4Ec è composta da 19 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso anche se
permane una certa passività. Lo svolgimento delle lezioni è regolare.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

C7 Individuare collegamenti e relazioni

M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

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

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

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

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

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

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

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

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

Abilità:

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

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

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

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

● Bene e male.

Strategie didattiche:

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

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

COSTITUZIONE  

● Cultura civile e istituzionale  

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

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

●  Ordinamenti comunitari, internazionali e cooperazione.  

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

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

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

●  Inclusività. Educazione alla parità di genere.  

SVILUPPO SOSTENIBILE  

● Sostenibilità nell’ambito economico, sociale e ambientale  

●  Agenda 2030: goal e target.  

●  Pensiero economico moderno e contemporaneo.  

●  Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.  

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

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

●  Primo soccorso.  

●  Donazione di sangue e organi.  

 

CITTADINANZA DIGITALE  



● Tecnologie digitali e forme di comunicazione.  

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

● Norme comportamentali e rischi in rete. 

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

 

Disciplina 

 

Argomento Area tematica ore Quadrimestre 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

P. Verri e C. 
Beccaria contro 
la tortura e la 
pena di morte 

 

 

La Locandiera tra 
ruolo tradizionale 
ed 
emancipazione: il 
lavoro femminile. 

Diritti umani e 
civili. 
Dichiarazione 
diritti dell’uomo. 

 

 

Educazione alla 
parità di genere. 

2 

 

 

 

 

2 

Primo 

 

 

 

 

Primo 

Latino  Il rapporto 
filosofia e natura 

 

La concezione 
della natura nella 
Rivoluzione 
scentifica  

 

 

sostenibilità 

2 

 

 

 

2 

Primo 

 

 

 

secondo 

 

Greco  La giustizia da 
Omero alla polis 

Costituzione 

Rapporto tra il 
diritto positivo e il 
diritto naturale 

4 Primo e 
Secondo 

Filosofia  Il rapporto 
filosofia e natura 

 

La concezione 
della natura nella 
Rivoluzione 

 

 

sostenibilità 

2 

 

 

2 

Primo 

 

 

secondo 



scientifica 

 

  

Storia  La Rivoluzione 
industriale e le 
trasformazioni 
del paesaggio e 
dell'ambiente. 
Agli albori della 
crisi ecologica. 

 

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

 

 

Le donne 
dell'Illuminismo e 
della Rivoluzione 
francese tra 
discriminazione 
ed 
emancipazione 
(Condorcet, de 
Gouges, 
Wostnescraft).  

Sviluppo 
sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

Diritti umani e 
civili. 
Dichiarazione 
diritti dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione 

Inclusività. 
Parità di genere.  

Diritti umani e 
civili. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Primo 

 

Matematica GDPR 

(regolamento 
generale sulla 
protezione dei 
dati) 

Cittadinanza 
digitale 

2 secondo 

(senza 
verifica) 



Fisica     

Inglese The Bill of Rights Costituzione 2/3 primo (senza 
voto) 

Scienze 
naturali 

Risorse 
rinnovabili e non 
rinnovabili 

Rapporto Uomo-
Ambiente 

2 secondo 

Scienze 
motorie 

“Keep the beat” 

 

”Voce donna” 

 

 

“Ti voglio donare” 

tutela della 
salute 

Differenza di 
genere 

 

donazione 
organi e midollo- 
cittadinanza 
attiva 

4 

 

2 

 

 

2 

secondo 

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

 

Costituzione. 
Cultura della 
legalità e lotta 
alla mafia. 

2 primo/second
o 

Storia dell’arte Il Museo: gli spazi 
espositivi dallo 
studiolo 
rinascimentale 
alla galleria 
pubblica 

Sviluppo 
sostenibile. 
Tutela e 
valorizzazione 
del patrimonio 

2 secondo 

 

Il consiglio di classe ha anche deliberato e approvato  il seguente progetto per 
un totale di 6 ore,  che rientra nell'area tematica Sviluppo sostenibile del 
curricolo:  

Progetto “Economic@mente - Metti in conto il tuo futuro”. Laboratorio di 
educazione finanziaria. 
 
Per quanto non specificamente qui indicato, si rimanda ai piani di lavoro per 
materia elaborati dai singoli docenti.  
 
Pordenone, 22 ottobre 2022 


