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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE IV A SCIENTIFICO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

Gli interventi didattici effettuati, secondo quanto definito dal Piano di lavoro 
della classe, hanno consentito di ottenere – non senza alcune difficoltà – dei 
progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei diversi 
contesti disciplinari. A fine anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in 
aula, alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la 
situazione complessiva della classe, nelle aree relazionale, motivazionale, 
cognitiva e operativa, può essere sintetizzata come segue.  
Contrariamente a quanto segnalato a inizio anno scolastico, il livello di 
socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione reciproca non 
si è rivelato adeguato: una parte della componente maschile della classe ha 
infatti manifestato comportamenti poco solidali e costruttivi, una limitata 
capacità di autocontrollo e un atteggiamento talvolta scorretto e squalificante 
nei confronti di molti insegnanti. Soprattutto in ambienti esterni all’aula, alcuni 
studenti hanno assunto condotte improntate a immaturità e non hanno 
osservato le norme che regolano la vita scolastica e la convivenza civile, 
come si può rilevare dal numero elevato di note disciplinari individuali 
comminate, dalle numerose assenze in occasione delle prove di verifica e 
dagli innumerevoli e non sempre giustificati permessi di entrata e uscita.  
Nel corso dell’anno le motivazioni allo studio si sono mantenute a un livello 
accettabile, consentendo di ottenere, in un clima motivazionale e relazionale 
non sempre favorevole al lavoro in aula, alcuni progressi negli apprendimenti. 
Si sono osservate, tuttavia, situazioni individuali caratterizzate da tempi di 
attenzione limitati e da un approccio allo studio, soprattutto pomeridiano, 
ancora superficiale e frammentario, che hanno condizionato in negativo 
l’efficacia dell’azione didattica. Va segnalato tuttavia che, per alcuni studenti, 
la partecipazione al dialogo educativo è stata spontanea, talvolta di buon 
livello qualitativo e ha denotato interesse nei confronti dei temi e dei problemi 
proposti nei vari ambiti disciplinari. 
Nonostante si siano registrate alcune situazioni caratterizzate da fragilità e 
incertezze negli apprendimenti e da un metodo di lavoro non sempre 
organizzato, autonomo ed efficace, il gruppo classe dimostra di aver 



assimilato le principali strategie metacognitive e di possedere le fondamentali 
risorse cognitive e operative individuate in sede di pianificazione. 
I progressi osservati, pur nelle differenze individuali e con atteggiamenti 
disomogenei nei confronti delle diverse discipline, sono stati tali da 
considerare raggiunti (anche se in taluni casi solo parzialmente) o 
pienamente raggiunti gli obiettivi cognitivi e operativi definiti in sede di 
pianificazione. Va tuttavia sottolineato che, per le ragioni sopra evidenziate,  
una componente della classe non ha conseguito le mete relazionali e 
motivazionali individuate a inizio anno scolastico (in particolare, gli obiettivi 1-
3 e 6).  

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano triennale 
dell’offerta formativa, si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi didattici, 
educativi e formativi trasversali alle singole discipline. 
1. Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e di impegno e per consentire un’acquisizione di competenze e 
conoscenze approfondita e articolata. 

2. Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione 
delle attività assegnate.  

3. Stimolare un’equilibrata partecipazione tra la componente maschile e 
quella femminile della classe. 

4. Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore pianificazione 
delle attività di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare 
continuità e organicità al lavoro scolastico. 

5. Consolidare, con la guida dell’insegnante, le capacità critiche, attraverso 
la riflessione, l’interpretazione personale, la collaborazione e il confronto 
dialogico. 

6. Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in 
modo attivo e propositivo, rispettando le norme che regolano la 
convivenza civile e scolastica. 

7. Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la relazione 
esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

8. Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi di 
diversa tipologia, espressi nei vari linguaggi, compresi quelli settoriali. 



9. Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le strategie proprie 
delle discipline, e riconducibili alle seguenti aree: metodologica; logico-
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica. 

10. Consolidare, con la guida dell’insegnante, la capacità di rielaborare le 
conoscenze apprese e di applicarle, operando collegamenti coerenti, 
anche in diversi contesti disciplinari. 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze e delle competenze apprese. In particolare, 
gli insegnanti hanno pianificato il lavoro nell’ambito di ciascun modulo a 
partire dalle seguenti metodologie e facendo uso dei seguenti strumenti: 
§ Lezioni frontali e dialogate. 
§ Lavori di gruppo e a coppie. 
§ Approfondimenti e relazioni individuali. 
§ Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a integrazione 

dei mezzi didattici tradizionali. 
§ Visite guidate, partecipazione a mostre, conferenze e concorsi. 
§ Partecipazione a Progetti promossi dal Liceo o da Associazioni ed Enti 

esterni. 

Ciascun insegnante ha effettuato nei rispettivi ambiti disciplinari attività mirate 
di recupero, consolidamento e approfondimento, secondo quanto definito 
nelle Verifiche ai Piani di lavoro disciplinari alle quali si rinvia per una 
descrizione di obiettivi, metodi e contenuti. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze, si è fatto uso dei 
seguenti strumenti di verifica: 
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche a 

domanda aperta (a conclusione di ciascun modulo o percorso didattico); 
§ esercitazioni scritte su diverse tipologie testuali, volte a testare le 

competenze di traduzione, analisi, contestualizzazione e interpretazione 
critica;  



§ esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche 
concordate. 

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

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Nell’ambito del Progetto d’Istituto Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your 
shoes: imparare la pluralità dei punti di vista dal passato, su iniziativa della 
professoressa Susanna Corelli e con il contributo di altri insegnanti, la classe 
è stata coinvolta in una serie di attività didattiche a carattere pluridisciplinare, 
finalizzata alla produzione di un percorso didattico e di un gioco di ruolo, su 
Lo sfondamento di Caporetto e Pordenone. Per una descrizione articolata 
delle attività effettuate, si rinvia alla Verifica al Piano di lavoro di Italiano.  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Coordinati dalla tutor, professoressa Susanna Corelli, i singoli studenti o la 
classe hanno proseguito le attività e le esperienze di Alternanza scuola 
lavoro, in conformità con quanto definito dalla normativa nazionale e dal 
Piano triennale dell’offerta formativa, usufruendo delle opportunità offerte dal 
Liceo e dai progetti di tirocinio-stage attivati da aziende, enti e associazioni 
convenzionati. Si segnala che alcuni studenti svolgeranno le previste attività 
di tirocinio-stage durante le vacanze estive. 
Nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro, la classe ha inoltre partecipato alle 
attività di orientamento per le classi quarte nelle aree: umanistica e della 
comunicazione; medico-sanitaria; storico-giuridico-economica; scientifico-
ambientale; potenziamento linguistico-motorio; artistica. 

PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe o alcuni 
studenti sono stati coinvolti nella realizzazione dei seguenti progetti o hanno 
partecipato alle seguenti iniziative culturali: 

ITALIANO  
§ Pordenonelegge: Pagine appropriate. Cesare Garboli e i suoi autori, con i 

docenti e gli studenti del Liceo Leopardi-Majorana; Raccontare con il cuore 



degli altri: l’esattezza dei sentimenti plurali, incontro con Lorenzo Carpanè 
e il Premio Montagnav(v)entura.  

§ Progetto Educazione Teatrale: Claudia Contin Arlecchino, Lezione-
spettacolo su “La Umana Commedia di Arlecchino”; Claudia Contin 
Arlecchino, La guerra del poeta. Un Haiku teatrale tra Giuseppe Ungaretti e 
Egon Schiele; Adotta uno spettacolo: Geppetto e Geppetto, scritto e diretto 
da Tindaro Granata 

§ Progetto d’Istituto Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your shoes: imparare la 
pluralità dei punti di vista dal passato (e Unità di Apprendimento): a) 
incontro, promosso dall’Istituto provinciale per la storia del movimento di 
liberazione e dell’età contemporanea, su Caporetto: ottobre-novembre 
1917, con la partecipazione attiva di alcuni studenti della classe (attività 
riproposta all’Università della terza età e degli adulti di Cordenons; b) 
uscita didattica a Trieste, con visita alla mostra Nel mare dell’intimità. 
L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico e al Museo della Guerra per 
la Pace Diego de Henriquez; c) percorso didattico e giochi di ruolo su Lo 
sfondamento di Caporetto e Pordenone, proposti dalla classe agli studenti 
della Scuola Secondaria di Primo Grado Pier Paolo Pasolini di Pordenone. 

FILOSOFIA 
§ Partecipazione di cinque studenti alla Fase di Istituto della XXVI edizione 

delle Olimpiadi di Filosofia (Sezione A – Lingua italiana), promossa dal 
Miur e dalla Società Filosofica Italiana. 

STORIA  

§ Partecipazione di uno studente alla Giornata europea della giustizia civile. 

LINGUA STRANIERA – INGLESE 

§ Una studentessa conclude l’esperienza annuale di mobilità studentesca 
internazionale in Malaysia, nell’ambito dei progetti educativi promossi da 
Intercultura. 

§ Partecipazione di una studentessa, nel primo trimestre 2018, allo Scambio 
con il Liceo di Soto del Real (Spagna). 

§ Partecipazione di uno studente al soggiorno di studio presso l’University of 
Cambridge nell’ambito del Progetto Cambridge Festival of Ideas. 

§ Partecipazione di due studenti alle attività della General Assembly of the 
European Youth Parliament. 

 



MATEMATICA 
§ Partecipazione di tre studenti alla Fase di Istituto delle Olimpiadi della 

Matematica 
§ Partecipazione di uno studente alle Fasi interregionale e nazionale della 

Gara a squadre di Matematica 2018. 

FISICA 
§ Lezioni di fisica in inglese, a cura degli studenti del MIT di Boston, 

nell’ambito delle attività dei Global Teaching Labs (GTS). 
§ La ricerca della vita nell’Universo, incontro Roberto Orosei. 
§ Partecipazione di tre studenti alla Fase di Istituto e di uno studente alla 

Fase regionale delle Olimpiadi di Fisica. 
§ Uno studente frequenterà le lezioni della Scuola Estiva Nazionale per 

Studenti sulla Fisica Moderna, presso l’Università degli Studi di Udine. 

SCIENZE NATURALI 
§ Progetto Martina: due incontri di educazione alla salute sulla prevenzione 

dei tumori.  
§ Incontro nell’ambito del Progetto Scuola d’A Mare. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
§ Progetto d’Istituto sulla Difesa Personale. 
§ Progetto Gymnasium Keep the Beat, sulla rianimazione cardio-polmonare . 

Per una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei progetti e 
della partecipazione alle diverse iniziative culturali, si rinvia al Piano triennale 
dello offerta formativa e alle Verifiche dei piani di lavoro dei singoli docenti. 
Come risulta dalla documentazione depositata presso gli uffici di segreteria, 
tre studenti hanno ottenuto nel corso dell’anno scolastico la certificazione 
FIRST in lingua inglese. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVAS 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente:Susanna Corelli 

 
Presentazione della classe: 
La classe, composta da 25 allievi (9 femmine e 16 maschi, di cui quattro 
femmine e due maschi provenienti dalla IIIES), si è dimostrata non sempre  
disponibile al dialogo educativo, anche se generalmente partecipe e 
propositiva, con sufficienti capacità di ascolto e di attenzione, interesse e 
motivazione nei confronti della materia in genere sufficienti. 
In generale la classe ha raggiunto le competenze proposte con risultati 
sufficienti; solo pochi studenti hanno evidenziato difficoltà. In particolare 
alcuni alunni, pur dotati di buone capacità, hanno dimostrato limitato 
interesse e limitata disponibilità al dialogo, spesso condizionando 
negativamente il generale clima di classe. 
Per quanto riguarda la competenza linguistica, l’uso dei linguaggi specifici 
della disciplina è stato recepito dalla gran parte della classe, in grado di 
utilizzare un lessico sufficientemente adeguato sia in rapporto all’espressione 
scritta sia in relazione all’esposizione orale. 

Verifica della programmazione per competenze: 

Durante l’anno scolastico sono state consolidate le competenze di analisi 
testuale fondamentali (che dovrebbero essere state acquisite nel corso del 
biennio e rafforzate nel terzo anno), le competenze di carattere grammaticale 
(ortografia e morfologia, punteggiatura e connettivi, sintassi, lessico), 
elementi di narratologia e retorica. 
Obiettivi specifici della disciplina 
La maggioranza della classe ha raggiunto in modo discreto gli obietti 
Educazione letteraria 

conoscenze 
• Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 
• Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari. 
• Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici. 
• Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 
• Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 
• Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 
• Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 



competenze 
• Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 

Educazione linguistica 
conoscenze 
• conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 

fluidità 
abilità 
• Contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico. 
• Comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 

opportuni riferimenti culturali e linguistici 
• Migliorare la competenza lessicale attiva e passiva (in particolare 

conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare). 
competenze 
• Saper produrre analisi scritte di testi letterari e brevi saggi su temi 

culturali 
• Produrre testi argomentativi 

Organizzazione dei contenuti 
0 Umanesimo e Rinascimento (settembre) 
Rilettura e approfondimento dei materiali già affrontati nell’anno precedente  
L’età umanistica (storia, società, cultura,idee); la nascita della stampa e la 
nascita della filologia. L’edonismo nella cultura umanistica (Lorenzo de’Medici 
e Angelo Poliziano) 

L’età del Rinascimento (storia, società, cultura,idee) 
• La questione della lingua 
• La lirica petrarchista, Bembo 

Testi 
Pietro Bembo “Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura” dalle Rime, V 
 
1 Machiavelli (approfondimento del percorso già affrontato nell’anno 
precedente) (settembre) 

• La vita e le opere 
• L’epistolario 
• Dal Principe: L’esperienza delle cose moderne e la lezione delle 

antique. Concetti di virtù e fortuna 
• La concezione pessimistica di Machiavelli (La Mandragola) 
• Lettura integrale domestica de Il Principe e de La Mandragola. 
• Le caratteristiche della lingua; il concetto di fortuna; la natura umana 

secondo Machiavelli. 
Testi 



Niccolò Machiavelli, “Una moglie trascurata” e “Un padre affettuoso” da 
Lettere; “L’esilio a San Casciano”(lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 
1523) dalle Lettere; lettura completa del Principe (in particolare la dedica; 
capp.I, VI, XVII, XVIII, XXV, XXVI) e della Mandragola (in particolare Prologo 
e dell'Atto I scena I), “Repubblica o principato?” e “La responsabilità della 
Chiesa in Italia” dai Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, II, 9; 
 
2 Il poema epico-cavalleresco (settembre - ottobre) 
Dai cantari all’opera di Tasso  

• Pulci, “Morgante”, lettura de “Il tegame di Roncisvalle” 
• Matteo Maria Boiardo,. 
• Ludovico Ariosto (vita e opere): La follia di Orlando 
• la lingua dell'Ariosto. Il genere epico-cavalleresco; lo spazio e il tempo 

in Ariosto, la "Quete"; la tecnica narrativa. 
• la pazzia in Ariosto, in Shakespeare e in Cervantes; i precedenti 

dell'Orlando furioso. 
Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia spirituale 
e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso. Le vicende editoriali della 
Gerusalemme liberata. Cenni sulle opere minori (l'Aminta e le liriche). L’età 
della controriforma. Il concetto di Manierismo. 

•  
Testi 

I poemi epico cavallereschi. 
Matteo Maria Boiardo, "Orlando innamorato" (proemio e "Angelica alla corte 
di Carlo Magno"; "Conversione e morte di Agricane"; l'ultima ottava del 
poema) 
Ludovico Ariosto, lettura e analisi della stira I; dall’”Orlando furioso”, 
“Proemio”, “La fuga di Angelica” (canto I), “Angelica e l'Orca”; “Il secondo 
castello di Atlante”, “Cloridano e Medoro”, “La pazzia di Orlando”, “Astolfo 
sulla luna”. Lettura dei brani sul labirinto e sull'amore follia pp. 422 e 425.. 
Torquato Tasso, dalla Geruselemme liberata: “Proemio”, “L’innamoramento di 
Tancredi” (I, 45-48), “Clorinda e Tancredi” (III, 21-31), “La fuga di Erminia tra i 
pastori” (VII, 1-22), “La morte di Clorinda” (XII, 1-70), il giardino di Armida 
(XVI, 9-35) ; Il duello di Argante e Tancredi (XIX, 20-28). 
 
3 Il barocco (novembre) 
L’età barocca e la nascita della nuova scienza 

• Il Barocco: genesi di una categoria artistico-letteraria. I caratteri 
dominanti dell’età barocca. 

• Allargamento del poetabile, la poetica della meraviglia e l’uso delle 
metafore (G. B. Marino, Onde dorate e Tassoni, La secchia rapita). 

Testi 



La poetica della meraviglia. Blaise Pascal, “Lo sgomento dell’infinito”, da 
Pensieri; Emanuele Tesauro, “Metafore e arguzie”, da Il cannocchiale 
aristotelico;  
La lirica. Giovan Battista Marino, “Onde dorate” dalla Lira; 
La dissoluzione del poema tradizionale. Giovan Battista Marino, ““Rosa riso 
d’amor” e “Il giardino dei sensi” (canto VIII) dall’Adone; Alessandro Tassoni, 
“Il concilio degli dei” (canto II) da La secchia rapita;  

 
4 Il teatro nel Seicento e nel Settecento 

• Le origini del genere drammatico: le categorie della tragedia classica. 
• Il teatro tra ‘500 e ‘600 (breve storia del teatro nel '500; cenni sul 

Ruzante; Shakespeare e la "lucida follia"; Cervantes, il "Don 
Chisciotte"; lettura integrale domestica dell”Amleto” di Shakespeare e 
del Tartufe” di Molière).  

• Le dimensioni del tragico in Alfieri.  
• Carlo Goldoni e la riforma del teatro. 
• Le peculiarità linguistiche della commedia goldoniana. 
• Lettura integrale dei “Rusteghi” e de “La Locandiera” di Goldoni. 
Testi 

La letteratura drammatica tra Cinquecento e  Seicento, William Shakespeare, 
Hamlet, “Essere o non essere; dell'Atto III, scena IV dialogo con la madre e 
seconda apparizione dello spettro; Molière, "Tartufo" lettura di Atto III, scene 
2 e 3; Miguel de Cervantes, "Don Chisciotte", “La nascita del cavaliere 
errante” e “I mulini a vento (capitolo I e VIII).  
La commedia dell’arte 
Carlo Goldoni, “Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni” dalla Prefazione 
dell’autore alla prima raccolta delle commedie”; “Lo stile di vita rustico e i 
tempi nuovi” da I rusteghi; lettura completa della commedia La Locandiera 
con analisi di Atto I, scena I, IV, V, Vi, IX; Atto III, scena XVIII, XIX, XX 
(visione della Locandiera interpretata da Carla Gravina). 

 
5 Galileo Galilei: 

• Il metodo galileiano 
• Il trattato scientifico 
• Scienza e fede: lettura della Lettera a Cristina di Lorena. 
• Brani antologici dal Saggiatore e dal Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo 
• La Chiesa e Galilei. 
• La follia come sintomo della “variabilità del reale” nell’esperienza 
del Seicento: lettura contestualizzata di brani del Don Chisciotte di 
Cervantes e dell’Amleto di Shakespeare.  

• Visione di ITIS Galilei di Paolini 
Testi 



Galileo Galilei, “L’abiura” da Opere; "La natura, un libro scritto in linguaggio 
matematico" e "La favola dei suoni da Il Saggiatore; “Lettera a Cristina di 
Lorena (dicembre 1613)” dalle Lettere, "; Proemio del "Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo..". "Una nuova concezione della conoscenza", 
"Per il mondo sensibile...". “Il mondo di carta degli aristotelici”, “La relatività 
galileiana”, dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; Maria Luisa 
Altieri Biagi, "Letteratura e scienza in Galilei ...". 

 
6. L’illuminismo  

• L’età della Ragione in Europa e in Italia (in particolare cenni sulla 
diffusione dei giornali, la nascita del romanzo in Europa; la poesia 
dell'Arcadia e il melodramma in Italia; la storiografia e Muratori;la 
filosofia della storia di Vico; Giuseppe Baretti) 

• Il dibattito sulle forme di governo. 
• Gli Illuministi milanesi e napoletani. 
• La poesia lirica e drammatica dell’età dell’Arcadia. Pietro Metastasio 
•  la nascita del romanzo moderno e la teoria di Bachtin;  
• Beccaria. 
• Parini. 
• Alfieri 
Testi 

La nascita del romanzo moderno in Inghilterra. Jonathan Swift, I viaggi di 
Gulliver, Daniel Defoe, Robinson Crusoe; 
L’illuminismo. Voltaire, “Lavoriamo il nostro orto”, lettura completa del 
Candido e l’ottimismo; (cenni su Diderot, Montesquieu, Rousseau);  
L’illuminismo in Italia. Pietro Verri, “L’editoriale del Caffè”, Cesare Beccaria, 
“Per l’abolizione della pena di morte”, da Dei delitti e delle pene 
Giuseppe Parini, “La salubrità dell’aria” dalle Odi, “La caduta” dalle Odi; “Un 
languido risveglio” da Il Mattino, “La “vergine cuccia” dal Mezzogiorno (le 
edizioni de “Il giorno”); 
Vittorio Alfieri “Il fascino sublime del Nord”, da Vita di Vittorio Alfieri da Asti 
scritta da esso;  “Delirio e morte di Saul” dal Saul; lettura di passi dalla 
“Mirra”. 

 
7 Il personaggio romantico 
L’età del romanticismo. 

• Caratteri del personaggio romantico: tra inquietudine esistenziale e 
ansia d’assoluto. 

• I principali personaggi romantici. 
• Il Faust e il Wherter di Goethe. 
• L’Ortis foscoliano. 
• Un poeta personaggio della sua poesia: il Foscolo dei Sonetti. 
Testi 



Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. 
Johann Joachim Winckelmann, “Il regno della bellezza”, da Il bello nell’arte; 
Ugo Foscolo, “Io, per me, mi sono inteso di servire l’Italia” da Lettere; “Il 
sacrificio della patria”, 11 ottobre 1797; “Teresa e le illusioni”, 26 ottobre; 15 
maggio; “Lettera da Ventimiglia: i confini d’Italia”, 19 e 20 febbraio; “L’incontro 
con Parini”, 4 dicembre 1797, lettura del romanzo epistolare Ultime lettere di 
J. Ortis; “All’amica risanata” dalle Odi, “Alla sera”, “In morte del fratello 
Giovanni”, “A Zacinto” da i Sonetti, “Didimo più disingannato che rinsavito” 
dalla Notizia intorno a Didimo Chierico; Dei Sepolcri. 

 
Il genere del romanzo storico. 
A.Manzoni: l’incipit dei Promessi sposi (La genesi e la struttura dell’opera; La 
questione della lingua; L’intreccio; I personaggi; I luoghi). 
Lettura domestica, oltre che dei brani antologici, del romanzo. 
Testi 
Età del romanticismo in Europa e in Italia e l’eroe romantico 
Alessandro Manzoni, “Vero storico e vero poetico”, da Lettera a Monsieu 
Chauvet; “Lettera sul Romanticismo” da Lettera al marchese Cesare 
d’Azeglio sul Romanticismo; “Sentir e meditar” da In morte di Carlo Imbonati; 
“Marzo 1821”;  “Il cinque maggio”; “Il volgo disperso”, 
“La morte di Ermengarda”, “La morte di Adelchi” da Adelchi; lettura dei passi 
antologici del Fermo e Lucia e lettura integrale domestica dei Promessi sposi. 
 
8 la Divina Commedia 
Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di alcuni canti del 
Purgatorio (I, II, III,V, VI, VIII, XI, XIII, XIV XXXIII, XXIV, XXX) e del Paradiso 
(I, II, III, XI, XV-XVI-XVII,XXXIII) 
9 La scrittura (modulo trasversale di educazione linguistica)  
Allo svolgimento del modulo sono state dedicate alcune ore di laboratorio di 
scrittura per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e di pratica 
delle varie tipologie testuali, in particolare del saggio breve.  
Testi integrali letti 

• William Shakespeare, Hamlet 
• Niccolò Machiavelli, Il principe  
• Niccolò Machiavelli, La mandragola  
• Carlo Goldoni, La locandiera  
• Carlo Goldoni, I rusteghi  
• Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis  
• Voltaire, Candido o dell’ottimismo 
• lettura dei passi antologici del Fermo e Lucia e lettura integrale dei 

Promessi sposi. 



Si consiglia la lettura domestica estiva almeno dei seguenti testi: 
Verga, I Malavoglia; Pirandello, Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila; 
Svevo, La coscienza di Zeno; Calvino almeno un testo a scelta; altri testi a 
scelta tra quelli incontrati nel percorso svolto. 
 
Testi in adozione 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, voll. 2-4, 
Palermo, Palumbo editore, 2015; Alighieri, La Divina Commedia, ed. a scelta. 
 

Strategie didattiche 
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi 
guidata di testi, lezioni dialogate e approfondimenti personali relativi a periodi 
culturali, autori o singole opere, esercitazioni scritte ed orali. Si è cercato 
sempre di privilegiare una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il 
significato del fenomeno letterario. Sono state evidenziate relazioni, 
interdipendenze, motivi dominanti che legano esperienze letterarie 
geograficamente distinte. 
Sono state attuate le seguenti modalità operative: lezione frontale, lezione 
dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un testo 
(comunità interpretante). 
Sono stati organizzati laboratori in cooperative learning per affinare le 
competenze organizzative, cooperative,di ricerca, di rielaborazione e di 
utilizzo delle TIC anche in vista degli approfondimenti che dovranno essere 
svolti l’anno prossimo. 
Si è favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali proposte 
dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori); con validità artistica e culturale.  
 
Strumenti didattici: 
Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, da materiali forniti 
dall’insegnate in fotocopia; in alcuni casi si è ricorso a internet e a materiali 
audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi dei testi della 
biblioteca e di supporti informatici.  
 
Strumenti di verifica  

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 



Le verifiche orali sono state svolte in forma di colloqui, esposizioni di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di 
comprensione di brani.  
I criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a quelli indicati nel 
POF hanno valutato nel colloquio orale conoscenze abilità e competenze 
maturate.  
Le verifiche scritte sono consistite in elaborati in relazione agli ambiti testuali 
affrontati (prove di analisi del testo o saggi brevi), svolte in numero congruo, 
secondo quanto indicato nel PTOF.  
Le tipologie di svolgimento sono state quelle proposte nell'Esame di Stato:  
Tipologia A: analisi di un testo letterario, in prosa o in versi, guidata da una 
serie di domande; Tipologia B: redazione di un saggio breve o di un articolo 
di giornale di ambiti disciplinari diversificati (storico sociale; storico artistico, 
economico sociale); Tipologia C: tema storico; Tipologia D: tema tradizionale. 
Sono state assegnate esercitazioni da svolgere a casa, per permettere agli 
studenti di interiorizzare e rielaborare i concetti studiati. Questi lavori sono 
stati oggetto di correzione e valutazione. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 

Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi e autori della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 
del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite e di quanto 
esplicitato nel PTOF. 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 
spiegazioni. Sono stati momenti di recupero anche la correzione delle prove 
scritte e il chiarimento di concetti durante le verifiche orali.  
 

Attività di approfondimento e percorsi disciplinari 



Quattro alunne della classe hanno partecipato nel mese di settembre alle 
letture durante la manifestazione “Pagine appropriate. Cesare Garboli e i suoi 
autori” nell’ambito di Pordenonelegge.it. La classe ha assistito alle letture che 
illustravano le peculiarità della critica letteraria di Garboli in relazione ad 
alcuni autori (in particolare Moliére, Shakespeare) ed ascoltato l’intervento 
sulla scrittura creativa del professor Lorenzo Carpanè dell’Università di 
Verona. 
Un gruppo di studenti della classe ha lavorato alla preparazione e 
presentazione di un percorso su ciò che accadde nelle giornate successive 
allo sfondamento di Caporetto nella nostra regione e a Pordenone, costruito a 
partire da documenti (diari, relazioni, lettere, fotografie). Il percorso è stato 
presentato a Pordenone il 24 novembre presso la Biblioteca Civica in 
collaborazione con l’Istituto Provinciale per la storia della liberazione di 
Pordenone. 
Gli studenti hanno riproposto il percorso durante alcune lezioni tenute presso 
l’Università della Terza età presso l’Aldo Moro di Cordenons. 
La classe ha partecipato al progetto “Adotta uno spettacolo”; dopo la visione 
del testo teatrale “Geppetto e Geppetto” e l’incontro immediatamente 
successivo in cui gli attori hanno spiegato ruoli e interpretazioni personali 
dello spettacolo, gli studenti hanno realizzato alcune recensioni dello 
spettacolo. 
Gli studenti hanno progettato alcuni brevi video su aspetti rilevanti della 
poesia epico-cavalleresca dal Boiardo a Tasso ( Il problema della molteplicità 
e dell'unità; lo stile; la lingua del Tasso; il tema dell'erotismo; l'influenza dei 
classici) che sono stati presentati in classe ai compagni. 
Il due maggio gli studenti hanno assistito allo spettacolo di Claudia Contin "La 
guerra del poeta" con la presentazione di poesie e immagini relative al poeta 
Giuseppe Ungaretti. 
In occasione della morte del poeta Pierluigi Cappello la classe ha ricordato 
l’autore con la lettura di alcuni testi tratti da "Azzurro elementare". 
Attività di approfondimento sono stati percorsi di ricerca individuali indicati 
agli studenti a partire dagli argomenti studiati.  
La classe ha svolto un’UDA articolata, all’interno del progetto “Nei tuoi 
panni/Tai tiei bregons/In your shoes”, intitolata “Lo sfondamento di Caporetto 
e Pordenone” con la realizzazione del learning object “Great war game”, con 
ottimi risultati per alcuni studenti, che è stata presentata il 22 marzo presso la 
scuola secondaria di secondo grado “Pasolini” di Pordenone, per consentire a 
tutti di trarne gli opportuni vantaggi di competenza. L’UDA è riportata alla fine 
di questo intervento.  



La classe ha compiuto un’uscita didattica il 9 febbraio a Trieste nell’ambito 
del progetto “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your shoes” visitando la mostra 
"Nel mare dell'intimità" e il museo Henriquez della guerra per la pace. 
 

UDA 

La classe ha sviluppato un’Unità Didattica di Apprendimento nell’ambito del 
progetto sulla Grande Guerra “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your shoes” 
(Progetto educativo e didattico finanziato con contributo regionale). Gli 
studenti durante la realizzazione dell’UDA che ha come titolo “Lo 
sfondamento di Caporetto e Pordenone” (che prevede la realizzazione del 
learning object “Great war game”) hanno approfondito il tema dei diversi punti 
di vista nell’interpretazione del conflitto, del momento dello sfondamento, 
dell’invasione e delle conseguenti migrazioni e profuganza. Sono state 
coinvolte le seguenti materie: Storia, Italiano,.  

Alla progettazione e alla realizzazione dell’UDA sono state riservate 
alcune ore in orario curricolare, in particolare del percorso di storia e 
del percorso di italiano. Il prodotto finale consiste nella realizzazione di 
un percorso e di un gioco di ruolo sull’argomento (learning object), che 
sono stati proposti nell’intervento presso la scuola secondaria di primo 
grado “Pasolini” a cura degli studenti. 
 
Pordenone, 1 giugno 

L’insegnante 

Susanna Corelli 

 



 

Unità  di 
Apprendimento 

Progetto “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your shoes” 
LO SFONDAMENTO DI CAPORETTO E PORDENONE  

Prodotto finale Realizzazione di un percorso di comprensione dei diversi punti di vista in un conflitto attraverso 
documenti e creazione di un gioco di ruolo (learning object) sull’argomento che utilizzato durante 
l’intervento presso la scuola secondaria di primo grado a cura degli studenti dal titolo “Great war 
game”. 

Competenze di 
cittadinanza 

IMPARARE A IMPARARE ABILITÀ 
Saper acquisire ed interpretare le informazioni. Individuare 
collegamenti e relazioni tra le informazioni. Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione. Essere consapevoli delle 
diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari. Saper 
utilizzare le tecnologie della comunicazione e dell'informazione per 
studiare, fare ricerca e comunicare. 

PROGETTARE Saper progettare una ricerca complessa interdisciplinare, saper  
trasformare alcune competenze acquisite, con le modalità 
adeguate, in un gioco di ruolo; saper presentare il percorso alle 
classi terze di una scuola secondaria di primo grado, con prodotti 
anche multimediali. 

COMUNICARE Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
della prima lingua, per leggere, comprendere e interpretare testi di 
vario tipo. Produrre testi scritti esplicativi per una comunicazione 



facile e allo stesso tempo scientifica e accurata. 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Saper collaborare con i compagni mettendo a disposizione abilità e 
assumendo le proprie responsabilità, non solo individualmente ma 
anche nel gruppo, valutando meriti ed errori propri ed altrui. 

 COMPETENZE  CIVICHE Acquisire consapevolezza di alcuni valori, in particolare della 
accoglienza e saper valorizzare la diversità. 

 
LO SFONDAMENTO DI CAPORETTO E PORDENONE – Great war game 

Discipline Storia, Italiano,  

Docenti Susanna Corelli, Claudio Tondo. 

Destinatari 4AS 

Periodo • Novembre Dicembre, Gennaio (non l'intero orario curricolare)reperimento delle 
informazioni e lavoro in piccolo gruppo. 

• Febbraio - Aprile (non l'intero orario curricolare) realizzazione dei learning object e del 
gioco di ruolo (Great war game) e presentazione presso la scuola secondaria di primo 
grado “Pasolini”. 

Modalità di lavoro 
attuata 

• Lezioni frontali. 
• Visione di materiale presente nel web e in DVD; lettura di testi, approfondimento sulla 

funzione del gioco nell’apprendimento; partecipazione a conferenze di esperti 
sull’argomento (durante l’uscita a Trieste), effettuazione di un laboratorio su materiale 
predisposto. 

• Lavori di piccolo gruppo; lettura, comprensione di materiali integrativi e realizzazione di 



una parte del percorso con realizzazione di power point, filmati e predisposizione dei 
materiali per la realizzazione del gioco. 

• Lavoro di gruppo (intera classe) per la costruzione del learning object finale e del gioco 
“Great war game”). 

Esperienze 
realizzate 

• Incontro con l'esperto esterno Potocco nell'ambito del progetto “Nei tuoi panni/Tai tiei 
bregons/In your shoes” per la comprensione di alcuni fatti della Grande Guerra durante 
la visita al Museo Henriquez di Trieste (2 ore). 

• Attività di laboratorio a gruppi sui temi assegnati (4 ore). 
• Intervento presso la scuola secondaria di primo grado “Pasolini” di Pordenone durante il 

quale la classe presenta il percorso ad una classe terza e, dopo l’attività di riflessione, 
propone una attività ludica per verificare e consolidare le conoscenze e le competenze 
raggiunte. 

Materiali utilizzati  • Testi e documenti. 
• Consultazione di siti istituzionali per il reperimento di materiali e bibliografia. 
• Materiale filmico realizzato da Enti e da Musei. 

Fasi del lavoro 

 

Ricerca e approfondimenti 
Approfondimento di alcuni aspetti relativi alla grande guerra e allo sfondamento di Caporetto 
che coinvolsero in modo particolare il territorio della nostra Regione, posta al confine con 
diversi territori e realtà culturali, per sottolineare l’importanza del saper analizzare i fatti da 
diversi punti di vista, attraverso 

• i materiali forniti dall’insegnante 
• le conferenze e le uscite a cui la classe ha partecipato 
• il laboratorio in classe 
• i testi presenti nella biblioteca scolastica relativi all’argomento, molti dei quali di nuova 

acquisizione. 



Prodotti intermedi 

 

Stesura di testi e realizzazione di power – point, materiali, filmati 
Laboratorio in piccolo gruppo per la stesura del testo per la successiva realizzazione di 
presentazioni in power point degli aspetti indagati da condividere con la classe.  
Stesura di una parte del lavoro in laboratorio informatico. 
Realizzazione di una parte delle presentazioni in power point. 
Costruzione del learning object 
Realizzazione dell’intero percorso e del gioco “Great war game” in cui i diversi approfondimenti 
e/o materiali realizzati trovano la loro collocazione, disegnando le difficoltà di cogliere un 
fenomeno da diversi punti di vista. 

Prodotto finale 
realizzato 

 

Presentazione del percorso realizzato  

Il lavoro realizzato è stato proposto in una lezione di storia e rivolta, dopo che i contenuti sono 
stati adeguati al linguaggio e alle competenze dei nuovi utenti, ad una classe terza della 
scuola secondaria di primo grado “Pasolini” di Pordenone, partner del progetto “Nei tuoi 
panni/Tai tiei bregons/In your shoes” nel cui ambito era nata la progettazione dell’UDA. 

In particolare alcuni alunni hanno contribuito alla supervisione e all’organizzazione dell’intera 
classe per la realizzazione del learning object; per tutti il lavoro di ricerca svolto è diventato 
occasione per sperimentare e mettere a frutto anche alcune competenze di socializzazione 
indispensabili per affrontare la complessità della società attuale. 

La classe terza della scuola secondaria di primo grado “Pasolini” di Pordenone ha partecipato 
con attenzione e curiosità all’intervento, che si è rivelato un'ottima occasione da parte degli 
studenti per mettere in gioco le proprie abilità, per agire il ruolo di educatori/insegnanti e per 
mettere in pratica i metodi e i principi educativi acquisiti contribuendo ad approfondire le 
conoscenze su alcuni aspetti peculiari della storia del Regione Friuli Venezia Giulia. 



Anno scolastico 2017-2018
Classe 4^ A scientifico

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: CLEONICE TIRONE

La classe ha seguito le lezioni con sufficiente interesse. La traduzione e
l'analisi dei testi latini in programma quest'anno hanno richiesto un particolare
impegno che non tutti sono stati in grado di mantenere. Le lezioni si sono
basate prevalentemente sull'esposizione degli argomenti storico letterari da
parte dell'insegnante che ha anche fornito le indicazioni sulla traduzione e
l'analisi dei testi. Non è stato possibile ricorrere, infatti, se non in misura
ridotta, ad attività laboratoriali in quanto gli allievi tendono ad essere rumorosi
e non sono del tutto capaci di gestire il lavoro scolastico in termini di
collaborazione.
Dal punto di vista dell'applicazione individuale, gli allievi si sono impegnati
soprattutto in vista delle verifiche, finalizzando lo studio al raggiungimento
degli obiettivi minimi. Si segnala, però, che un gruppo di studenti, più
responsabili, ha esercitato con costanza le competenze linguistiche e si è
impegnato con continuità conseguendo risultati apprezzabili.

Obiettivi
Riguardo agli obiettivi generali dell'insegnamento della disciplina si rimanda
a quanto è precisato dal Dipartimento di Lettere nel Ptof. La classe ha
mediamente raggiunto in modo sufficiente i seguenti obiettivi :
Conoscenze
- riconoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua latina;
- conoscere i caratteri fondamentali delle fasi storico-letterarie e i tratti
peculiari della poetica degli autori
Abilità
- saper consultare e utilizzare il vocabolario;
- saper seguire e applicare schemi di analisi del periodo;
Competenze
- saper eseguire le operazioni di trasposizione in italiano di un testo latino
semplice (con risultati differenziati);
- analizzare e interpretare il testo letterario cogliendone la tipologia,
l'intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali
- saper istituire raffronti significativi tra opere ed autori;
- cogliere la continuità relativamente a tematiche e valori tra la cultura latina e
quella moderna;
- possedere una discreta proprietà lessicale.

Metodologia e strumenti
Si sono utilizzate lezioni frontali finalizzate alla presentazione di quadri storici



e culturali, di autori e opere. I brani d’autore sono stati letti, tradotti e
analizzati dall'insegnante fornendo indicazioni relative alla comprensione del
testo (sintassi, lessico) e dei nuclei tematici e concettuali. 
Il recupero è stato effettuato all'interno del normale orario di lezione
attraverso la correzione di compiti per casa, di verifiche e di elaborati scritti.
Tra gli strumenti si sono utilizzati, oltre ai testi in adozione, anche materiali
integrativi forniti in fotocopia dall’insegnante.
Libri di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso
integrato, 1. L’età arcaica e repubblicana, 2. L'età augustea, Milano, Le
Monnier scuola, 2010 (1^ ediz.).

Verifiche e valutazione
Le verifiche scritte sono consistite in prove di comprensione, analisi e
commento di brani d’autore precedentemente studiati. Le verifiche orali
hanno compreso sia colloqui orali che questionari scritti di verifica dei
contenuti appresi.
Nella valutazione si è tenuto conto della comprensione globale del testo
latino, delle competenze linguistiche, della  pertinenza e completezza delle
risposte alle domande.

Programma svolto
A) Età di Cesare: la fine della repubblica: il consolato di Cicerone, la congiura
di Catilina, il primo triumvirato, la guerra civile (argomenti in parte anticipati
nel precedente anno scolastico).

Cicerone: il ruolo politico di Cicerone nella tarda repubblica; ricostruzione di
alcuni eventi della storia romana attraverso le orazioni politiche: Catilinariae e
Philippicae; le opere retoriche; le opere filosofiche: De re publica.
Analisi testuale di alcune orazioni: L'anacronistica intransigenza di Catone,
Pro Murena 60-63; Consensus omnium bonorum, Pro Sestio, 96.
De re publica : Origine e forme dello Stato, 1, 39-45; dal VI libro, Somnium
Scipionis: Il premio per i buoni cittadini, 13-16.

Sallustio, vita ed opere; la monografia storica; le Historiae.
Analisi dei testi: De Coniuratione Catilinae, Proemio: lode dell'ingenium,1-2;
Le origini di Roma, 6, 1-6; La decadenza della repubblica, 9-11; Catilina l'eroe
nero, 5, 1-8; Sospetti eccellenti, 48;I discorsi di Cesare e catone, 50-51;
Confronto tra Cesare e Catone, 54.
Bellum Iugurtinum: Proemio: Scelta dell'argomento e cause della guerra, 5;
Un excursus geo-etnografico: Africa e Numidi; Le origini del malcostume
politico, 41,42; Giugurta eroe corrotto, 6-8; Mario homo novus, 63; Il discorso
del tribuno Memmio; Il discorso di Mario.

B) L’età augustea: dalla morte di Cesare al secondo triumvirato; la guerra
civile: Ottaviano contro Antonio; l’instaurazione del Principato. La politica



culturale augustea e il circolo di Mecenate.
Approfondimento storico-archeologico: il Foro di Augusto, il tempio di Marte
Ultore; il programma decorativo: fusione del mito di Enea e di Romolo; la
genealogia della gens Julia; confronto con l'Eneide.
Bibliografia: Zanker, Augusto e il potere delle immagini, Einaudi 1989; Bettini,
Lentano, Il mito di Enea, Einaudi 2013.

Virgilio, vita ed opere; Bucoliche, Georgiche, Eneide: i generi e i loro modelli
letterari; i temi e la poetica.
Traduzione e analisi dei testi latini: Prima Bucolica, Il pastore esiliato; IV
Bucolica, L'attesa di una nuova età dell'oro. 
Georgiche: L'origine divina del lavoro (I,118 e seg.), Le armi dell'agricola
(I,160 e seg.), Beati gli agricoltori (II, 458 e seg.), La peste del Norico (III,478
e seg.), Orfeo ed Euridice (IV 464-525).
Eneide: Enea eroe designato, I 1-11; Ettore appare in sogno ad Enea, II-268
e seg., Enea perde Creusa, II 721-804; La gloria futura di Roma, VI; La morte
di  Eurialo e Niso, IX 367- 449.
Integrazioni sul tema “La storia e il mito”: Enea e la Sibilla: La catabasi e il
ramo d'oro VI 98-155, L'incontro tra Enea e Anchise VI 679-702, Cesare
Augusto VI 788-800; Il compito del romano VI, 847-53; Lo scudo di Enea VIII
675-688; Dalla fondazione di Roma alla battaglia di Azio VIII 626-722.
Confronto intertestuale: Tito Livio, Ab Urbe condita Libri, I, 4

Orazio, vita ed opere: Satire, Epodi, Carmina, Epistole.
Traduzione e analisi dei testi latini:  
Epodi, 4: Un volgare arricchito; 9, Un trionfo che stenta ad arrivare
Sermones: L'insoddisfazione degli uomini, I,1; Libertino patre natus, I,6; Il
seccatore, I,9; Il topo di campagna e il topo di città, II,6
Carmina: La dedica a Mecenate, I,1; Non omnis moriar, III,30; L'inverno della
vita, I,9; Carpe diem, I,11; A Dellio, II,3; Fonte Bandusia, III, 13; Per il ritorno
di un amico, II,7; Vita pura e poesia d'amore, I,22; A Cloe, la cerbiatta, I,23; A
Pirra bionda infedele, I, 5; Aurea mediocritas, II, 10.
Epistole: Ad Albio Tibullo, I,4; Strenua inertia, I,11.
Approfondimento: Archiloco, un modello letterario per Orazio (scelta di liriche
tradotte dal poeta greco)

La poesia elegiaca latina: le origini; i temi dell'elegia e il ruolo della poesia;
la figura enigmatica di Cornelio Gallo; il circolo letterario di Messalla Corvino.

Tibullo: dati biografici, Corpus Tibullianum; le muse Delia e Nemesi (libri I-II)
Traduzione e analisi:  I,1, Un sogno di vita agreste, vv. 1-44, Delia, 45-78;
L'antimilitarismo di Tibullo, I,88; Lamento d'amore, II,4, 1-10.
Ligdamo: Amore e morte, III,2; Sulpicia, Una professione d'amore, III,13=IV,7.

Properzio: dati biografici; il libro dedicato a Cynthia; l'integrazione difficile: la



poesia civile. Traduzione e analisi: Un amore folle ma infelice, I,1; Il pianto
solitario, I,18; L'elegia eziologica: il mito di Tarpea, IV,4.

Pordenone, 6 giugno 2018



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere dei progressi 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie della disciplina. A 
conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula, alla 
qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la situazione della 
classe può essere sintetizzata come segue. 
Nonostante permangano alcune situazioni caratterizzate da incertezze logico-
linguistiche, da fragilità nell’approccio ai problemi astratti o da condizioni 
comportamentali e motivazionali non sempre favorevoli all’apprendimento e 
all’efficacia dell’attività didattica, il gruppo classe nel suo insieme ha acquisito 
le strategie metacognitive e le risorse cognitive e operative necessarie allo 
studio della filosofia. Un discreto numero di studenti ha progressivamente 
consolidato il proprio metodo di lavoro, che si è rivelato organizzato, 
autonomo ed efficace. Sostenuta da competenze interpretative e critiche in 
via di consolidamento e da interesse nei confronti delle attività e dei temi 
proposti, la partecipazione al dialogo educativo di una parte della classe è 
stata spontanea, attiva e di buon livello qualitativo. 
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche consente di 
considerare conseguiti (anche se in taluni limitati casi solo parzialmente) o 
pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di apprendimento definiti in sede 
di pianificazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di lavoro di filosofia, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 



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

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

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

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

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

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili ad un problema, ad un autore, ad una scuola o ad un periodo 
storico-filosofico particolari. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 

interpretazione dei testi; 
§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 
§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; strumenti 

editoriali e didattici di supporto al manuale; 



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

§ mappe concettuali, diagrammi e immagini; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche;  
§ esposizioni su tematiche filosofiche concordate. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

a. Percorsi didattici 

§ L’età del Rinascimento: il platonismo fiorentino (Marsilio Ficino e Pico della 
Mirandola); la riflessione sulla politica: realismo (Machiavelli e Bodin) e 
utopismo (More).  

§ La rivoluzione astronomica, la rivoluzione scientifica e il metodo della 
scienza: a) dal mondo “chiuso” all’universo “infinito” (Copernico, Bruno e 
Galilei); b) infinità dell’universo e fragilità umana (Pascal). 

§ Sapere e potere: Bacon “filosofo della tecnica”.  
§ Alle origini del pensiero moderno: il razionalismo di Cartesio. 
§ Assolutismo e liberalismo inglesi: Hobbes e Locke. 



§ La critica all’idea illuminista di progresso: natura, società, cultura e politica 
in Rousseau. 

§ Il criticismo kantiano: a) Maurizio Ferraris, Kant e l’Illuminismo (Dvd della 
collana Il caffè filosofico: la filosofia raccontata dai filosofi); b) “Che cosa 
posso sapere?”: la teoria della conoscenza e il problema della metafisica. 

b. Approfondimenti tematici 
§ L’utopia: a) L’utopia prima dell’Utopia: le tradizioni antiche, bibliche e 

medievali; b) Utopia: una mappa semantica e concettuale; c) L’utopismo 
all’alba dell’età moderna (Utopia di T. More; La Nuova Atlantide di F. 
Bacon); d) Utopie tecnoscientifiche e distopie nel mondo contemporaneo. 

I temi e gli autori della filosofia moderna sono stati sviluppati privilegiando 
due assi fondamentali: a) la riflessione sulla politica e sui fondamenti dello 
stato; b) le relazioni tra filosofia, metodo scientifico e nascente potere della 
tecnica. Per ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto un ampio uso di 
testi tratti dalla sezione antologica del manuale in adozione (NICOLA 

ABBAGNANO, GIOVANNI FORNERO, con la collaborazione di GIANCARLO BURGHI, 
L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia. 2 – Dall’Umanesimo a Hegel, 
Paravia, Torino 2013) o prodotti in fotocopia o su supporto digitale a cura 
dell’insegnante.  

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

1. Progetti, iniziative culturali e concorsi 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe o singoli studenti su base volontaria 
hanno partecipato ai seguenti progetti e iniziative a carattere culturale: 
a. Olimpiadi di Filosofia – Fase di istituto (Sezione A – Lingua italiana): cinque 

studenti. 



 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Il profilo della classe ha subito un’evoluzione che, per quanto attiene la storia, 
può considerarsi nel complesso positiva. A conclusione dell’anno scolastico, 
in base alle osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati 
delle prove di verifica, la situazione può essere sintetizzata come segue.  
Nonostante si siano osservate situazioni caratterizzate da incertezze logico-
linguistiche, da fragilità nell’operare con metodologie e strumenti propri della 
disciplina o da condizioni comportamentali e motivazionali talvolta sfavorevoli 
all’apprendimento (tempi di attenzione limitati, attività di studio pomeridiano 
concentrate prevalentemente in prossimità delle prove di verifica), il gruppo 
classe nel suo insieme ha dimostrato di aver assimilato le principali strategie 
metacognitive e di possedere le fondamentali risorse cognitive e operative 
necessarie allo studio delle discipline storiche. Permangono tuttavia delle 
insicurezze nel metodo di lavoro, che per alcuni studenti rimane ancora poco 
autonomo, dispersivo e non sempre efficace. Un discreto numero di studenti 
ha partecipato, in alcuni casi con interventi di buon livello qualitativo, al 
dialogo educativo, denotando interesse verso le attività e i temi proposti. 
Con riferimento al gruppo classe, i progressi nell’assimilazione dei contenuti e 
nell’apprendimento delle abilità e delle competenze specifiche, malgrado le 
disomogeneità sopra evidenziate, consentono di considerare conseguiti 
(anche se in taluni casi solo parzialmente) o pienamente conseguiti gli 
obiettivi definiti in sede di pianificazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture, i concetti (geografici, demografici, socio-economici, culturali, 
religiosi e politico-istituzionali) connessi allo studio della storia. Al di là della 
successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad analizzare 
anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Nel corso dell’anno, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
competenze e abilità: 



 

 

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

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

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

§ Comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al 
contesto. 

§ Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 
§ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo,  individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche essenziali alla comprensione di un fenomeno storico. 

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

§ Condurre autonomamente un approfondimento su un determinato 
argomento, utilizzando materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, 
esposizioni orali e presentazioni multimediali. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato. 
§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici. 
§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 



 

 

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

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

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 
§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, atlanti storici, documenti iconografici, strumenti multimediali e 

siti Internet. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ Indagini informali in itinere. 
§ Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

di competenze e abilità specifiche. 
§ Esposizioni individuali su tematiche storiche concordate, con l’eventuale 

ausilio di strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di storia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

 



 

 

a. Percorsi didattici 
§ La formazione dello Stato moderno nel Seicento: parlamentarismo inglese 

e assolutismo francese. 
§ Società ed economia nell’Europa preindustriale: alimentazione ed 

epidemie; il rapporto popolazione-risorse in Malthus; le crisi economiche di 
ancien régime.  

§ L’assolutismo illuminato in Europa. 
§ L’età delle rivoluzioni / 1: la Rivoluzione americana. 
§ L’età delle rivoluzioni / 2: l’Ancien régime, la Rivoluzione francese e l’età 

napoleonica. 
§ L’età delle rivoluzioni / 3: la prima rivoluzione industriale (innovazioni 

tecnico-scientifiche; mutamenti nel settore agricolo; sviluppo industriale ed 
economia di mercato). 

§ L’Europa nella prima metà del XIX secolo: il Congresso di Vienna e l’età 
della Restaurazione; i sommovimenti rivoluzionari; l’idea di nazione. 

§ Il “Lungo Ottocento” (1789-1914): definizione e partizione cronologica; i 
caratteri generali della “Civiltà occidentale dell’Ottocento”; la costruzione 
dello Stato unitario in Italia e Germania; la diffusione della rivoluzione 
industriale nell’Europa continentale, negli Stati Uniti d’America e in 
Giappone; la dinamica economica, le nozioni di crisi da sovrapproduzione 
e di ciclo economico; la rivoluzione dei trasporti e dei mezzi di 
comunicazione; l’idea di Progresso. 

b. Approfondimenti tematici 
§ La “scoperta dei diritti”: La Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti 

d’America; la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; la 
Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina.  

§ Demografia ed economia: demografia storica (nozioni di base); la 
rivoluzione demografica del Settecento; la curva di transizione 
demografica; Adam Smith teorico della rivoluzione industriale e 
dell’economia di mercato (divisione del lavoro, innovazione tecnologica e 
incremento della produttività; la “mano invisibile”); società preindustriale, 
industriale e postindustriale. 

Per alcuni dei nuclei tematici affrontati, si è fatto uso di fonti tratte dalla 
sezione storiografica del manuale in adozione (VALERIO CASTRONOVO, 
Impronta Storica 2. Il Settecento e l’Ottocento, La Nuova Italia, Firenze 2017) 
o prodotte in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante. 
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Classe IV A scientifico 
 
Insegnante: Prof. Giulia Bozzola 
Materia:        Inglese 
 
 

Piano di lavoro 
 
 
Situazione  culturale finale della classe 
 La preparazione finale di questi studenti, sia dal punto di vista 
linguistico, che dal punto di vista dei contenuti, è abbastanza uniforme, con 
qualche punta di eccellenza, e alcune fragilità che comunque non 
compromettono eccessivamente l’andamento generale della classe. Molti di 
loro possiedono un linguaggio adeguato, comprendono normalmente i 
messaggi orali e i testi scritti, anche se necessitano ovviamente ancora della 
guida dell’insegnante. L’impegno è stato discreto, come anche l’approccio 
con la materia, che ha mancato di un vero e proprio slancio propositivo e 
interessato. Nello svolgimento del programma di quest’anno scolastico si è 
privilegiato sostanzialmente un approfondimento nelle conoscenze 
linguistiche tramite moduli di lavoro inerenti l’attualità, con particolare 
attenzione all’espressione orale. È stato svolto un unico modulo di lavoro 
inerente la letteratura, con la lettura di due racconti brevi. Molta attenzione è 
stata data allo svolgimento di esercizi grammaticali e linguistici di livello B2, in 
previsione di una possibile prova di esame l’anno prossimo in qualche modo 
similare a quelle di certificazione (FIRST, a titolo esemplificativo). Per quel 
che riguarda il programma, si rimanda per quelle che sono le competenze 
condivise con i colleghi alla programmazione di dipartimento, presente nel 
PTOF, e qui di seguito verranno elencate solo quelle attività che sono state 
specifiche della classe ed esulano quindi dalle sopraddette.   
 
Obiettivi specifici 
 Considerata la situazione di partenza, l’insegnante aveva ritenuto che 
obiettivi specifici nella sua materia dovessero essere: 

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

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

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



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

6. Saper sostenere la propria opinione all’interno di un dibattito 
 
Gli obiettivi si ritengono in buona misura conseguiti. Sarà ovviamente 
necessario consolidare le capacità inerenti alla certificazione linguistica nel 
corso del prossimo anno scolastico, se la prova d’esame dovesse 
concentrarsi su un obiettivo di questo tipo.  

 
Metodologie didattiche 
 L’insegnante, considerata la situazione di partenza di questa classe ha 
ritenuto pertanto di avvalersi delle seguenti metodologie didattiche: 

a. lezione frontale 
b. dibattiti per favorire lo sviluppo di uno spirito critico e personale 
c. lavori di gruppo per favorire l’autonomia nel lavoro 
d. somministrazione costante di materiale linguistico adeguato alle 

esigenze, e svolgimento in autonomia o per piccoli gruppi degli esercizi 
proposti 

        
    
Criteri di valutazione e modalità di verifica degli studenti 
 Nella valutazione del lavoro degli studenti si è tenuto conto di: 

1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Assimilazione di un linguaggio adeguato 
3. Conoscenza e applicazione delle principali strutture linguistiche 
4. Capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti 
5. Capacità di compiere percorsi (anche personali) all’interno delle 

tematiche affrontate 
6. Autonoma capacità di approfondimento del programma svolto 

 
Le verifiche scritte hanno avuto cadenza poco più che mensile, ed hanno 
avuto la caratteristica di riprodurre le modalità di svolgimento delle prove di 
certificazione, unico dato per ora quasi certo come orientamento per la prova 
finale degli esami del prossimo anno. 
 
Le verifiche orali sono state svolte in larga misura attraverso la presentazione 
di approfondimenti personali. 
 
Attività aggiuntive 
 

• Lettura dei racconti “To Build a Fire” di Jack London e “The Capital of 
the World” di Ernest Hemingway 

• Justice and injustice: three cases 
- Rubin “Hurricane” Carter 



- O.J. Simpson 
- Till Emmett (Richard Powers, “The Time of our Singing” - excerpt) 
- “The Help” 
- “To Kill a Mockingbird” 

• Truth and Post-truth 
- Orson Welles and the myth of “The War of the Worlds” 
- “How the sixties contributed to the fake news phenomenon” – The 

Atlantic 
- “Merchants of Doubt” – documentary 
- “Chemtrails and Contrails”, the Guardian 

 
 
 
 
Pordenone, giugno 2018 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Situazione finale della classe

La classe ha dimostrato,  nel  complesso,  un impegno ed un interesse nei
confronti della disciplina e delle attività proposte sufficientemente adeguati.
Al termine del secondo biennio, pertanto, si rileva che gli studenti conoscono
ed enunciano in modo generalmente sufficiente, e solo in alcuni casi buono o
molto  buono,  definizioni,  formule,  regole  e  proprietà  legate  ai  contenuti
sviluppati,  utilizzando  un  linguaggio  specifico  e  la  conseguente
formalizzazione simbolica in maniera  sufficientemente adeguata. 
Ad  un  numero  ristretto  di  alunni,  però,  il  comportamento  non  sempre
adeguato al contesto ed uno studio frammentario e/o poco approfondito non
ha consentito il raggiungimento degli obiettivi al livello atteso.
Il metodo di studio, a parte rari casi, risulta ancora principalmente mnemonico
e pertanto non adatto ad una disciplina che richiede, invece, un approccio più
dinamico,  continui  collegamenti  anche  tra  ambiti  diversi  e  una  capacità
continua  di  rielaborazione  degli  apprendimenti  per  consolidare  in  maniera
significativa e duratura gli stessi. 
Solo  un  gruppo ristretto  di  ragazzi,  pertanto,  è  in  grado  di  rielaborare  in
maniera  personale  ed  approfondita  i  contenuti  appresi  e  di  individuare
autonomamente e in maniera critica la strategia risolutiva più adeguata anche
in contesti non noti e/o in caso di collegamenti interdisciplinari.
La maggior  parte  degli  studenti  riesce,  tuttavia,  ad individuare in  maniera
sufficientemente autonoma e conseguentemente ad applicare correttamente,
le  procedure  appropriate  per  la  risoluzione  di  problemi  di  media/bassa
difficoltà in contesti noti. 
Solo un gruppo ristretto di studenti non è sempre in grado di individuare ed
applicare efficaci strategie risolutive in situazioni note e il più delle volte non
riesce  a  concretizzare  intuizioni  corrette  in  ragionamenti  analitici  anche  a
causa di uno studio frammentario e lacunoso di alcuni elementi  basilari  di
contenuto e di abilità.

Programmazione per competenze

L'attività svolta è stata mirata al conseguimento delle competenze disciplinari
relative all'asse matematico, così come sono state declinate dal dipartimento
nel corso di specifiche riunioni (con riferimento alla normativa specifica DM
139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei) e delle competenze chiave
di cittadinanza indicate nella parte introduttiva del piano di lavoro di classe.
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Competenze disciplinari rilevate

• Utilizzare le  tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale,
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica.
(M1)

• Confrontare  ed  analizzare  figure  geometriche del  piano  e  dello
spazio, individuando invarianti e relazioni.  (M2)

• Aver compreso le  strutture portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi  della  matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  logico-formale,  e  usarle  in  particolare  per  individuare  le
strategie  appropriate  per  la  soluzione  di  problemi  di  varia  natura,
anche in ambiti disciplinari diversi.  (M3)

• Utilizzare  i  metodi  propri  della  matematica  per  analizzare  dati  ed
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di
base per la costruzione di un  modello matematico di un insieme di
fenomeni,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  (M4)

• Inquadrare  criticamente le varie teorie matematiche nel  contesto
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate
e comprenderne il significato concettuale.  (M5)

La  disciplina  ha  avuto  inoltre  la  finalità  di  far  conseguire  agli  studenti  le
seguenti competenze specifiche e/o trasversali:

• Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

• Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.

• Saper applicare e rielaborare concetti  e procedure studiate anche a
situazioni nuove e contesti diversi.

• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.

• Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i
procedimenti dimostrativi della matematica.

• Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo
sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Durante l’anno scolastico si è cercato, inoltre, di stimolare gli studenti a fare
collegamenti  e  confronti  concettuali  e  di  metodo  con  altre  discipline,  in
particolare con la  fisica,  anche in  vista dell'esame di  Stato conclusivo del
percorso di studi previsto per il prossimo anno.
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Contenuti disciplinari effettivamente svolti

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

Modulo di raccordo con l'a.s. 2016/2017 [M1, M2, M3, M4, M5]

Conoscenze

Equazioni  e  disequazioni  esponenziali.  Equazioni  e  disequazioni
logaritmiche.  Risoluzione  grafica  di  equazioni  e  disequazioni
esponenziali e logaritmiche.

Abilità

Saper applicare le proprietà dei logaritmi. Saper risolvere equazioni e
disequazioni esponenziali e logaritmiche anche per via grafica. Saper
disegnare grafici delle funzioni esponenziali  e logaritmiche e da esse
deducibili.  Saper risolvere problemi applicati alla realtà con l’uso della
funzione logaritmica ed esponenziale. 

GONIOMETRIA: LE FUNZIONI [M1, M2, M3, M4, M5]

Conoscenze 

Misura degli angoli e degli archi. Gradi sessagesimali. I sottomultipli del
grado: i primi e i secondi. Forma sessadecimale. I radianti. Formule di
trasformazione  da  radianti  a  gradi  e  viceversa.  La  circonferenza
goniometrica.  Le  funzioni  seno  e  coseno.  La  funzione  tangente.  Le
funzioni  cotangente,  secante  e  cosecante.  Le  funzioni  inverse
arcoseno, arcocoseno, arcotangente e arcocotangente. Il periodo delle
funzioni  goniometriche.  Le  identità  goniometriche.  Il  periodo  di  una
funzione goniometrica. Grafici deducibili da quelli elementari utilizzando
le trasformazioni geometriche. Contrazioni e dilatazioni.

Abilità

Saper  calcolare  le  funzioni  goniometriche  di  angoli  notevoli.  Saper
tracciare il grafico e individuare le proprietà delle funzioni goniometriche
e di quelle da esse deducibili. Saper riconosce ed applicare le relazioni
fondamentali  della  goniometria.  Saper  utilizzare  il  significato
goniometrico del coefficiente angolare di una retta nella risoluzione di
problemi.  Saper trasformare in radianti le misure di angoli espresse in
gradi e viceversa. Saper determinare graficamente un arco conoscendo
il valore di una funzione e il quadrante di appartenenza. Saper calcolare
il valore di espressioni goniometriche. Data una funzione goniometrica
saper determinare i valori delle rimanenti. Saper determinare il periodo
di una funzione goniometrica.

GONIOMETRIA: LE FORMULE [M1, M2, M3]

Conoscenze 
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Gli angoli associati. Le formule di addizione e sottrazione. Le formule di
duplicazione. Le formule di bisezione. Le formule di prostaferesi e di
Werner

Abilità

Saper  calcolare  le  funzioni  goniometriche  di  angoli  associati.  Saper
applicare le formule goniometriche per il calcolo di espressioni o per la
verifica  di  identità.  Saper  applicare  le  formule  goniometriche  per  la
risoluzione di problemi geometrici. Saper applicare le conoscenze sulle
funzioni goniometriche in problemi di fisica (moto armonico e equazione
dell’onda).

GONIOMETRIA: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI [M1, M2, M3, M4]

Conoscenze 

Equazioni  goniometriche  elementari.  Equazioni  lineari  in  seno  e
coseno. Equazioni omogenee  in seno e coseno. Equazioni riconducibili
ad  equazioni  omogenee.  Disequazioni  goniometriche  elementari.
Disequazioni  lineari.  Disequazioni  omogenee  o  riconducibili  a
omogenee.

Abilità

Saper  risolvere  equazioni  e  disequazioni  goniometriche  usando  la
rappresentazione  delle  soluzioni  sulla  circonferenza  goniometrica.
Saper  risolvere  un'equazione  lineare  con  il  metodo  grafico,  con  il
metodo dell’angolo aggiunto e saper individuare il metodo di risoluzione
più  idoneo.  Saper  risolvere  graficamente  particolari  equazioni  e
disequazioni  goniometriche.  Saper  risolvere  sistemi  di  disequazioni
goniometriche.  Saper  determinare  alcune proprietà  di   una  funzione
goniometrica come  il dominio e segno. Saper applicare la risoluzione di
equazioni  e disequazioni  goniometriche alla risoluzioni  di  problemi di
fisica.  Saper  risolvere  problemi  legati  alla  realtà  che  abbiano  come
modello funzioni goniometriche

LA TRIGONOMETRIA [M1, M2, M3, M4, M5]

Conoscenze 

Relazioni tra i lati e le funzioni goniometriche degli angoli di un triangolo
rettangolo. Area di un triangolo. Il teorema delle proiezioni. Il teorema
della corda. Il teorema dei seni. Il teorema del coseno (o di Carnot). La
risoluzione di un triangolo rettangolo e di un triangolo qualsiasi.

Abilità

Saper  enunciare  e  applicare  i  teoremi.  Saper  risolvere  un  triangolo
rettangolo, noti alcuni elementi. Saper risolvere un triangolo qualsiasi,
noti  alcuni  elementi.  Saper  costruire  la  soluzione  di  problemi  di
geometria  piana,  solida  e  analitica  anche  parametrici,  con  metodi
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trigonometrici.  Saper applicare alla realtà il metodo trigonometrico per
la risoluzione di problemi.

NUMERI COMPLESSI [M1, M2, M3, M4, M5]

Conoscenze 

Definizione  di  numero  complesso  e  operazioni.  Forma algebrica  dei
numeri  complessi.  Il  piano di  Gauss.  I  vettori  e  i  numeri  complessi.
Coordinate  polari.  Forma  trigonometrica  di  un  numero  complesso  e
operazioni.  Radici  n-esime  dell'unità.  Radici  n-esime  di  un  numero
complesso.  Equazioni  in  C.  Forma  esponenziale  di  un  numero
complesso. Formule di Eulero.

Abilità

Saper  operare  con  i  numeri  complessi  in  forma  algebrica.  Saper
rappresentare  i  numeri  complessi  nel  piano  di  Gauss.  Saper
interpretare i numeri complessi come vettori.  Saper rappresentare ed
operare  con  i  numeri  complessi  in  forma  trigonometrica.  Saper
calcolare la radice  n-esima di un numero complesso. Saper risolvere
un'equazione  in  C.  Saper  operare  con  i  numeri  complessi  in  forma
esponenziale.

GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO [M1, M2, M3, M4, M5]

Conoscenze 

Elementi  fondamentali  della  geometria  solida  euclidea  Postulati  e
definizioni  principali).  Posizione  di  due  rette  nello  spazio.  Rette
complanari  e  rette  sghembe.  Posizione  di  due  piani  nello  spazio.
Posizione  reciproca  retta  piano.  Perpendicolarità  tra  retta  e  piano.
Teorema  delle  tre  perpendicolari.  Parallelismo  tra  retta  e  piano.
Teorema di  Talete e teorema delle sezioni  parallele di  un angoloide.
Diedro. E teoremi relativi. Proprietà dei poliedri (prismi, parallelepipedi,
piramidi)  e  dei  solidi  di  rotazione  notevoli  (cono,  cilindro  e  sfera).
Poliedri regolari. Aree dei solidi. Estensione ed equivalenza dei solidi. Il
principio  di  Cavalieri.  Volumi  dei  poliedri  e  dei  solidi  di  rotazione
notevoli.

Abilità

Saper valutare la posizione reciproca di punti, rette e piani nello spazio.
Acquisire la nomenclatura relativa ai solidi nello spazio. Saper calcolare
le aree di solidi notevoli. Saper valutare l’estensione e l’equivalenza di
solidi.  Saper  calcolare  il  volume  di  solidi  notevoli.  Saper  risolvere
problemi applicati alla realtà che richiedano come modelli delle figure
solide.

LIMITI DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  [M1, M2, M3, M4, M5]

Conoscenze 
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Topologia della retta. Intervalli limitati, illimitati, aperti e chiusi.  Intorno
di un punto. Intorno completo. Intorno circolare. Intorno destro e intorno
sinistro di un punto. Intorno di +∞ e −∞ . Sottoinsiemi di R limitati e
illimitati. Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme limitato e
illimitato. Punto di accumulazione per un insieme. Punto isolato per un
insieme.  Approccio grafico alla definizione di limite. Limite finito di una
funzione per  x  che tende ad un valore  finito.  Limite sinistro  e limite
destro. Limite finito per x che tende ad infinito. Limite infinito per x che
tende ad un valore  finito.  Limite  infinito  per  x  che tende ad infinito.
Scrittura simbolica e rappresentazione grafica dei  limiti  nei  vari  casi.
Funzione  continua.  L'asintoto  verticale.  L'asintoto  orizzontale.
Deduzione del valore di un limite a partire dal grafico di una funzione.
Teorema di unicità del limite (enunciato e dimostrazione). Teorema della
permanenza  del  segno  (enunciato  e  dimostrazione).  Teorema  del
confronto (enunciato e dimostrazione).  Algebra dei limiti. Il limite della
somma algebrica di due funzioni. Il limite del prodotto di due funzioni. Il
limite della potenza di una funzione. Il limite della radice ennesima di
una funzione. Il limite della funzione reciproca. Il limite del quoziente di
due funzioni. Le forme indeterminate 0

0
, ∞

∞ , 0⋅∞ e +∞ −∞ .

Abilità

Saper  riconoscere  e  calcolare  l'estremo  superiore  e  inferiore  di  un
insieme.  Saper  dare  la  definizione  di  limite  utilizzando  la  notazione
simbolica  appropriata.  Dedurre  il  valore  di  un  limite  in  un  intorno
specifico a partire dal grafico. Conoscere ed applicare i primi teoremi
sui limiti. Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di
funzioni  razionali  intere e fratte e di  semplici  funzioni  esponenziali  e
logaritmiche.  Saper  riconoscere  e  risolvere  le  forme  indeterminate
introdotte. Calcolare gli asintoti di una funzione.

Strategie didattiche

Nel  corso delle  varie  lezioni  si  sono alternati  momenti  di  lezione frontale,
dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si è cercato di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
A integrazione  delle  suddette  metodologie,  si  è  fatto  ricorso  anche  alle
seguenti:
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• realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi  operativi  nel  caso  di  applicazioni  pratiche  dei  contenuti
studiati;

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante.

Strumenti didattici

Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a seconda delle attività offerte,  sono stati  i
seguenti:

• Libri di testo in adozione:

• Manuale  Blu  2.0  di  matematica  –  4,  Seconda  Edizione,  M.
Bergamini, G. Baroni, A. Trifone, ed. Zanichelli.

• Matematica Blu 2.0 – 5 , M. Bergamini, G. Baroni, A. Trifone, ed.
Zanichelli. (versione digitale)

• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di
testo non in adozione.

Strumenti di verifica

Le  attività  di  verifica,  finalizzate  e  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, sono state le seguenti:

• verifiche scritte: con la finalità di evidenziare le competenze/abilità di
ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie
risolutive opportune a problemi in contesti noti e non noti e sono state
caratterizzate da:

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;

• domande aperte.

• verifiche orali: con la finalità di evidenziare le capacità di espressione,
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base,  e  alla  formalizzazione  verbale  del  ragionamento;  si  sono
articolate in:

• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto
utilizzate come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).
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• Interrogazioni  lunghe  (almeno  tre  domande  con  esercizi  da
svolgere alla lavagna).

Le verifiche sono state fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere
la  possibilità  dello  svolgimento  di  due  verifiche  di  discipline  diverse  nello
stesso giorno. 

Criteri di verifica e valutazione

I criteri per la valutazione formativa sono stati i seguenti:

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;

• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un
dato esercizio/problema;

• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta
per la risoluzione di un dato esercizio/problema;

• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di
problemi allo scritto e all'orale;

• uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della
disciplina;

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.

Per  la  valutazione sommativa finale si  è  tenuto conto anche dei  seguenti
indicatori:

• la progressione nell’apprendimento;

• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in
classe e in laboratorio;

• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio
messo in atto;

• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;

• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero

Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  sono state  realizzate  in  corso  d'anno attività  specifiche  di
recupero in itinere in orario scolastico o pomeridiano (principalmente sportelli
organizzati internamente all'Istituto).
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Attività di approfondimento

Alcuni  studenti  della  classe  hanno  partecipato  alla  fase  d'Istituto  delle
Olimpiadi della Matematica – Giochi di Archimede. 
Un  alunno  ha  partecipato  alla  fase  nazionale  della  gara  a  squadre  delle
Olimpiadi della Matematica che si tiene ogni anno a Cesenatico.

Pordenone, 6 giugno 2018

                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro



ISIS Leopardi Majorana 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

 Competenze specifiche sviluppate: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 

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

Moto armonico e sue relazioni con il 
moto circolare uniforme 
Grandezze caratteristiche del moto 
armonico; leggi e grafici s-t, v-t e a-t 
Moto del pendolo e di un sistema 
massa-molla; energie cinetica e 
potenziale di un oscillatore armonico 
Onda armonica, grandezze 
caratteristiche e sue leggi 
matematiche; rappresentazione 
spaziale e temporale di un’onda 
periodica 
Caratteristiche generali della 
propagazione delle onde 
meccaniche ed elettromagnetiche  
Interferenza e diffrazione di onde. 
Principio di Sovrapposizione; 
interferenza costruttiva e distruttiva 

Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato e precisione 
formale i contenuti acquisiti 
Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
Illustrare e applicare le leggi del moto 
armonico, le sue relazioni con il moto 
circolare uniforme, le leggi del moto 
armonico di un sistema massa-molla e 
di un pendolo. 
Analizzare e applicare le relazioni che 
esprimono l’energia cinetica, 
potenziale e totale di un oscillatore 
armonico. 
Analizzare e descrivere le modalità di 
propagazione di un’onda e le sue 
grandezze caratteristiche. 
Analizzare i fenomeni di interferenza, 
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di due onde armoniche in fase 
Leggi della riflessione, leggi della 
rifrazione e legame con la velocità di 
propagazione 
Onde stazionarie su una corda tesa 
Le onde sonore e loro 
caratteristiche: velocità di 
propagazione, caratteristiche della 
sensazione sonora: altezza, 
intensità e timbro. 
Fenomeni connessi con la 
propagazione di onde sonore: eco 
ed effetto Doppler.  
Fenomeno della risonanza. 
Caratteristiche delle onde luminose 
e fenomeni connessi con la loro 
propagazione: riflessione, rifrazione, 
interferenza e diffrazione 
Esperimento di Young della doppia 
fenditura. Diffrazione della luce da 
una fenditura, reticoli di diffrazione 
 
 

diffrazione, riflessione, rifrazione e 
risonanza delle onde e applicare le 
relazioni matematiche adeguate per la 
risoluzione di problemi relativi a tali 
fenomeni. 
Formalizzare il concetto di onde 
stazionarie. Definire e determinare i 
nodi e i ventri di un’onda stazionaria 
Descrivere le caratteristiche delle 
onde sonore, delle sensazioni sonore 
e dei fenomeni connessi con la loro 
propagazione. 
Analizzare, formalizzare e risolvere 
problemi relativi a fenomeni connessi 
con la propagazione di onde sonore. 
Descrivere le caratteristiche delle 
onde luminose e dei fenomeni 
connessi con la loro propagazione. 
Risolvere problemi sulla riflessione e 
rifrazione della luce e problemi relativi 
all’interferenza della luce prodotta da 
una doppia fenditura, da una singola 
fenditura e da un reticolo 

Campi elettrostatici 

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

Fenomeni elettrostatici elementari: 
elettrizzazione per contatto e per 
induzione; polarizzazione dei 
dielettrici; distribuzione della carica 
sulla superficie dei conduttori 
Forza d’interazione elettrica, legge 
di Coulomb, e confronto con la forza 
di gravitazione universale 
Concetto di campo elettrico e sua 
rappresentazione mediante le linee 
di campo 
Campo elettrostatico generato da 
una carica puntiforme e confronto 
con il campo gravitazionale generato 
da una massa 
Forza e campo elettrostatico in 
presenza di un dielettrico 
Principio di sovrapposizione 
Definizione di flusso del campo 
elettrico attraverso una superficie e 

Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato e precisione 
formale i contenuti acquisiti 
Illustrare e spiegare i fenomeni 
elettrostatici elementari 
Illustrare e confrontare la forza 
elettrostatica e il campo elettrostatico 
generato da una carica puntiforme con 
la forza di gravitazione universale e il 
campo gravitazionale generato da una 
massa 
Applicare il Principio di 
sovrapposizione per determinare la 
forza d’interazione tra più  
cariche e il campo elettrostatico 
generato da più cariche puntiformi 
Applicare le leggi della dinamica e 
della cinematica per studiare il moto di 
una carica in un campo elettrostatico 
uniforme 
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Teorema di Gauss 
Applicazioni del teorema di Gauss: 
campo elettrostatico di un 
conduttore sferico in equilibrio 
elettrostatico, di una distribuzione 
piana di carica e di un condensatore 
piano 
Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme 
La scoperta dell’elettrone e la 
quantizzazione della carica elettrica 

Applicare la definizione di flusso del 
campo elettrostatico attraverso una 
superficie per risolvere esercizi; 
applicare il Teorema di Gauss per 
calcolare campi elettrostatici generati 
da semplici distribuzioni di carica 
Saper operare con le grandezze 
vettoriali, utilizzando anche le 
componenti cartesiane 

Il potenziale elettrico 

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

Definizione e proprietà di una forza 
e di un campo di forze conservativo 
Energia potenziale elettrica di due 
cariche puntiformi 
Energia di un sistema di cariche 
Relazioni che esprimono l’energia 
potenziale elettrica posseduta da 
una carica puntiforme posta 
all’interno di un campo elettrico 
puntiforme o all’interno di un 
condensatore piano 
Definizione di Circuitazione e 
Teorema della Circuitazione per il 
campo elettrostatico  
Potenziale elettrico di una carica 
puntiforme e suo andamento in 
funzione del segno della carica; 
potenziale e di un insieme di cariche 
puntiformi; differenza di potenziale 
tra due punti e superfici 
equipotenziali. 
Relazioni che esprimono il 
potenziale elettrico in un punto del 
campo generato da una carica 
puntiforme o del campo all’interno di 
un condensatore piano 
Legame tra il lavoro svolto dalla 
forza di Coulomb e la differenza di 
energia potenziale o la differenza di 
potenziale 
Relazioni tra campo e potenziale, 
linee di campo e superfici 

Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 
Descrivere come si passa dalla 
conservatività della forza di Coulomb 
all’energia potenziale elettrostatica 
Calcolare l’energia potenziale 
elettrostatica posseduta da una carica 
puntiforme posta all’interno di un 
campo elettrico puntiforme o all’interno 
di un condensatore piano. 
Calcolare il potenziale elettrico in un 
punto del campo generato da una 
carica puntiforme o del campo 
all’interno di un condensatore (avendo 
fissato l’origine del riferimento); 
calcolare la differenza di potenziale tra 
due punti 
Applicare il Principio di 
sovrapposizione per calcolare l’energia 
potenziale e il potenziale di un  
sistema di cariche 
Applicare le relazioni tra campo e 
potenziale, linee di campo e superfici 
equipotenziali nella risoluzione di 
problemi 
Applicare le relazioni che esprimono il 
legame tra il lavoro svolto dalla forza di 
Coulomb e la differenza di energia 
potenziale o la differenza di potenziale 
e il Principio di conservazione 
dell’energia per la risoluzione di 
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equipotenziali 
Moto di una carica in un campo 
elettrostatico 
Proprietà (del campo e del 
potenziale) di un conduttore carico 
in equilibrio elettrostatico 
Capacità di un conduttore sferico in 
equilibrio elettrostatico e di un 
condensatore piano, anche in 
presenza di un dielettrico 
Collegamento in serie e in parallelo 
di due o più condensatori; capacità 
equivalente 
Energia immagazzinata in un 
condensatore in funzione delle sue 
grandezze caratteristiche; energia 
associata ad un campo elettrico 

esercizi 
Applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari adeguati per la risoluzione 
di problemi sul moto di una carica in 
un campo elettrostatico e sui 
conduttori in equilibrio elettrostatico  
Calcolare le capacità equivalente dei 
diversi collegamenti tra condensatori 
Applicare il concetto di capacità di un 
conduttore, di capacità di un 
condensatore e di energia di un campo 
elettrostatico per risolvere problemi. 

Circuiti in corrente continua 

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

 La corrente elettrica nei conduttori 
metallici. 
Definizione di corrente elettrica e 
resistenza elettrica  
Leggi di Ohm e legge che lega la 
resistenza di un filo alle sue 
caratteristiche geometriche e fisiche 
Circuiti a corrente continua; definire 
la forza elettromotrice di un 
generatore e la potenza elettrica 
Accumulo e dissipazione di energia 
da parte di una corrente elettrica; 
effetto Joule 
Resistenza equivalente nei circuiti 
con due resistori in serie e in 
parallelo 
Circuito RC a corrente continua 

Saper esporre con linguaggio 
specifico adeguato e precisione 
formale i contenuti acquisiti 
Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi 
Illustrare le caratteristiche della 
corrente elettrica nei conduttori 
metallici, definendo le grandezze 
caratteristiche 
Applicare le Leggi di Ohm per 
calcolare resistenze, tensioni e 
correnti in un circuito 
Semplificare circuiti complessi: 
calcolare le resistenze equivalenti di 
due o più resistenze in serie o in 
parallelo, correnti e tensioni 
Illustrare l’effetto Joule e calcolare la 
potenza elettrica. Calcolare l’accumulo 
e dissipazione di energia da parte di 
una corrente elettrica 

Campi magnetici 

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

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

Saper esporre con linguaggio specifico 
adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 
Saper riprodurre dimostrazioni di 
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Procedura operativa per definire 
l’intensità del campo magnetico.  
Campo magnetico generato da un 
filo, da una spira, da un solenoide 
percorsi da corrente e loro 
rappresentazione mediante linee di 
campo 
Forze magnetica esercitata su un 
filo e su una spira percorsi da 
corrente 
Momento torcente di una spira 
percorsa da corrente posta in un 
campo magnetico uniforme 
Forza di Lorentz e  suo effetto sul 
moto di una carica in un campo 
magnetico  
Definizione di flusso del campo 
magnetico attraverso una superficie 
e Teorema di Gauss per il campo 
magnetico 

relazioni e teoremi 
Descrivere le caratteristiche 
dell’interazione tra magneti, tra 
magneti e fili percorsi da corrente, tra 
due fili percorsi da corrente 
Applicare le relazioni che esprimono 
l’intensità del campo magnetico 
generato da un filo, da una spira, da 
un solenoide percorsi da corrente per 
risolvere problemi 
Applicare la Formula di Ampere e le 
relazioni che esprimono  le forze e 
momenti agenti su conduttori percorsi 
da corrente per risolvere problemi 
Descrivere, anche formalmente, la 
forza di Lorentz e applicarla per 
studiare il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. Calcolare 
il raggio della circonferenza descritta e 
il periodo  

L’unità didattica sui campi magnetici non è stata svolta completamente e sarà 
completata all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 
Strategie e strumenti didattici: 

Gli argomenti sono stati introdotti mediante problemi, attraverso la 
discussione e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e sono stati 
sviluppati mediante l’uso del laboratorio, di simulazioni e di animazioni 
informatiche. Sono stati curati quindi gli aspetti legati alla costruzione del 
linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere problemi e di 
esplorare e descrivere fenomeni. L’acquisizione delle competenze attese è 
stata raggiunta e consolidata anche tramite un costante e serio studio 
individuale. 
Gli esperimenti sono stati accompagnati da discussione guidata, 
elaborazione dei dati raccolti, individuazione di relazioni analitiche tra le 
grandezze osservate e verifica delle ipotesi. L’unità didattica sui circuiti in 
correnti continua è stata svolta in lingua inglese nell’ambito del progetto GTL 
MIT. 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 
scritte e orali, esercitazioni individuali e di gruppo e controllo del lavoro 
domestico. 
All'allievo è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 
formulare definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, 
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effettuare misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, 
verificare ipotesi e formulare conclusioni. 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 
▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
▪ capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
▪ capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi 

contenuti, con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
▪ lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero. 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 
lavoro da svolgere. 
 
 Il Docente, Daniele Celotto 



Verifica piano di lavoro 
                                               Classe 4As 
                                         
                                           Disciplina: scienze 
                                              
                                    Docente : Cappella Riccarda 
 
Situazione della classe : 
Dopo un inizio faticoso  la classe  ha lavorato con serietà partecipando con 
attenzione  alle lezioni curricolari. 
Il lavoro domestico è stato svolto con discreto approfondimento da gran parte 
degli studenti, anche se alcuni, pochi,  hanno vissuto in modo passivo la vita 
scolastica . La classe ha partecipato a due  incontri del  “ Progetto Martina” 
che  ha come  finalità quella di  educare i ragazzi a condurre una  vita sana 
ed equilibrata e  conoscere  patologie che purtroppo, oggi, colpiscono anche i 
giovani.  
Nel complesso il profitto raggiunto è più che discreto e le conoscenze e le 
abilità previste  sono state  da tutti raggiunte .  
 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti 

Relazionarsi con la realtà alla luce 
delle conoscenze acquisite 

Stato liquido   

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

Concentrazione delle soluzioni e loro 
proprietà 

 Reazioni chimiche 
 Cinetica chimica 

Apparato digerente 

Spiegare l’evoluzione dei sistemi 
chimici 

Equilibrio chimico 

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

Acidi e basi 
pH 

 Sistema escretore 
  Reazioni di ossidoriduzione 
  Elettrochimica, pile 

 Sistema nervoso 
 Apparato endocrino 

 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 



 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica sono  state  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata  attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione ha   prestato  attenzione all'uso 
della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, 
all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno 
manifestato dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero  è stato effettuato in itinere . Sono stati proposti esercizi, schemi e 
questionari mirati a colmare lacune sull’ argomento curricolare non 
pienamente compreso dall’allievo. 
 

 

 

 

 

 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE Quarta A Scientifico 
 
La classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con sufficiente interesse e 
Partecipazione con eccezione di un gruppo minoritario di studenti maschi che poco 
hanno interagito sia con il professore sia con gli altri compagni, mettendo spesso a 
rischio il buon andamento della lezione con il loro comportamento fuori dalle righe 
ed immaturo. Il sottoscritto non e’ mai arrivato a sottolineare tali comportamenti con 
note personali in quanto gli studenti venivano ricomposti con vivaci rimproveri 
verbali. 
Si possono dire raggiunti i seguenti obiettivi per la maggior parte della classe: 
a) sufficienti conoscenze del disegno geometrico nei vari sistemi di 
rappresentazione; Progettazione con Autocad. 
b) sufficienti abilità operative e sviluppo della manualità e della padronanza 
degli strumenti necessari alla realizzazione del disegno tecnico.  
c) buona l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina; 
 
CONTENUTI: 
Disegno –  
Composizione architettonica di una casa unifamiliare tramite l’uso di Autocad. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 
UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

21. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte prima) 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

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

generale cornice storica e culturale del Seicento italiano 

ed europeo 

3. Individuare l’importanza delle Accademia come 

strumento per lo studio e la diffusione delle arti 

4. Definire le tematiche generali relative alla produzione 

dei Carracci 

5. Riconoscere le innovazioni pittoriche e compositive 

dell’opera di Caravaggio  

6. Precisare l’apporto di Bernini nella definizione della 

scultura barocca 

7. Valutare le peculiarità e le differenze di approccio 

architettonico tra Bernini e Borromini 

8. Comprendere l’importanza di Pietro da Cortona come 

pittore e decoratore della Roma Barocca  

9. Delineare le personalità artistiche dei Carracci, 

Caravaggio, Bernini, Borromini e Pietro da Cortona, 

sapendone riconoscere le opere, le novità formali, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

21.1 Itinerario nella storia  

21.2 I caratteri del Barocco 

21.3L’Accademia degli 

Incamminati 

21.4 Caravaggio 

21.7 Gian Lorenzo Bernini 

21.8 Francesco Borromini 

21.9 Pietro da Cortona  

22.0 A. Gentileschi 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di Bologna come 

centro classicista della pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti teorici 

dell’architettura di Guarini, contribuendo alla creazione 

di Torino come uno dei centri barocchi più organici 

d’Europa 

4. Precisare l’apporto di Longhena nell’architettura 

lagunare in relazione anche alla tradizione palladiana 

5. Delineare le personalità artistiche di Reni, Guercino, 

Guarini e Longhena, sapendone riconoscere le opere, le 

novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

6. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 

pittorici dei maggiori pittori europei del Seicento: 

Rubens, Rembrandt, Vermeer. 

22.2 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre Longhena e le 

nuove emergenze lagunari 

22.5 Uno sguardo al di là delle 

alpi: Rembrandt, Johannes 

Vermeer,  

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Settecento 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte del Settecento in area europea e italiana 

3. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel rinnovamento 

architettonico dello Stato sabaudo, e quello di 

Vanvelli nella progettazione di una delle più grandi 

regge del mondo 

4. Riconoscere in Tiepolo come ultimo epigono della 

grande tradizione coloristica veneta. 

5. Valutare l’apporto tecnico della camera ottica 

nell’ambito del vedutismo e precisare le differenze 

tra lo stile cristallino di Canaletto e la pittura 

palpitante di Guardi 

6. Delineare le personalità artistiche di Juvarra, 

Vanvitelli, Piazzetta, Tiepolo,  Canaletto e 

sapendone riconoscere le opere, le novità formali, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

7. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 

pittorici dei maggiori pittori europei del primo 

Settecento  

23.1 Itinerario nella storia 

23.2 I caratteri del Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.5 Giambattista Piazzetta 

23.6 Giambattista Tiepolo 

23.8 Il Vedutismo tra arte e 

scienza: Antonio Canaletto, 

Francesco Guardi 

 

 

 



 

 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla Rivoluzione 

francese 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. 

3. Conoscere le molteplici connessioni tra 

Neoclassicismo e arte greco-romana in relazione 

all’estetica di Winckelmann, e comprendere le 

differenze tra imitazione e copia. 

4. Valutare l’importanza della sensibilizzazione alla 

tutela del patrimonio storico-artistico attraverso 

gli approcci storiografico e legislativo. 

5. Delineare le personalità artistiche di Boullée, 

Piranesi, Canova, David, Goya sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative; 

6. Valutare gli sviluppi dell’architettura neoclassica 

di Adam, Von Kez, Piermarini, Quarenghi 

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e 

l’uso della terminologia relativa alla produzione 

artistica del periodo Neoclassico 

24.2 L’Illuminismo: Étienne-

Louis Boullé, Giova Battista 

Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: Antonio 

Canova, Jacques Louis David, 

Francisco Goya;  

Le Architetture neoclassiche di 

Robert Adam, Leo Von Kez, 

Giuseppe Piermarini, Giacomo 

Quarenghi; 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte europea della Restaurazione 

2. Introdurre le tematiche e le tecniche artistiche 

riferibili al Romanticismo, al Paesaggismo e al 

Realismo all’interno della più generale cornice 

storica e culturale europea  

3. Conoscere le connessioni esistenti tra 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

4. Delineare le riflessioni sulla luce e sul colore dei 

grandi pittori romantici. 

5. Valutare l’importanza del fenomeno italiano dei 

Macchiaioli. 

6. Comprendere l’evoluzione e la diffusione 

dell’architettura del ferro e sensibilizzare alle 

teorie sul restauro architettonico ottocentesco 

7. Delineare le personalità artistiche di Constable, 

Turner, Géricault, Delacroix, Hayez, Courbet, 

Fattori e Lega, sapendone riconoscere le opere, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

25.1 Itinerario nella storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: Caspar David 

Friedrich, John Constable, 

Joseph Mallord William Turner, 

Théodore Géricault, Eugéne 

Delacroix, Francesco Hayez 

25.5 Gustave Courbet e la 

rivoluzione del Realismo  

25.7 La scultura tra 

celebrazione e sentimento 

25.8 La nuova architettura del 

ferro in Europa: Alessandro 

Antonelli 

25.9 Eugéne Viollet-le-Duc , 

John Ruskin e il restauro 

architettonico 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i manufatti dell’arte 

degli Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di Impressionismo dal punto di 

vista storico e dal tecnico. 

3. Introdurre il dibattito tecnico scientifico sulla 

percezione del colore e sulla propagazione della luce 

secondo le teorie di Maxwell e Chevreul. 

4. Riconoscere il valore della fotografia sia dal punto di 

vista storico-artistico sia sotto il profilo delle 

tecniche, l’importanza del fotografo Nadar e la 

famiglia fiorentina degli Alinari. 

5. Delineare le personalità artistiche di Manet, Monet, 

Degas e Renoir, Pisarro, Caillebotte, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

26.6 Pierre-Auguste Renoir 

 

 

 



 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifica grafica: elaborati grafici eseguiti in classe (compiti)  
riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
Verifica scritte: domande aperte 
Elaborazione grafica: Progettazione di una casa unifamiliare tramite l’uso di 
Autocad. 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico; migliorate competenze rispetto al livello di partenza e 
capacità elaborative. 
La valutazione ha prestato attenzione alla partecipazione, alla puntualità e alla 
continuità nell’impegno manifestato dall’allievo. 
Alla partecipazione della discussione in classe e all’attenzione tenuta dallo studente 
durante la spiegazione della materia.  
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. Alla 

ricerca di nuove vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale e culturale 

esistente fra Impressionismo e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere le basi conoscitive e metodologiche per il 

successivo studio del Cubismo e dell’Espressionismo. 

4. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita nella 

cultura e in particolar modo negli artisti dell’Ottocento. 

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

del Divisionismo italiano 

6. Delineare le personalità artistiche di Cézanne, Seurat, 

Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.3 Paul Gauguin 

27.6 Vincent Van Gogh 

27.7 Henri de Toulouse-Lautrec 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Presentazione della classe 
La classe costituita da nove femmine e sedici maschi ha mantenuto nel corso 
dell’anno un atteggiamento poco collaborativo e costruttivo e in alcuni casi 
irrispettoso delle regole di comportamento sia in palestra che all’interno dello 
spogliatoio. Le valutazioni positive di alcuni alunni nelle prove pratiche sono 
state frutto del preesistente bagaglio motorio e non del lavoro e dell’impegno 
in palestra; durante le lezioni hanno lavorato in modo poco serio impedendo 
così anche agli altri di esprimersi e di fare nuove esperienze motorie in un 
clima sereno. I risultati raggiunti sono stati in generale discreti. Gli obiettivi 
prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati in parte raggiunti. Un gruppo 
di ragazzi ha sostenuto l’esame di certificazione Bls-d. 
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative 
Capacità di realizzare attività finalizzate con suggerimenti 
Capacità di adottare comportamenti corretti  anche in situazioni di gioco  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute  
Capacità di fare scelte relative al benessere psicofisico e al proprio stile di 
vita. 
Contenuti disciplinari  
Lo sport e la prevenzione degli infortuni  
Corso Blsd: rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore 
Test attitudinali 
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e in percorso 
Baseball, Pallavolo e Ultimate: fondamentali individuali e di squadra e regole 
di gioco 
Difesa personale: progetto a livello di Istituto per conoscere tecniche di difesa 
personale 
 
 
 



Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro di gruppo, individuale e a coppie  
Approfondimenti per scoperta guidata 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica: 
Lezione frontale nel corso dell’attività pratica 
Materiali didattici 
Spazi: palestra del Centro Studi e dell'Ex Fiera, palestra dello Skorpion 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra  
Criteri e strumenti di valutazione 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione 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 
Esposizione orale e valutazione orale su regole di gioco e argomenti inerenti 
la pratica sportiva 
Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai progressi 
fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, dell’impegno, interesse, 
della frequenza alle lezioni, della collaborazione tra compagni e con 
l'insegnante e il rispetto delle consegne.  
 
                       

 
        
 
 
 
 
 
 
        
 
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 A scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe,  composta  da 21 alunni  che si  avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha dimostrato complessivamente un buon interesse.
Nonostante la lezione fosse l’ultima ora del sabato, l’attenzione e l’impegno
sono stati abbastanza positivi, anche se non sono mancate alcune difficoltà
date  da  una  facile  distrazione  e  da  un  atteggiamento  superficiale  e  non
sempre corretto da parte di alcuni studenti. Complessivamente la classe ha
dimostrato di apprezzare le lezioni e i momenti di confronto.

Contenuti trattati

La società di oggi e analisi di alcuni problemi giovanili tra cui: dipendenze
e  condizionamenti;  discriminazione  e  violenza;  dubbi  e  incertezze  sul
futuro.  La  diffusione  e  le  atrocità  dell’ISIS.  Attese  future  e  realismo;
desiderio di autonomia e indipendenza a confronto con i costi della vita. Il
valore  del  libero  arbitrio  nella  concezione  cristiana.  Le  relazioni
interpersonali e loro valore, in particolare la relazione di coppia. 
Vizi e virtù; il peccato e i peccati capitali.
I  valori  di  giustizia  e  di  pace,  libertà  e  fraternità  nell’insegnamento
cristiano;  la  legalità  e  i  doveri  del  cittadino.  La  lotta  alla  criminalità
organizzata e in particolare alla mafia: la vita di Don Puglisi. 

Metodologia di lavoro

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre  del  materiale  didattico;  dialogare in  modo corretto  col  gruppo;
eseguire i compiti richiesti dall'insegnante; collaborare alla costruzione di
un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e pertinente; offrire
aiuto e sostegno ai compagni; verifiche.
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