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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

PREMESSA

Classe 4 A Classico   A.S. 2017-2018

La classe alla fine dell'anno conserva alcune delle fragilità di stampo logico-
critico già sottolineate in relazione a singole discipline,  ma nel  complesso
risulta maturata nella qualità degli interventi promossi in aula e nell'impegno
metodologico  applicato  al  materiale  testuale  e  concettuale  proposto  dagli
insegnanti.  Il  quadro  d'insieme consegna pertanto  un  profilo  di  gruppo in
crescita anche se non mancano al suo interno differenze talora importanti sia
per quanto riguarda le motivazioni allo studio sia per quanto concerne il grado
di  conoscenze e competenze effettivamente raggiunte dai  singoli.  Rimane
molto lavoro da fare, in generale, sul piano dell’approfondimento personale e
dell’integrazione tra i saperi che sembrano, al momento, interesse e pratica di
pochi elementi.
Sotto  l'aspetto  relazionale,  la  classe  si  conferma generalmente  corretta  e
aperta  al  dialogo culturale  con i  docenti,  sufficientemente solidale  e  unita
nella componente discenti, in un atteggiamento di fondo che si può definire
umanamente  e  scolasticamente  adeguato  ma  non  particolarmente
stimolante.
Il  progetto  comune  di  inizio  anno  (  v.  premessa  )  risulta  in  ogni  caso
interpretato  con  sufficiente  consapevolezza  e,  per  alcuni  versi,  discreta
efficacia,  nel  rispetto  complessivo   dei  contenuti  e  della  loro  valenza
educativa.

Nel corso dell'anno sono state promosse, a sostegno del progetto educativo
globale,  le  seguenti  iniziative  culturali  e  attività  aggiuntive  e/o  integrative
dell'iter scolastico.

 Conferenza sul Protestantesimo 
 Incontri pomeridiani su “La storia nelle canzoni” 
 Corso FCE
 Corso ESP
 Settimana ASL a Brighton
 Settimana ASL a Cambridge
 Corso IGCSE
 Teatro in lingua inglese
 FAI d’autunno (Polcenigo)
 FAI d’inverno (teatro Verdi)



 Visita a Illegio
 Progetto Martina
 Incontro  con  un  ricercatore  di  Fondazione  Veronesi  in  adesione  al

Progetto “Ricercatori in classe”
 Convegno interno al Certamen Lucretianum
 Conferenze A.I.C.C. (Atene e Roma)
 Incontro con l’autore di Atene, la città inquieta (M. Bonazzi)
 Corso di Shiatsu 
 Corso di rianimazione cardiopolmonare: Keep the beet (BLSD)
 Uscita didattica a Mantova



PROGRAMMA DI ITALIANO DELLA CLASSE 4 A CLASSICO 
Anno scolastico 2017-18 

Prof. Paolo Venti 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
I ragazzi della 4AC in generale hanno mostrato curiosità e disponibilità al 
colloquio anche se permane qualche difficoltà e lentezza nello studio: più volte 
è stato necessario precisare nel dettaglio metodi, limiti precisi degli argomenti, 
modalità di lettura, ecc., cioè una serie di elementi che dovrebbero essere 
ampiamente acquisiti. Nello scritto in taluni casi emergono ancora fragilità sul 
piano lessicale e sintattico, mentre l'esposizione orale appare più scorrevole 
per gran parte degli alunni. Vi sono notevoli differenze nell'impegno, nelle 
capacità e nello studio fra i diversi allievi. 
Il bilancio è comunque positivo perché i ragazzi hanno partecipato con apporti 
personali al dialogo educativo, sono vigili e collaborativi, sanno prendere 
appunti e schematizzare con efficacia, selezionando le informazioni di maggior 
interesse, ovviamente con i dovuti distinguo fra un caso e l’altro. 

 

CAPACITA' e COMPETENZE ITALIANO 4 liceo classico 

 
Competenze comunicative 
a) sa riconoscere ed utilizzare diverse tipologie testuali scritte e orali 

(riassunto, testo argomentativo, analisi del testo, relazione) 
b) sa consolidare le capacità nell’uso della lingua adattandola a scopo, 

funzione e situazione della comunicazione 
c) sa utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati 
 
Competenze critiche 
a) sa riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico 
b) sa comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere 

operazioni di analisi almeno a livello tematico 
c) sa valutare i testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-letterario 
d) sa riconoscere i tratti fondamentali dei generi letterari affrontati 
e) sa individuare le linee storiche complessive degli argomenti affrontati della 

letteratura italiana  
f) sa ripercorrere le linee essenziali delle tematiche affrontate  
 

METODOLOGIA 
Si è posto al centro della trattazione il testo come momento fondamentale per 
risalire ad autori chiave della Letteratura italiana nel periodo oggetto di analisi.  
Non è mancata la contestualizzazione, ma in generale si sono privilegiati i 
documenti, per abituare lo studente a cogliere il nesso imprescindibile fra 
contenuto e forma e a individuare i motivi portanti del discorso. 



Si è ritenuto importante sottolineare l'importanza di conoscere i brani di 
autore, in modo da evitare inutili nozionismi o conoscenze manualistiche. 
Si è cercato sempre il confronto fra i diversi autori sulla base di alcuni nuclei 
tematici di rilievo. 
Si è indirizzato comunque il lavoro in una prospettiva pluri-e interdisciplinare, 
incoraggiando, ove possibile, o guidando riflessioni che consentissero di 
stabilire collegamenti con la storia dell’arte, la filosofia e la storia.  
 

CONTENUTI 
Machiavelli. "il" fine che muove l'azione del Principe, la "verità effettuale" e la 
conseguente autonomia della politica dalla morale. il "vulgo"; il politico 
centauro; 
Alessandro VI exemplum di inganno e tradimento della "fides"; "parere" ed 
"essere", il primo talora necessario e superiore al secondo in politica. 
Differenza fra i termini "amoralità" e "immoralità". "Virtù" e "Fortuna". "Discorsi 
sopra la prima deca di Tito Livio": teoria polibiana dell'anaciclosi e modello 
misto della Repubblica romana; "historia magistra vitae"; "religio instrumentum 
regni": l’esempio di Numa Pompilio. 

• Capp. XV, XVIII, XXV, XXVI de "Il principe". 

• "La Mandragola”: la trama, il sistema dei personaggi, la visione cinica 
della"religione". Atto III, scene 9, 10 e 11. L'ambiguità della figura di 
Lucrezia. 

• "Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio" I, 11 (ovvero la"Religio come 
instrumentum regni"). 

 
Francesco Guicciardini: la vita e il pensiero (confronto con Machiavelli) 
per illustrare i concetti di "discrezione" e "particulare" nonché le differenze o le 
analogie con Machiavelli. 

• Ricordi  6, 28, 30, 110, 117, 140, 161 (ma in generale tutti quelli riportati 
dal testo) 

 
L'età della Controriforma Scenario, storia società, cultura, idee, istituzioni 
culturali, concetto di Manierismo 
 
Giordano Bruno Il processo 523 
 
Torquato Tasso: la vita e le opere (confronto con Ariosto) 
dalle Rime La canzone al Metauro 
dall'Aminta S'ei piace ei lice 
dalla Gerusalemme liberata Proemio, Parentesi idillica di Erminia, Morte di 
Clorinda, 
Giardino di Armida 
 
Guarino Guarini dal Pastor fido La bella età dell'oro 
 



Il secolo del Barocco. La lirica barocca: (etimologia del termine "barocco", 
rifiuto dei modelli tradizionali, concettismo, metafora, iperbole, originalità dei 
temi, concezione edonistica dell'arte, assenze di certezze e senso di instabilità 
del reale si traducono nel gusto per i giochi prospettici e nelle metamorfosi, i 
legami con la scienza del tempo). La cultura filosofica e scientifica fra '500 e 
'600 (breve sintesi). I protagonisti: Marino e Galilei. 
 
Giovanbattista Marino Onde dorate; Amori di pesci (dalla Lira) ; Adone, VI, 7- 
11 18 26 il giardino del tatto 
 
Gabriello Chiabrera Belle rose porporine 
 
La dissoluzione del poema tradizionale 
Alessandro Tassoni dalla Secchia rapita X, 50-57 
 
La scienza nel Seicento 
Galileo Galilei 
Dall’Epistolario Lettera a don B.Castelli: La verità della natura… 
dal Sidereus nuncius La superficie della luna 
Da Il saggiatore La favola dei suoni 
dal Dialogo sopra i due massimi sistemi Contro l’ipse dixit 
Disperazione di Simplicio 
Elogio dell'intelligenza dell'uomo 
 
L'età della ragione e l'Arcadia 
Scenario, storia società cultura idee L'Arcadia. La reazione al Barocco, le 
innovazioni letterarie, la “repubblica delle lettere”. 
 
Giambattista Vico All'origine dell'umanità 
 
Paolo Rolli Solitario bosco ombroso 
 
l'Illuminismo 
I "lumi" e il "rischiaramento" (etimologia del termine), il programma 
dell'Illuminismo: "uscire dalla minorità"; la critica alla tradizione e al passato; 
l'ottimismo: il progresso come via alla felicità (le posizioni divergenti in questo 
senso di Voltaire e di Rousseau); cosmopolitismo, filantropia e tolleranza; 
l'arte, l'intellettuale e il pubblico; il sensismo; religione (deismo e ateismo), 
politica (sintesi del pensiero di Voltaire, Diderot, Rousseau, Alfieri) ed 
economia (i fisiocratici e le teorie di Adam Smith); il governo illuminato e le 
riforme a Milano; la diffusione del sapere (il declino della corte e 
dell'accademia; l'Arcadia; salotti e caffè; il teatro; il viaggio d'istruzione; 
pamphlets, fogli periodici e gazzette; l'Encyclopédie). 
 
Immanuel Kant Che cos’è l’Illuminismo? 
 



Voltaire dal Candido la conclusione 
Jean-Jacques Rousseau L’origine della disuguaglianza 
Daniel Defoe da Robinson Crusoe Come salvai la pelle 
Swift Gulliver fra i giganti 
Pietro Verri dal Caffè "Cos'è questo Caffè?" 
Alessandro Verri dal Caffè Rinunzia avanti al notaio… 
Cesare Beccaria Contro la pena di morte 
 
Carlo Goldoni: la vita, la riforma del teatro comico, "mondo" e "teatro", i nuovi 
protagonisti (la donna, i servi), le virtù borghesi, tra dialetto e lingua, le 
commedie corali, i Mémoires. 
Dai Mémoires La strada della riforma 
Come proposto dal testo è stata letta integralmente La locandiera 
Sono stati assegnati  brani di altre commedia di Goldoni per completare il 
quadro della sua produzione 
 
Giuseppe Parini: la vita (coerenza morale e missione letteraria, l'impegno e la 
collaborazione con il regime illuminato), le Odi, Il Giorno (antifrasi e intento 
didascalico; la critica della nobiltà presente a cui sono contrapposti nobili del 
passato e popolo; il sensismo di Parini). 
dalle Odi La salubrità dell'aria 
Dal Mattino Il giovin signore inizia la sua giornata vv. 1-157 
dal Mezzogiorno La favola del Piacere vv. 250-338 
Dal Meriggio La "vergine cuccia" vv. 652-697 
 
Vittorio Alfieri: la vita e la vocazione letteraria, il conflitto libertà/tirannide, 
ideale/reale, il suicidio prometeico,"ideare", "stendere" e "verseggiare", il 
titanismo di Saul e di Mirra, i rapporti con l'Illuminismo e gli aspetti che ne 
fanno un prodromo del Romanticismo. Della tirannide e Del Principe e delle 
lettere. 
Dal  Saul I conflitti interiori di Saul 
Dalla Mirra (fotoc) 
Dalle Rime Tacito orror 
Dalla Vita, cap. VIIIIX Odio antitirannico 
 
Neoclassicismo e Preromanticismo: inquadramento storico, le teorie di 
Winckelmann, cenni a Rousseau, allo Sturm und Drang, l'ossianismo, la 
poesia "cimiteriale". Confronto fra "bello" e "sublime". Radici comuni dei due 
movimenti: la risposta dell'intellettuale agli stimoli forniti dalla società. 
 
J. J.Winckelmann dalla Storia dell'arte antica: La statua di Apollo 
 
Ugo Foscolo: la vita e il rapporto con il mito napoleonico; le Ultime lettere di 
Jacopo Ortis (la trama, i modelli, il conflitto ideale-reale, il suicidio di stampo 
alfieriano); le Odi e i Sonetti (funzione della poesia e della bellezza; il 
nichilismo; l'Ellade come paradiso perduto e il motivo dell'esilio; la tomba e la 



figura della madre); I Sepolcri (motivi occasionali e cause reali della 
composizione del carme, le funzioni della 
tomba); le Grazie. 
 
Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis 11 ottobre 1797 e 17 marzo 1798 (La 
delusione politica), 4 dicembre (Parini alter ego di Foscolo) 
Da I Sonetti Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni 
I Sepolcri (tutto) 
dalle Grazie Il velo delle Grazie vv. 153-196 
 
Romanticismo: categoria storica e movimento; l'intellettuale (artista 
incompreso e ribelle, arte e mercato); i temi (il rifiuto della Ragione, il 
soggettivismo, la tensione verso l'infinito, l'esotismo spaziale e temporale, il 
mito dell'infanzia, il primitivo, il popolo, la nazione, lo storicismo); gli eroi 
romantici (titanismo e vittimismo, il fuorilegge, l'esule, il poeta); la concezione 
dell'arte e della letteratura (polemica contro la poetica classicistica: il rifiuto 
delle regole e l'ispirazione, originalità e spontaneità, l'indefinito e il musicale); i 
movimenti romantici in Europa, la particolare posizione degli Italiani; le 
ideologie; i generi letterari. 
 
Giovanni Berchet dalla Lettera semiseria Il nuovo pubblico della letteratura 
Madame de Stael Sull'utilità delle traduzioni 
Pietro Giordani Risposta alla De Stael 
 
Cenni al Porta e al Belli 
 
Rispetto a Leopardi che era stato preventivato in fase di programmazione si è 
preferito sviluppare la figura di Manzoni per ragioni di tempo e di attenzione 
nella parte finale dell'anno 
 
Alessandro Manzoni: fasi salienti della vita, il problema della conversione, 
concezione di storia e letteratura, il rapporto con il Risorgimento, la produzione 
tragica e i problemi a d essa connessi, la lirica patriottica, la concezione della 
Provvidenza, l'involuzione della riflessione matura 
 
Sono stati quindi letti i seguenti passi 
Il romanzesco e il reale dalla Lettre a M. Chauvet 
L'utile, il vero, l'interessante dalla Lettera sul Romanticismo 
Inni Sacri, La pentecoste 
Il cinque maggio 
Morte di Adelchi, Adelchi atto V, scena VIII-X 
L'amor tremendo di Ermengarda, Dall' Adelchi atto IV scena I 
I cori dell'Adelchi e del Conte di Carmagnola (lettura dei testi da internet 
 
Nel corso del mese di gennaio è stato letto il Purgatorio di Dante, con una 
selezione dei canti principali (circa 15 canti). 



 

 
ATTIVITA’, VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Le verifiche orali e scritte hanno riguardato prevalentemente l'analisi di testi e 
l'esposizione di argomenti letterari: gli studenti sono stati chiamati a individuare 
le strutture tematiche di un componimento e la loro organizzazione, mettere in 
rapporto fra loro le opere studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i 
lineamenti della storia letteraria ai fini di valutare la padronanza degli strumenti 
linguistici di base sia in sede di lettura che di riesposizione, di un metodo di 
analisi e di precise coordinate storico-critiche. 
Si sono effettuati 3 compiti scritti a quadrimestre secondo le consuete modalità 
dell’Esame di stato, e test o questionari sugli argomenti trattati, con cui si sono 
valutate la capacità di utilizzare la lingua in modo scorrevole e chiaro e di 
organizzare le proprie idee in modo coerente e consequenziale.  
Per quanto concerne la correzione degli scritti si è valutato in ordine di 
importanza: 

• aderenza alla traccia proposta 

• consequenzialità dell'argomentazione e organicità del contenuto 

• formulazione di giudizi motivati e supportati da valide argomentazioni ed 
esemplificazioni 

• utilizzo delle fonti fornite nella traccia 

• correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 

• proprietà e ricchezza lessicale 

• sapiente dosaggio delle diverse sezioni del testo 

• originalità del contenuto. 
 
Testi adottati:   
Baldi-Giusso, La letteratura, voll. II-III-IV, Paravia 
Dante, Divina commedia, Purgatorio (qualsiasi edizione) 
 
Pordenone, lì 5 giugno 2018    Il docente 
    Prof. Paolo Venti 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO
Classe 4A LATINO-GRECO

A.S.  2017-2018

La classe nel  corso dell’anno non si  è  distinta  per  particolare  impegno o
contributi personali nel dialogo culturale con l’insegnante, limitando il lavoro
all’esecuzione,  non  sempre  puntuale,  dei  compiti  assegnati  e  alla
preparazione in vista delle verifiche formalizzate.
Interessi  più  maturi  e  richieste  o  proposte  di  approfondimento  non  sono
emersi  con forza e non hanno qualificato l’azione comune, ma neanche il
lavoro ordinario individuale ha visto una rielaborazione seria e “generosa” da
parte  di  tutti  i  discenti.  Prevale  infatti  il  gioco  al  ribasso  con  consegne
spesso disattese o interpretate in modo approssimativo. I risultati delle prove
scritte e orali,  in generale sufficienti  e per  certi  versi  anche discreti,  sono
motivati dalle buone capacità dei singoli e da uno studio che nei momenti forti
si  attiva  sul  piano  dei  contenuti  essenziali  ma  poco  concede  allo  scavo
concettuale e a uno spessore di riflessione veramente maturi. Questi sono
obiettivi  motivazionali  che  vanno  centrati  al  più  presto,  cosi  come  è
improrogabile, a livello operativo, l’affinamento nell’esercizio di traduzione in
vista della conclusione del percorso liceale.

La  verifica  relativa  al  lavoro  disciplinare  è  stata  condotta  attraverso  il
confronto orale, la correzione dei lavori domestici, le verifiche in itinere (orali
e scritte), formule combinate di quesiti a scelta multipla e trattazioni sintetiche
di argomenti.

CONTENUTI  del programma svolto di Latino
 Società e cultura nell'età della tarda repubblica. La poesia neoterica e 

la poetica callimachea.
 Catullo: struttura del Liber, tematiche, lingua e stile.

1,3,8,11,13,31,49,50,51,52,70,72,73,75,76,85,93,101,109
 Cicerone: la vita e le opere.

Cicerone avvocato e oratore politico: 
In Verrem II,V 26-28; II,V 160-162; In Catilinam I,1-3; Pro Murena 60-
63; Pro Archia 12-14; Pro Caelio 31-36; Pro Sestio 96-99
L'oratore come sintesi di vocazione politica e cultura letteraria: 
De oratore I, 16-20, 28-29; III, 17-18, 142-143; Orator 69-71.
Le opere politiche:
De re publica I, 7-9,39; II, 69; Somnium Scipionis 13-17; De legibus 
I,22-27, 42-45.
Le opere filosofiche:
De officiis I,11-14; I,33-37; 134-137; III,1-4
De finibus bonorum et malorum I, 17-21



L'epistolario:
Fam. IX,1; Att. XII,15; XV,11; Brut. I,3,1-3 

 Sallustio: la vita e le opere. La scelta della monografia; il progetto delle 
Historiae; lo stile.
De Catilinae coniuratione: Proemio,
capp.1,3-4,5,10,11,12,14,17,20,21,22,23,25,29,31,54,60,61
Bellum Iugurthinum : VII,2-4; 6-7; XLI-XLII; LXXI-LXXII; LXXXV.

 Virgilio: la vita e le opere.
Il paesaggio bucolico e lo sfondo storico-politico; i modelli formali.
Bucoliche I; IV.
Georgiche: il genere didascalico e la struttura dell'opera.
 I,463-514;II,136-176; II,458-540; III 209-244; IV 125-146; L'Epillio di 
Aristeo (IV 453-566).
Eneide: struttura, modelli, livello tematico e stilistico.
I, 1-11; I,92-123;I,723-756; II,268-297; IV, 54-89;331-361;384-629;651-
671;VI, 847-887;VII 337-368VIII,337-368; VIII,671-713;XII, 887-952.

 Orazio: la vita e le opere.
La poesia “esagerata” degli Epodi. Epodon liber 7;10
Le Satire: modelli e argomenti. Il personaggio del “satirico” e l'ironia 
oraziana. Sermones  I, 4,103-143; I, 6 (in fotocopia);I,9; II,6
Le Odi: forme e temi.
Carm. I,5; I,9; I,11; I,37; I,38;II,14; III,13; III,30 
Le Epistole: impostazione e materia. I 4, I 8. La teoria letteraria del II 
libro.

CONTENUTI del programma svolto di Greco

 Lirica monodica

Alceo: gli echi della lotta politica (frr.38,129,130,140,332,348 V);
l'allegoria della nave (fr. 208 V); il vino (frr. 50,335,336,338,346,347); 
i limiti dell'umano (frr. 38,360 V); il rapporto con gli dei e con il mito 
(frr. 34,42,298 V); la contemplazione della natura (frr. 345,359 V).
Saffo: il tiaso, tematiche della poesia saffica, lo stile, la metrica.
Ringkomposition, Priamel, il mito e l'attualizzazione: 16 V “La cosa più 
bella”. L'amore: frr.47,48,102,130 V. La dimensione della memoria:
I V “Ode ad Afrodite”, frr.94,95,96 V. Notturni: frr.34,168b V. La caériv :
frr. 39,49,55,57,81,82,101,133 V. Gli Epitalami:frr.104,105,110,111,112,
114 V.
Anacreonte: il simposio tirannico e la maschera di Eros. 



Frr. 5,13,33,36,38,56,71,78,82,93 Gentili. Il geloi%on nella produzione 
anacreontea: fr.82 Gentili.
Stesicoro e la citarodia epico-narrativa in metro lirico.
L'Elena e relative Palinodie (frr.187,192 P); la Gerioneide (frr.7-17 P); il 
Papiro di Lille (222 P).

 Melica corale
Generalità formali, modi e luoghi dell'esecuzione, statuto dei poeti.
Alcmane : i parteni laconici; struttura della composizione corale. 
Fr. 1 Page (Partenio del Louvre); la poesia come pratica euristico-
imitativa ( frr. 16,39,40 P ).
Simonide : Il poeta e il committente (la Musa “mercenaria”).
Encomio a Scopas (542 Page); La relativizzazione dei valori 
tradizionali: frr.520,521 P; il pathos simonideo (543 P). Simonide poeta 
“ufficiale” delle guerre persiane : fr. 531 P.
Pindaro: il mondo concettuale. L'attualità, il mito, la gnwémh in Olimpica I.
Bacchilide: decorativismo e soluzioni narrative.
Epinici III, V vv.52-176; Ditirambi 17,18.

 La Tragedia

Dall'epos alla tragedia; struttura della tragedia; il problema dell'origine: 
Aristotele e la Poetica (rapporto di affinità e di opposizione con l'epos).

Eschilo: vita e opere.
Persiani : il tema storico; invidia degli dei e colpa umana. “La battaglia 
di Salamina”(vv. 353-432).
Sette contro Tebe: la contaminazione all'interno del geénov. Eteocle: 
geénov e poéliv. “Uno scudo pieno di sangue”(vv. 39-68); “La settima 
porta” (vv. 631-719).
Prometeo incatenato: l'eroe “culturale” e l'ambiguità del “ritratto” di Zeus
fornita dal Titano. Prologo: “Prometeo incatenato alla rupe” (vv. 1-105); 
“La sapienza di Prometeo” (vv.436-506).
ORESTEA
Agamennone: l'apprendimento tramite la sofferenza (paéjei maéjov).
“Prologo notturno” (vv.1-39); Parodo, “Conoscenza e sofferenza” (vv.40-
82, 104-257 in fotocopia). “Clitemnestra accoglie Agamennone” (vv.855-
974); “La morte di Agamennone” (vv. 1372-1447).
Coefore: La “missione” di Oreste. “La vendetta” (vv. 875-929).
Eumenidi : Politica ed etica. Zeus:ordine cosmico e aporie. “Lo spettro 
di Clitemnestra” (vv. 94-197); “Il processo di Oreste” (vv. 681-753).

Sofocle:vita e opere, mondo concettuale.
Aiace: la solitudine dell'eroe. Prologo; “Il suicidio di Aiace” (vv.815-851);
Antigone: l'agone tragico. “Antigone sfida Creonte” (vv.384-525); Due 
canti corali: il progresso umano e la forza dell'amore” (vv.332-375; 781-



800).
Filottete: la logica sofistica e gli antichi ideali. “L'antro del selvaggio”
(vv.26-69; 219-284).Trachinie: la fatalità della “colpa”. “La gelosia di 
Deianira” (vv.531-625); “Eracle preso nella veste avvelenata” (vv.765-812).
Edipo re: destino e responsabilità umana. Prologo: la pestilenza e l'oracolo
(vv.1-77); “Edipo e Tiresia” (vv.216-275; 316-462); “Il sospetto”(vv.697-
847); “Edipo comprende il suo passato” (vv.1110-1222).

Erodoto: Il metodo della ricerca, il mondo concettuale, la lingua.Proemio 1-
5. Le novelle:Gige e Candaule; Creso e Solone, L'anello di Policrate. 
L'etnografia: I,196-199;IV ,71-73; 103. La storia politico- militare: III,80-84; 
VI,108-113; VII, 219-228. Le manifestazioni dell'irrazionale: I, 46-48; VII 
12-19.



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI FILOSOFIA 
 
 
Classe: 4^Ac                                                Prof. Michele CASELLA 
 
1. Svolgimento dei programmi 
 
Ho svolto il programma di filosofia come era stato preventivato nel 
piano annuale di lavoro. Ho deciso di limitare la trattazione del 
pensiero hegeliano al pensiero giovanile e alla Fenomenologia dello 
Spirito, perché ritengo didatticamente più vantaggioso per gli studenti 
che la riflessione sul pensiero hegeliano sia collocata all’inizio 
dell’ultimo anno di corso, pertanto il sistema hegeliano  sarà 
sviluppato nel prossimo anno scolastico.  
Ad integrazione dell’attività ordinaria ho realizzato due 
approfondimenti interni alla disciplina: uno sulla nascita del pensiero 
politico e l’altro sullo sviluppo del pensiero scientifico nell’età 
moderna. Per gli approfondimenti, il lavoro è stato svolto a carattere 
modulare, perché trasversale rispetto ad autori ed argomenti. 
Nel corso dell’anno scolastico ho sfruttato tutte le opportunità per 
operare dei collegamenti interdisciplinari fra le materie da me 
insegnate e, seppur in maniera non sistematica e programmata, ho 
rilevato tutti i nessi possibili con le letterature e la storia dell’arte. 
Ho costantemente guidato gli studenti alla conoscenza, presentando 
loro gli argomenti, mediante spiegazioni e diapositive in power point 
all’uopo preparate; a ciò ho fatto seguire delle discussioni, spesso  
guidate, finalizzate a chiarire i concetti e ad approfondire le questioni, 
al fine di favorire un apprendimento che risultasse saldo e duraturo, 
radicato nella padronanza dei concetti e non solo nel possesso di 
aride nozioni. 
 
2. Verifiche e valutazioni 
 
Ho verificato i livelli di apprendimento mediante prove strutturate e 
interrogazioni; con le prime ho misurato la quantità di conoscenze 
acquisite e con le seconde ho accertato la padronanza dei concetti, la 
capacità di esposizione e di produzione autonoma.  
Per l’assegnazione del voto quindi, ho valutato l’acquisizione e la 
padronanza dei concetti insieme con il possesso di nozioni 
essenziali, perché, pur senza scadere nel nozionismo, ritengo che 
ogni idea debba essere sostenuta da precisi riferimenti testuali e 
documentali. Ho anche tenuto conto dell’impegno nello studio, della 
partecipazione alle attività e della progressione nell’apprendimento. 



 
3. Profitto medio raggiunto e giudizio sulla classe 
 
Gli studenti si sono applicati allo studio con impegno: per alcuni 
regolare e sistematico, per altri più intenso in vista delle verifiche 
periodiche. Il lavoro realizzato ha consentito alla maggioranza degli 
allievi di raggiungere risultati scolasticamente accettabili. 
Attualmente occorre notare che per un gruppo di allievi, 
l’apprendimento, pur scolasticamente apprezzabile, è essenzialmente 
a carattere mnemonico-ripetitivo. Nella classe tuttavia si evidenziano 
comunque le personalità di ragazzi che, grazie alle loro doti intuitive e 
critiche, alla curiosità intellettiva, padroneggiano concetti e nozioni e 
sono in grado di cogliere analogie e differenze e di esprimere delle 
interessanti osservazioni personali con linguaggio appropriato. 
 
4.  Rapporti con le famiglie 
 
I genitori sono affluiti con regolarità agli incontri settimanali e ai due 
ricevimenti pomeridiani, spinti principalmente dal desiderio di 
conoscere gli esiti del profitto scolastico dei figli. Essi hanno voluto 
discutere anche del rapporto fra docente ed allievi, dei ritmi di 
apprendimento e dei criteri di valutazione. 
 
5. Osservazioni sui libri di testo 
 
Il libro di testo adottato si è rivelato adeguato.  
 
6. Verifica del lavoro 
 
Ho verificato l’efficacia dell’intervento didattico mediante colloqui in 
itinere con gli studenti, durante i quali ho esplicitato le ragioni delle 
mie scelte e contemporaneamente ho cercato di comprendere le 
esigenze espresse e di soddisfarle, nei limiti ovviamente di una 
didattica non estemporanea ma strutturata e finalizzata alla 
educazione dei giovani. 
 
Pordenone, 9 giugno 2018. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 

 La filosofia cristiana: mistici e dialettici.Agostino e il primato della fede. 
 La lotta alle eresie; lapsi, manichei, ariani ed alessandrini.  

Agostino: la disputa con Pelagio, la Grazia, la Fede, la Ragione. Fede ed opere 
per la salvezza. La via della santità.  

Prova ontologica di Sant'Anselmo. Le vie per la dimostrazione dell'esistenza di 
Dio, prova cosmicoteologica.  

Gli universali: il concetto di universale, il realismo di Champeaux, il 
trascendentale di Tommaso, il concettualismo di Abelardo; il nominalismo di 
Roscellino.  

Gli universali, Occam e la suppositio.  

I caratteri generali nell'Umanesimo-rinascimento. La concezione dell'uomo, il 
rapporto ragione e religione. Homo faber. la classicità.  

 L'umanesimo civile: Leonardo Bruni, Coluccio Salutati, Leon Battista Alberti; 
filologia e classicità, Lorenzo Valla. L'umanesimo religioso, Nicolò da Cusa, 
l'infinito come coincidentia oppositorum.  

Pico della Mirandola. Il neoplatonismo di Marsilio Ficino. Anima copula mundi. Il 
materialismo di Pomponazzi.  

 Pietro Pomponazzi, l'anima mortale.  Bernardino Telesio: de rerum naturae 
iuxta propria principia.  

 La Grazia  

Le dottrine cosmologiche.  

Giordano Bruno . L'Infinito spazio. La bestia trionfante.  

 Mens super omnia e mens insita omnibus. Lo spaccio della bestia trionfante.  

 Bacone. le tabelle della presenza, dell'assenza e della deviazione. Instatiae 
crucis. Determinazione della legge scientifica.  

 Galileo Galilei: Il mondo e i suoi alfabeti, il Saggiatore.  

 Il metodo galileiano.  
Hobbes, il metodo scientifico.  

Cartesio, il metodo scientifico: res cogitans e res extensa.  

Il processo per gradi del metodo scientifico di Cartesio.  

La filosofia politica.  
Bodin, la sovranità e l'assolutismo.  
Machiavelli, Virtù, Principato e Principe, la Repubblica.  

 I diritti naturali dell'uomo, Altusio. Il contratto sociale, Grozio.  

Puffendorf, i tre patti.  

Riflessioni sull'attentato di Parigi e le reazioni della Francia. Il contratto sociale, 
efficacia ed effetti nell'odierna società civile e politica.  

Hobbes, il De cive: dallo stato di natura allo Stato.  

il Leviatano, poteri del sovrano e doveri dei sudditi. Locke, lo stato di natura e i 
diritti di natura.  

 Locke. Il Parlamento, potere sovrano e sovranità. Il potere esecutivo, i poteri 



ordinari.  

Il potere esecutivo, poteri ordinari e straordinari. 
 L'ordine giudiziario. Religione di Stato.  

Rousseau, il Contratto sociale.  

 Cartesio: il dubbio iperbolico e metodico; il "Cogito"; le idee avventizie, fattizie, 
innate.  

 Le prove dell'esistenza di Dio. Dio garante di verità dell'Io e del Mondo. 
Inesistenza del Genio maligno. Le obiezioni di Hobbes e di Arnault.  

Il dualismo; l'errore come difetto della volontà; eliminazione del dualismo.  
La glandola pineale, spiriti animali, generazione delle idee fattizie e avventizie. 
Richiamo del meccanicismo e del metodo scientifico.  

 Le passioni, la morale provvisoria e la morale definitiva.  
Le obiezioni di Geulincx, l'occasionalismo. Pascal, l'esistenza di Dio e la fede.  

 Locke, l'empirismo.  

 Le idee di sensazione e le idee di riflessione.  

 Le idee semplici e idee complesse, le idee di modo, di relazione e di sostanza.  

 Spinoza.  
La sostanza e i suoi attributi, pensiero ed estensione. I modi della sostanza.  

Il determinismo in deus e in natura.  

Natura naturans e natura naturata, L'aspetto dinamico della sostanza. Le 
passioni, il conatus. lo Stato.  

Leibniz. La monade e i corpi.  

 Meccanicismo e vitalismo; Spazio e tempo come condizioni formali dei concetti; 
Dio come demiurgo e creatore di monadi.  

Percezione ed appercezione, la appetizione, l'armonia prestabilita, monadi 
corpo, monadi anima e monadi spirito, il rapporto tra l'anima e il corpo. Verità di 
fatto e verità di ragione.  

 Ragion sufficiente e identità degli indiscernibili.  
I princìpi dell'Illuminismo.  

 I materialisti: D'Holbach, Hélvétius, Meslier, De Sade. La Mettrie e l'uomo 
macchina. il sensismo di Condillac. Toland. Il polipo di Trembley; la teoria degli 
spermatozoi .   

Rousseau, pedagogia e religione.   

 Hume. Impressioni ed idee. Somiglianza e contiguità; causa-effetto. Abitudine e 
credenza. L'immaginazione libera.  

 Kant.  
Il problema fra io e mondo, la rivoluzione copernicana.  

 I prolegomeni: i giudizi.  

 I giudizi. Il trascendentale. L'estetica trascendentale, le forme a priori di spazio 
e tempo.  

Intuizione empirica e intuizione pura; 
Il concetto, forme trascendentali e fenomeni; le categorie, gli ambiti delle 
categorie.  



 il concetto puro e il concetto empirico.  

 Gli schemi trascendentali.   

 La dialettica trascendentale.  

Critica della ragion pratica. massime ed imperativi.  
Imperativo ipotetico ed imperativo categorico. I criteri-comandamenti 
dell'imperativo categorico.  

 I postulati della ragion pratica: libertà, immortalità dell'anima. esistenza di Dio. 
Funzione regolativa. La felicità  

 Critica del giudizio: urteil e urtelisckraft; giudizio determinante e giudizio 
riflettente; il bello e il sublime, sublime matematico e sublime dinamico.  

Giudizio teleologico, il regno dei fini.  
Storia, filosofia e Stato. Per la pace perpetua.  

Reinhold, la coscienza. L'essere è rappresentazione.  

L'Idealismo, ragione e sentimento. Io universale e mondo. 
 L'Assoluto. La dialettica dell'Assoluto.  

 Hegel. religione e filosofia.  
Critica al formalismo (Kant e Fichte) e critica all'Assoluto di Schelling.  

 La dialettica dell'essere: il divenire; in sé, per sé, in sé e per sé.  
L'assoluto come sintesi di essenza e fenomeno.  

Coscienza e Autocoscienza. 
 Le figure dell’Autocoscienza.  

 La coscienza infelice, l’ idea.  
La dialettica hegeliana, contributi vichiani.  
La storia della filosofia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI STORIA 
 
Classe: 4^Ac                                                  Prof. Michele CASELLA 
 
1. Svolgimento dei programmi 
 
Ho svolto i programmi di storia così come era stato preventivato nel 
piano annuale di lavoro ed ho completato la trattazione dei contenuti 
previsti.  
Nel corso dell’anno scolastico ho sfruttato tutte le opportunità per 
operare dei collegamenti interdisciplinari fra le materie da me 
insegnate e, seppure in maniera non sistematica e programmata, ho 
rilevato tutti i nessi possibili con le letterature e la storia dell’arte. 
Ho costantemente guidato gli studenti alla conoscenza, presentando 
loro gli argomenti, mediante spiegazioni, schematizzazioni alla 
lavagna, immagini e filmati acquisiti in diretta via web e proiettati nel 
corso dell’intervento didattico. A ciò ho fatto seguire delle discussioni, 
spesso  guidate, finalizzate a chiarire i concetti e ad approfondire le 
questioni, al fine di favorire un apprendimento che risultasse saldo e 
duraturo, radicato nella padronanza dei concetti e non solo nel 
possesso di aride nozioni. 
 
2. Verifiche e valutazioni 
 
Come per filosofia. 
 
3. Profitto medio raggiunto e giudizio sulla classe 
 
Gli studenti si sono applicati allo studio con impegno, per alcuni di 
loro esso è risultato più intenso in vista delle verifiche periodiche.   
I risultati conseguiti sono scolasticamente soddisfacenti. Per un 
gruppo di allievi, l’apprendimento è essenzialmente a carattere 
mnemonico-ripetitivo. 
 
4. Rapporti con le famiglie 
 
Come per filosofia. 
 
5. Osservazioni sui libri di testo 
 
Come per filosofia. 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 

 Le guerre di Luigi XIV.  

 Guerra di successione spagnola. trattato di Utrecht.  

 Guerra di successione polacca. Jus sanguinis e jus soli.  

 Guerra di successione austriaca. Le patenti reali di Giuseppe I, la 
successione di Carlo VI, la Prammatica sanzione, la guerra.   

La successione di Filippo V di Borbone. Carlo da Parma a Napoli. La 
successione a Napoli, Ferdinando IV.   

La successione di Carlo III a Napoli. 
 L'Illuminismo, princìpi generali.  

Illuminismo. La politica, la divisione dei poteri e diritti naturali; la religione, 
ateismo, deismo, teismo.  

 La soppressione del maggiorascato.  

Illuminismo, l'economia. Prima rivoluzione industriale, recinzioni, 
razionalizzazione delle coltivazioni, artigianato.  

La fisiocrazia di Quesnay, il commercio dei grani per Galiani.  

 L'economia industriale, la dottrina di Smith.  

Il dispotismo illuminato.  

Le riforme illuminate di Federico II di Prussia: catasto e codice.  
Caterina II di Russia, la storia personale, le riforme: catasto e duma. 
 La ribellione di Pugacev.  

 Le riforme di Maria Teresa d'Asburgo . Giuseppe II e il giuseppismo.  

Le riforme illuminate in Toscana e a Napoli.  
Bernardo Tanucci. Il falansterio di Ferdinandopoli.  

 Le condizioni delle colonie americane dell'Inghilterra. Le tasse per le 
colonie, il pretesto della rivoluzione.  

 La rivoluzione americana. Il pretesto, la guerra di indipendenza. La pace di 
Versailles. Gli Stati Uniti indipendenti.  

 La Costituzione degli Stati Uniti. La divisione dei poteri; poteri e ordini dello 
Stato. Il potere legislativo e il potere esecutivo. 
 L'elezione del Presidente degli Stati Uniti.  

La Costituzione degli Stati Uniti, il potere giudiziario. Confronto con la 
Costituzione italiana.  

 La società francese pre-rivoluzionaria  

Intellettuali e popolo nell'antico regime. L'Enciclopedia. I caffé.   

Condizioni politiche, sociali ed economiche della Francia dell'antico regime. 
L'assolutismo dei Borboni; i privilegi nobiliari ed ecclesiastici;  
Necker e la convocazione degli Stati generali; i quaderni di doglianza; i 
pamphléts.   

 L'apertura degli Stati generali; la questione del voto; il giuramento della 



pallacorda; l'assemblea Nazionale costituente; il vescovo Talleyrand.  

 La presa della Bastiglia.  

 Abolizione dei privilegi feudali.  

Costituzione civile del clero. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo.  
La Costituzione borghese del 1791.   

 La battaglia di Valmy. La Convenzione. Nuovi personaggi e nuovi scenari 
rivoluzionari. Proclamazione della repubblica. Il governo collettivo dei 
Comitati. Processo e morte del re Luigi XVI.  

La rivoluzione verso il terrore. L'insurrezione della Vandea. Carlotta Corday 
e morte di Marat.  

Il  comitato di salute pubblica. Calmiere dei prezzi; legge sui sospetti; il 
terrore, morte di Hébert e Danton; i tribunali del popolo.  

 La reazione di termidoro.  

La Campagna d'Italia del 1796. 
La caduta di Venezia.  

 Il trattato di Campoformido. Le spoliazioni napoleoniche.  

La campagna d'Egitto; la battaglia delle piramidi; la sconfitta ad Abukir; 
L'ammiraglio Nelson; il colpo di stato del 18 brumaio.  

Napoleone  Primo Console; le paci di Luneville e Amiens; il codice 
napoleonico, il diritto privato; la riforma costituzionale. 
Le repubbliche giacobine. 
 Ripresa della guerra.  

 Il blocco continentale.   

 Il Congresso di Vienna.  

 I Borboni di Spagna.   

 I moti a Napoli e a Torino del 1820 - 1821. I moti del 30 a Modena.  
La rivoluzione del 1830 a Parigi, la monarchia borghese degli Orléans.  

Le società segrete: carboneria, massoneria, gli adelfi.  
Il neoguelfismo e Gioberti. Cattaneo e il federalismo.  
D'Azeglio e l'ipotesi monarchica.  
La liberazione dell'America latina Bolivar e San Martin.  
Il Brasile di Pedro II. Il giovine Giuseppe Garibaldi e l liberazione 
dell'America latina.  

 Il 1848. Elezione di Pio IX e riforme. Pellegrino Rossi, gli Statuti. 
 Il 48 in Francia, la seconda repubblica  di Carlo Luigi Napoleone.  

 Il 1848 a Napoli. Lo Statuto albertino. 
 Le 5 giornate di Milano. La prima guerra di indipendenza. 
 I triumvirati; la repubblica romana. 
 La rinascita della serenissima, Daniele Manin.  

Cavour.  
Il proclama di Moncalieri.  
L'opera del ministro Cavour per l'agricoltura e l'industria.  



Il connubio.  

 La guerra di Crimea. Il trattato di Parigi. La seconda guerra di indipendenza. 
Le annessioni e le cessioni territoriali al termine della guerra.   

 L'impresa dei Mille: da Quarto al Volturno.  

 Impresa di Aspromonte. Convenzione di settembre.  
Bismarck e lo sviluppo della germania. La Zollverein. La guerra per 
Schleswig e Holstein.  

La terza guerra di indipendenza. L"annessione della Venezia Euganea 
all’Italia.   

La piccola Germania di Bismarck. 
 La guerra franco prussiana. La sconfitta di Sedan.  
La presa di Roma. Roma capitale d'Italia.  

 La Comune di Parigi.  

I problemi dell'Unità d'Italia. 
La politica della destra storica. Economia e finanze, la politica economica di 
Quintino sella.  
L'emigrazione. i problemi sociali risultanti dalla seconda rivoluzione 
industriale. 
 La piemontesizzazione.   

 

 La questione sociale nel secolo XIX: socialismo, manifesto del partito 
comunista, Prima Internazionale.  

La sinistra storica: il programma di Stradella. La politica di Depretis in 
attuazione del programma di Stradella. 
 La seconda rivoluzione industriale: innovazioni tecniche, economiche e 
conseguenze politiche e sociali.  

 

 
 Riflessioni ed informazioni sui rapporti fra islamici ed occidentali.  

Riflessioni sulla rappresentanza politica.  

  
Sistema elettorale e democrazia; esiti elettorali ed eletti.  

 

Pordenone, 9 giugno 2018. 



DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese 

 
DOCENTE: Tiziana Dall’Acqua 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è apparsa interessata alla materia. Il rapporto con gli studenti è 
stato corretto  e questo ha permesso  uno svolgimento regolare e proficuo  
di quanto era stato pianificato per l’anno in corso. E’ emerso un gruppetto con 
buone/ottime capacità linguistiche. Per qualcuno il cammino richiede ancora 
un maggiore lavoro di consolidamento. 
Lodevole la grande partecipazione  ai progetti offerti dalla scuola. 
 
 
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER FCE TUTOR, 
Zanichelli 2012, sono state svolte le seguenti unità : 
 

TITOLO COMMUNICATION AND TECHNOLOGY  

ABILITA’ Saper descrivere oggetti 
Saper esprimere la propria opinione 

CONOSCENZE Passive- all tenses 
Have something done 
So- such 
As, like, such as 
Vocabulary: SCIENCE AND TECHNOLOGY 

COMPETENZE FCE Speaking : part 2 
FCE Listening: part 3 
Scrivere un abstract (B2) 

 

TITOLO NATURE  

ABILITA’ Saper dare informazioni su un luogo/oggetto 
Saper portare esempi 
Saper esprimere la propria opinione 
Saper descrivere immagini (sfondo,atmosfera,dettagli) 

CONOSCENZE Modals of certainty 
Prefer 
Would rather 
Had better 
Relatives 
Vocabulary: THE WEATHER AND NATURAL EVENTS 
 TOWNS AND CITIES 

COMPETENZE Articolo di giornale (B2) 
FCE Speaking: part  3 and 4 



FCE Listening: part  2 

 

TITOLO CHALLENGES  

ABILITA’ Saper descrivere una situazione 
Saper aggiungere esempi anche personali 
Saper esprimere la propria opinione 
Saper concludere 

CONOSCENZE Gerunds and Infinitives 
Phrases for opinions, taking the discussion forward, 
agreeing, disagreeing, concluding 
Vocabulary : SPORT AND FITNESS 

COMPETENZE FCE Listening: part 1 
FCE Speaking: part 3 and 4 
FCE  Writing : a story 

 

TITOLO RELATIONSHIPS  

ABILITA’ Saper riportare affermazioni , ordini e domande. 

CONOSCENZE Reported speech 
Vocabulary: FAMILIES AND IMPORTANT EVENTS 

COMPETENZE FCE Speaking : part 1 
FCE  Listening : part 4  

 

TITOLO CRIME  

ABILITA’ Saper portare avanti una conversazione aggiungendo 
informazioni a favore e contro 
Saper concludere 

CONOSCENZE Third Conditional -Wishes 
Word formation – nouns 
Useful phrases 
Vocabulary : CRIME AND THE LAW 

COMPETENZE Saggio  (B2) 
FCE Listening: part  3 
FCE Speaking: part 2 

 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,sono state svolte le  
seguenti unità: 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE PER OGNI UNITA’: 
 

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 



 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Leggere e commentare articoli di giornale; 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 
 THE PURITAN AGE  
 

History and society The Stuart Dynasty 
Oliver Cromwell and the Civil War 
The Puritan Mind 

The literary contest The epic poem 

Authors John Milton   

Text Bank from PARADISE LOST ‘Satan’s speech’ p.72  

Linking Literatures Milton’s Satan vs Dante’s Satan (Inferno, Canto 
XXXIV- lines 16-52) 

Internet CROMWELL by Ken Hughes 

                                                                                                                     
THE RESTORATION  
 

History and society Charles II and James II 
The Glorious Revolution 
The Bill of Rights 

Reading Documents from the BILL OF RIGHTS (fotocopia) 

                                                                                                                      
THE AUGUSTAN AGE  
 

History and society The Hanovers 
The Rise of Journalism 
The Coffeehouse 
The rise of political parties 

A modern perspective British political institutions 
Popular and quality papers 

The literary contest The rise of the novel 

Authors D. Defoe, J. Swift 

Art W.Hogarth: “Gin Lane”, “Marriage à la mode”, “ A 
Rake’s Progress” 

Text Bank from ROBINSON CRUSOE ‘Man Friday’ p. 85 
from GULLIVER’S TRAVELS ‘ Man, a pernicious race’ 
(fot.) 
from A MODEST PROPOSAL (fot.) 

Internet BARRY LYNDON  by S. Kubrick 

   



                                                                                                                     
THE PRE-ROMANTIC  AND ROMANTIC AGE 
 

History and society An age of revolutions 

The literary contest Poetry 
Emotion vs reason 

Authors W. Blake, W. Wordsworth, S.T.Coleridge,  Byron, 
J.Keats 

Text Bank ‘London’ p.10 
‘Daffodils’ p. 117 
‘ The Rime of the Ancient  Mariner’ part 1 p.120 
‘Bright Star’ p. 130 

 
THE VICTORIAN AGE  
 

History and society The early Victorian Age 
Victorian reforms 

The literary context The Victorian Novel 

Authors C.Dickens, R.L.Stevenson, O. Wilde. 

Text Bank from OLIVER TWIST  ‘Oliver wants some more’ p.158 
from THE STRANGE CASE OF DR.JEKYLL AND MR 
HYDE ‘  ‘The story of the door’ p. 179 
from THE PICTURE OF DORIAN GRAY ‘ Dorian’s 
death’ p. 187 

Architecture THE CRYSTAL PALACE 

Internet ‘OLIVER TWIST’ by Roman Polanski 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

 Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

 Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

 Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte; 

 Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

 Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libri di testo 

 Fotocopie articoli di giornale 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE) 



 Uso di DVD e CD 

 Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati 

 Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

 Prove di ascolto 

 Test di vocaboli 

 Varie tipologie di testo scritto: articolo e saggio. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal POF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata  calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie FCE 
sono state usate per la produzione libera. La valutazione ha tenuto conto  
anche del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei 
compiti per casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 



MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe
La scolaresca ha evidenziato una situazione eterogenea sia a livello di abilità
e conoscenze, sia nella partecipazione alle attività didattiche. In taluni casi il
metodo  di  lavoro  è  risultato  mnemonico,  ancora  disorganizzato  e  poco
efficace,  si  sono riscontrate  difficoltà  nella  ricerca di  strategie  risolutive ai
problemi.  Alcuni  allievi,  a  causa  di  un  impegno  discontinuo  e  della
superficialità nell'approccio alla disciplina, non sono riusciti a conseguire gli
obiettivi  minimi  mentre  altri  hanno  dimostrato  partecipazione,  interesse,
regolare  applicazione  nello  studio  e  diligenza  nello  svolgimento  delle
consegne ottenendo un profitto da considerare sicuramente soddisfacente.
Gli  allievi,   anche  se  in  modo  diversificato,  hanno  acquisito  le  seguenti
competenze:

• Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di 
calcolo

• Saper operare con il simbolismo matematico
• Saper costruire procedure di risoluzione di un problema
• Saper applicare il metodo logico-deduttivo
• Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze
• Saper risolvere problemi per via sintetica e per via analitica 

Pur persistendo eterogeneità nel profitto la maggior parte degli  allievi è in
grado di

 rielaborare consapevolmente i concetti e  i procedimenti
 utilizzare  una  corretta  terminologia  che  consenta  di  esprimere  con

chiarezza, ordine e sintesi gli argomenti trattati
 risolvere autonomamente problemi scegliendo le tecniche più opportune

Programma svolto  (elencato per moduli tematici )

Goniometria
Misurazione degli angoli in gradi e radianti
Definizione e studio delle funzioni goniometriche fondamentali: seno,
coseno, tangente e cotangente
Relazioni fondamentali della goniometria
Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli
Angoli o archi associati
Formule goniometriche (addizione e sottrazione, duplicazione, bise-
zione, parametriche, prostaferesi e Werner)
Identità goniometriche
Equazioni goniometriche elementari
Equazioni goniometriche riconducibili ad elementari
Equazioni lineari in seno e coseno
Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno
Disequazioni goniometriche elementari



Trigonometria piana
Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli
Risoluzione di un triangolo rettangolo
Risoluzione dei triangoli qualsiasi
Teorema della corda
Teorema dei seni
Teorema del coseno (o di Carnot)

Le funzioni 
     Definizione e classificazione di una funzione
     Proprietà  delle  funzioni  (funzioni  iniettive,  suriettive,  biunivoche,
periodiche, crescente, decrescente
     Dominio di una funzione
     Simmetria di una funzione (pari, dispari)

 Definizione di funzione esponenziale
     Grafico della funzione   esponenziale
     Equazioni e disequazioni esponenziali
     Definizione di logaritmo  e funzione logaritmica
     Grafico della funzione logaritmica
     Proprietà dei logaritmi
     Equazioni e disequazioni  logaritmiche  

Metodologia e strumenti didattici 

Gli allievi sono stati educati ad imparare sia partendo da situazioni ed esempi
concreti  che da  conoscenze pregresse,  sono stati  approfonditi  i  vari  temi
stimolando  l’intuizione  e  le  capacità  di  rielaborazione  autonoma,
consolidando le tecniche apprese con esercizi e applicazioni. Le lezioni sono
state  impostate  mirando  al  coinvolgimento  degli  allievi  in  modo  tale  da
renderli soggetti attivi del processo di insegnamento/apprendimento. Al fine di
spingere  gli  allievi  verso  un  approccio  basato  essenzialmente  sul
ragionamento e l’elaborazione personale si è evitato di utilizzare metodi di
presentazione degli argomenti costituiti da schemi rigidamente strutturati. Le
conoscenze acquisite sono state utilizzate in esercizi e problemi scelti non
per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per  stimolare  e  verificare  le
capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale,
la scelta delle modalità più opportune per conseguire il risultato. A tal fine si
sono utilizzati i seguenti strumenti didattici:

 libro di testo: Manuale di algebra, vol. 3  e vol. 4  Bergamini - Trifone - 
Barozzi ed. Zanichelli

  strumenti multimediali



Attività di sostegno e recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico  hanno  incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti sono stati un ulteriore
momento di chiarimento e approfondimento.

Strumenti di verifica

Per la verifica del  livello di apprendimento degli argomenti sono stati effettua-
ti test  a domande aperte e risoluzione di esercizi e interrogazioni orali;  per la
valutazione complessiva si è tenuto conto anche degli  interventi ed approfon-
dimenti fatti dagli allievi e  di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli stu-
denti sono stati  sottoposti in itinere. Gli allievi sono sempre stati preventiva-
mente informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto delle veri-
fiche. 

Criteri di valutazione

La  valutazione  complessiva  si  è  basata  sull'intero  percorso  formativo
dell'allievo  tenendo  conto:  dell'interesse  e  dell'impegno  dimostrato,  della
costanza  nello  studio,  della  puntualità  nello  svolgimento  delle  consegne.
Inoltre al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati
sulla analisi dei seguenti indicatori:

 uso corretto del formalismo e del linguaggio
 grado di conoscenza degli argomenti richiesti
 grado di approfondimento delle tematiche trattate
 coerenza nell’ordine espositivo e grafico
 chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo
 corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica
 atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei

risultati ottenuti.



MATERIA: FISICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento della classe è stato di discreto
interesse per le tematiche affrontate con una motivazione ed un clima di at-
tenzione in classe esteso a quasi tutti gli alunni. Mediamente la classe ha evi-
denziato  disponibilità all’ascolto e diligenza nello svolgimento delle consegne.
I risultati conseguiti dagli allievi sono eterogenei:  vanno evidenziate, però, al-
cune situazioni di fragilità, dovute a carenze pregresse o al metodo di lavoro di-
sorganizzato e poco efficace in contrapposizione  alcun allievi diligenti e impe-
gnati che  hanno conseguito risultati più che soddisfacenti.
Gli  allievi,   anche  se  in  modo  diversificato,  hanno  acquisito  le  seguenti
competenze:

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle tra-
sformazioni di energia 

• Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e le tecniche appro-
priate

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà na-
turale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema
e di complessità

• Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e le tecniche appro-
priate

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà na-
turale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema
e di complessità

• Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e le tecniche appro-
priate

Programma svolto  (elencato per moduli tematici )

Meccanica
La gravitazione universale
Le leggi di Keplero

Meccanica dei fluidi
I fluidi
La  pressione nei fluidi
La legge di Stevino
Il principio di Pascal
Il principio dei vasi comunicanti
Il principio di Archimede
Pressione atmosferica
Corrente di un fluido
Equazione di continuità 



Termologia e termodinamica
Termometria e calorimetria.
Dilatazione lineare,superficiale, volumica dei solidi, liquidi.
Equazione di stato del gas perfetto.
Temperatura e termometri. Scale termometriche.
Calore.
Legge della conduzione.
Moto browniano.
Pressione del gas perfetto.
Energia interna.
Passaggi di stato.
Umidità relativa.
Equazione fondamentale della calorimetria.
Meccanismi dello scambio termico.
Proprietà dei gas.
Principi della termodinamica.
Entropia.

Fenomeni ondulatori 
Caratteristiche generali delle onde
Principali fenomeni della propagazione delle onde
Le leggi della riflessione e della rifrazione

Metodologia e strumenti didattici 

Gli allievi sono stati educati ad imparare sia partendo da situazioni ed esempi
concreti  che da  conoscenze pregresse,  sono stati  approfonditi  i  vari  temi
stimolando  l’intuizione  e  le  capacità  di  rielaborazione  autonoma,
consolidando le tecniche apprese con esercizi e applicazioni. Le lezioni sono
state  impostate  mirando  al  coinvolgimento  degli  allievi  in  modo  tale  da
renderli soggetti attivi del processo di insegnamento/apprendimento. Al fine di
spingere  gli  allievi  verso  un  approccio  basato  essenzialmente  sul
ragionamento e l’elaborazione personale si è evitato di utilizzare metodi di
presentazione degli argomenti costituiti da schemi rigidamente strutturati. Le
conoscenze acquisite sono state utilizzate in esercizi e problemi scelti non
per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per  stimolare  e  verificare  le
capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale,
la scelta delle modalità più opportune per conseguire il risultato. A tal fine si
sono utilizzati i seguenti strumenti didattici:

• libro di testo: Le taiettorie della fisica vol. 2 Zanichelli editore
• laboratorio di fisica 
• strumenti multimediali



Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico  hanno  incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti sono stati un ulteriore
momento di chiarimento e approfondimento.

Strumenti di verifica

Per la verificare del  livello di apprendimento degli argomenti sono stati effet-
tuati test a risposta multipla e/o a domande aperte e risoluzione di esercizi e
interrogazioni orali; inoltre sono state valutate le relazioni redatte a seguito del-
le esperienze di laboratorio e per la valutazione complessiva si è tenuto conto
anche degli  interventi e delle relazioni di laboratorio  stilate a seguito delle
esperienze svolte e  di  brevi  interrogazioni  specifiche alle quali  gli  studenti
sono stati  sottoposti in itinere. Gli allievi sono sempre stati preventivamente
informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche. 

Criteri di valutazione

La  valutazione  complessiva  si  è  basata  sull'intero  percorso  formativo
dell'allievo  tenendo  conto:  dell'interesse  e  dell'impegno  dimostrato,  della
costanza  nello  studio,  della  puntualità  nello  svolgimento  delle  consegne.
Inoltre al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati
sulla analisi dei seguenti indicatori:

 uso corretto del formalismo e del linguaggio
 grado di conoscenza degli argomenti richiesti
 grado di approfondimento delle tematiche trattate
 coerenza nell’ordine espositivo e grafico
 chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo
 corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica
 atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei

risultati ottenuti.
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Verifica del Piano di Lavoro della classe IVAC 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe: 
 
La classe ha dimostrato discreto interesse per la materia e collaborato alla 
realizzazione degli interventi didattici con pertinenza linguistica e osservazioni 
stimolanti. 
Il cambio nell’assegnazione del docente di questa disciplina ha comportato, a 
inizio anno, la necessità di impiegare tempo per un necessario lavoro di 
raccordo, soprattutto rispetto alle mutate modalità della proposta didattica. 
Questo è costato agli allievi maggiore fatica, che hanno affrontato 
complessivamente con positività e adeguatezza.  
Talvolta si è resa necessaria la reiterazione di contenuti e la trattazione 
puntuale delle esercitazioni; per questo motivo non è stata possibile una 
trattazione più ampia del programma di biologia. 
Si sono sempre dimostrati estremamente educati e rispettosi dei ruoli e 
messo in campo buone capacità di concentrarsi nei tempi scolastici  
Il lavoro di approfondimento domestico è migliorato nel corso dell’anno 
scolastico e si è rivelato complessivamente adeguato, sebbene non per tutti 
costante o eccessivamente orientato alle verifiche. 
Le potenzialità di alcuni studenti, supportate da spiccato interesse, 
consapevolezza, curiosità intellettuale e costanza, hanno permesso il 
conseguimento di risultati buoni. Un piccolo gruppo di allievi ha invece 
incontrato difficoltà nella comprensione dei meccanismi che sottendono alla 
disciplina, conseguendo obiettivi più modesti ma comunque sufficienti. 
 
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le 
seguenti competenze e conoscenze 
 
 
Competenze 
− Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 

analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina; 
− Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche (competenza 
raggiunta solo da parte della classe); 

− Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia e della materia, a partire da osservazioni, analisi 
di dati o dall’esperienza (competenza raggiunta solo da parte della 
classe); 
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− Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
(competenza raggiunta solo da parte della classe); 

− Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 

− Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
− Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente.  
 
Conoscenze 
CHIMICA 
− Revisione dei concetti fondamentali di chimica quale prerequisito per lo 

svolgimento del programma del presente anno scolastico (la mole, la 
configurazione elettronica, la tabella periodica, legami chimici, le forze 
intermolecolari, la forma delle molecole).  

− Le soluzioni: la solubilità, soluzioni sature, le soluzioni elettrolitiche e il pH, 
le reazioni di neutralizzazione, misura della concentrazione (molarità, 
molalità, percentuale in peso e volume), esercizi sulle concentrazioni. Le 
proprietà colligative delle soluzioni 

− Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e i calcoli stechiometrici, 
reagente limitante e in eccesso, resa di una reazione, i tipi di reazioni.  

− La velocità di reazione: i fattori che influiscono sulla velocità di reazione, 
teoria degli urti, energia di attivazione. 

− L’equilibrio chimico: equilibrio dinamico e costanti di equilibrio, il principio 
di Le Chatelier, equilibrio di solubilità, esercizi sugli equilibri. 

− Acidi, basi: teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry; costante di dissociazione; 
prodotto ionico dell'acqua; forza di acidi e basi, calcolo del pH; esercizi su 
soluzioni acide e basiche. 

− Le ossido-riduzioni: cosa sono, come si riconoscono, generalità sulle 
procedure per il bilanciamento. 

 
BIOLOGIA 
− Sistema scheletrico; 
− Sistema muscolare. 
 
Strategie didattiche 
Si è dato spazio ad attività che hanno coinvolto attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate e cooperative learning, tutoring tra pari, problem-based 
learning, ricerche bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e 
audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
La scelta è stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante, tenuto conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
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Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche attraverso: 
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente. 
Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Sono stati oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra elencate 
e i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari prodotte 
dallo studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti; 
 
Per gli allievi che hanno dimostrato particolare interesse e padronanza nella 
disciplina, sono state predisposte attività di tutoraggio per il recupero tra pari.  
 

 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2017-2018  -  prof.ssa C.Manganaro 
Verifica - PIANO  DI  LAVORO: 4Ac  LICEO  CLASSICO 
 
La classe, di 21 allievi, nel corso dell’anno ha mostrato interesse e curiosità 
nei confronti della disciplina, l’atteggiamento di collaborazione e condivisione 
ha generato una atmosfera ed un lavoro positivi, anche se non hanno sempre 
dimostrato entusiasmo e spirito di iniziativa data la loro natura generalmente 
tacita. Svolgono gli incarichi assegnati in modo diligente ma mai personale, 
con l’eccezione di alcuni allievi particolarmente interessati ad un 
approfondimento autonomo e personale. Gravi e pesanti ripercussioni 
sull’andamento scolastico e la continuità didattica hanno avuto le continue e 
varie assenze per scuola-lavoro o legate a progetti e attività inerite via via in 
itinere e non programmate. Nel complesso il gruppo ha costruito un bagaglio 
di conoscenze e competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti e del 
lavoro dei prossimi anni. Sono state svolte 46 ore di attività in classe su 66 
previste . 
L’attività didattica si è svolta, nel tempo disponibile, per quanto possibile con 
una certa regolarità, e con le metodologie indicate in programmazione 
giungendo ad un soddisfacente livello di avanzamento dell’attività didattica 
programmata, senza sacrificio di fasi di stabilizzazione e riflessione sui 
contenuti proposti. Le maggiori difficoltà incontrate sono legate alle continue 
assenze dell’intera classe, di parti di essa consistenti per scuola-lavoro e/o 
altre attività non programmate. L’articolazione delle lezioni, riferita al 
programma Ministeriale sintetizzato nel POF, ha previsto la seguente 
scansione e approfondimenti: 

 Il Trecento fra architettura, pittura e scultura (sett-ott-nov) 

 Le grandi trasformazioni del primo Rinascimento (nov-dic-gen-feb) 

 I maestri del secondo Rinascimento (mar-apr) 

 Manierismo, Barocco (apr-mag-giu)  
Percorsi tematici: la Biennale di Arte di Venezia (presentata loro a nov dalla 
5Dc); I cinque sensi fra 400 e 600; la città ideale, percorso su realtà, utopia e 
urbanistica fra 300 e 600; le tecniche artistiche: il vetro, i sistemi costruttivi in 
architettura; La trattatistica; l’Impero dell’occhio: immagini e inganni in 
prospettiva Masaccio, Bramante, Borromini e Palladio (in inglese); la pittura 
fiamminga fra 400 e 600; lettura e uso delle mappe, cartine e planimetrie. 
Orientamento, lavoro e stage: discussione e chiarimenti. Le immagini della 
cronaca: riflessioni e discussioni. Sviluppo della attività sull’UDA. 
Preparazione alla gita scolastica, visite a Illegio ‘Gli amanti’ e Mantova. 
Attività Fai Polcenigo, Teatro Verdi e Sacile. Conferenze di arte Moderna e di 
Restauro dei materiali. Le verifiche e la valutazione hanno seguito i parametri 
indicati nel Piano di Lavoro iniziale.  



I.I.S "G.Leopardi - E.Majorana”
Liceo classico-scientifico-scienze umane

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Anno Scolastico 2017/2018

DOCENTE Raffaella Belfiore
MATERIA Scienze Motorie e Sportive
CLASSE 4A classico

1 OBIETTIVI RAGGIUNTI

A) Sono stati raggiunti dalla maggior parte degli allievi i seguenti obiettivi specifici
della
materia tradotti in capacità, conoscenze e competenze:
1. L’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività 
motorie e
sportive, di espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e 
stabile;
2. il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, 
intesa anche
come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati ed 
individuare i
nessi pluridisciplinari;
3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona 
attraverso
l’affinamento della capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni 
neuromuscolari;
4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando 
spazio
alle attitudini e propensioni personali, favorisca l’acquisizione di capacità 
trasferibili
all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute);
5. l’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e
l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello 
sport.

B) Riguardo agli obiettivi educativi si rileva che la classe, nel complesso, ha 
raggiunto
quelli indicati dal consiglio di classe e specificamente per la disciplina:
1. Sviluppo di sane abitudini di previdenza e di tutela della salute: cura ed igiene
personale; riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e



benessere; mettere in atto nello sport e nella vita comportamenti equilibrati dal 
punto di
viste fisico, emotivo e cognitivo.
2. Conseguimento di capacità sociali e di rispetto per gli altri: capacità di vivere il 
proprio
corpo in termini di dignità e di rispetto; comprendere il ruolo del corpo in ambito 
sociale,
per riconoscerne la valenza sia a livello personale sia a livello comunicativo come 
avviene
in campo sportivo e nel linguaggio del corpo.
3. Conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante 
l’esercizio
fisico e gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e 
la
prevenzione delle malattie:
  a) avvertire ciò che avviene durante e dopo l’esercizio fisico;
  b) considerare le modificazioni auxologiche e psicologiche proprie dell’età 
adolescenziale

2 CONTENUTI
La programmazione iniziale è stata realizzata quasi nel complesso, con il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati sia in ambito pratico 
sia teorico. E’ necessario mettere in evidenza l’ottima risposta partecipativa degli alunni, 
indipendentemente dalle attività loro proposte in palestra. Nello specifico si è svolto un 
programma principalmente teso a sviluppare e consolidare tutti gli elementi aggreganti che 
possono essere messi in evidenza con l’attività motoria. 
Al di la del necessario condizionamento organico (  potenziamento aerobico generale,  
potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità),andature ginnastiche 
ed esercizi di coordinazione, esercizi con attrezzi,esercizi di mobilità articolare, equilibrio e 
destrezza,esercizi di tonificazione muscolare,esercizi di stretching) affrontato durante tutto il 
primo quadrimestre e protratto nel tempo per tutto l’anno scolastico prevedeva, il programma 
ha sviluppato l’approfondimento teorico e pratico dei giochi di squadra (Pallavolo, 
Pallacanestro ) .Gran parte del tempo è stato dedicato ad approfondire gli aspetti 
fondamentali dei movimenti tecnici sia gli aspetti del gioco. 
La classe ha partecipato ad un corso di Shatzu tenuto da una esperto esterno.

3 METODI,SPAZI E MEZZI
Il metodo di lavoro portato avanti in palestra durante il corso dell’anno, si è sviluppato 
principalmente sull’approfondimento di ogni tema motorio proposto attraverso la 
sperimentazione pratica. In un secondo momento seguiva la spiegazione teorica con l’analisi 
delle difficoltà da superare e i relativi esercizi. Altre volte le esercitazioni pratiche si sono 
svolte senza interruzioni in modo da consentire agli alunni un maggiore beneficio del
movimento ludico.
I mezzi utilizzati nell’arco dell’anno sono identificati dal materiale tecnico relativo 
all’argomento trattato (pallone, canestro, ostacoli, etc).
Gli spazi messi a disposizione dalla scuola per l’attività motoria sono la palestra attrezzata ed 



il cortile esterno adiacente. Sono stati utilizzati entrambi siti in funzione dell’argomento trattato
e delle condizioni meteo.

4 VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione, coerentemente al principio che importante è “la persona che fa” e 
non
“quello che fa”, non si è basata esclusivamente sul livello della prestazione 
motoria e
sportiva, ma ha tenuto conto del comportamento, dell’impegno, dei progressi 
registrati e
delle conoscenze acquisite. Pertanto, oltre alle prove oggettive di capacità e 
prestazioni,
sono state utilizzate forme soggettive di valutazione da parte dell’insegnante.
Ci si è avvalsi di: test psicomotori, esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, 
circuiti,
esercitazioni didattiche, osservazione costante del modo di vivere il movimento ed
il
progredire costante fino a riuscire a padroneggiarsi nell’ambito di un’attività 
sportiva. Si è inoltre voluto tenere in considerazione il grado di partecipazione all’attività 
pratica svolta in palestra; la disponibilità verso compagni e insegnanti, solidarietà e generosità
i quali sono valori evidenziati nei giochi sportivi.

Cordenons, 05/06/2018                                Il Docente
Prof.ssa Belfiore Raffaella
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            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

       
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 21 studenti su 21, gli 
allievi si sono dimostrati partecipi, attivi e disponibili al dialogo educativo. 
La classe, propositiva e partecipe, ha dimostrato un buon livello di impegno, 
partecipazione e interesse. Positivo il dialogo educativo, sia con la  docente 
che tra studenti. Ottimi i risultati raggiunti. 
. 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
 L'amore umano e l'amore divino: brain-storming sulla parola amore . Ascolto 
musiche e visione spezzoni film evocativi sull’amore scelti dagli studenti.  
Lettura da: "l'impronta dell'anima" di M.Gafni e da  Gibran “il 
profeta”. Perdono e tradimento. Il matrimonio cristiano. Lavoro interattivo sul 
rapporto maschi femmine in adolescenza. 
Lavoro di approfondimento sulle encicliche "Deus caritas est" e" Amoris 
Laetitia" . Visione spezzoni film: "Up".  L’amore nella Bibbia: Il cantico dei 
cantici. Lettura, commento e trascrizione in chiave moderna del testo. Il 
Natale. Introduzione allo studio dei diritti umani. Lavoro di approfondimento 
per gruppi su varie tematiche desunte dalla carta dei diritti dell’uomo. Gioco di 
ruolo sui diritti umani. Lavoro interattivo sulle regole etiche. Discussione 
argomento attualità il rispetto della sensibilità e la pubblicità pro-vita: 
implicazioni con l'etica cristiana. Domande aperte sulla religione: 
l’escatologia, chiesa e depositum fidei, la giustizia divina. Lavoro interattivo: 
"il dialogo interiore".     
Visita guidata alle chiese di Pordenone centro.  
 
COMPETENZE Lo/a studente/ssa sarà in grado di: porsi domande di senso 
in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 
contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 
apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 
religioso-cristiano.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE 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. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento è volta a favorire la partecipazione 
attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno. 



 
STRUMENTI DI VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata 
effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione 
della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte attraverso 
esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. La valutazione 
si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità 
alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati 
criticamente 
 
Totale ore di lezione 25 
 
6 giugno  2018 
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