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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

PREMESSA

Classe 4 B Classico   A.S. 2017-2018

Il  gruppo  classe  si  è  dimostrato  nel  complesso  collaborativo  e  fattivo;  la
preparazione  raggiunge  livelli  mediamente  discreti  e  non  mancano  le
eccellenze. Adeguato, per lo più, il metodo di lavoro. Nel percorso didattico-
culturale la classe ha evidenziato disponibilità all'attenzione e all'impegno, ma
è risultata poco convinta nella  volontà di  contribuire attivamente,  in  modo
propositivo, alla costruzione di un lavoro comune, che potesse corrispondere
anche agli interessi, alle domande, alle esperienze, ai problemi degli alunni,
oltre che alle esigenze strettamente curricolari. Generalmente la risposta alle
sollecitazioni e agli stimoli offerti dai diversi insegnamenti è stata silenziosa.
L'interesse,  seppure  presente,  non  ha  trovato  modo  di  esprimersi
apertamente. 
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. 
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.

 Illegio  visita  mostra  ‘Amanti:  passioni  umane  e  divine.
(21/09/2017)
 Partecipazione   a Pordenonelegge: conferenza sulla storia
degli Ebrei in FVG dal Medioevo ai giorni nostri e Mindscapes: i
paesaggi che abitano la nostra mente.
 Partecipazione alle Mattinate FAI: da cicerone e da visitatori.
 Progetto Martina  ”(interventi  di  medici  del  CRO di  Aviano
sulla prevenzione delle malattie oncologiche); (Due incontri)
 Spettacolo teatrale del CRO: Fiori Kyller
 Partecipazione  alla  conferenza  “Rosetta  una  missione
pazzesca…” e alla mostra “Imparare sperimentando”
 Organizzazione e partecipazione del pigreco day
 Partecipazione all’incontro con lo scrittore Bonazzi.
 Organizzazione e partecipazione alla “notte del classico”
 Partecipazione al convegno del certamen lucretianum
 Partecipazione alla conferenza sul teatro attraverso gli occhi
di Arlecchino



 Viaggio d’istruzione a Roma
 Visita di Mantova
 Partecipazione alla rappresentazione della Medea 
 Partecipazione  all’incontro  con  il  sopravissuto  “Giornata
della memoria”
 Partecipazione a una conferenza d’arte
 Partecipazione  a  una  conferenza   su  come  fare  ricerca
scientifica
 Partecipazione  a  una  conferenza   sul  progetto  “scuola
d’amare”
 Partecipazione alle lezioni di Storia in lingua inglese (CLIL)
 Partecipazione al corso di shiatsu
 Partecipazione di  alcuni  allievi  alle conferenze di  Atene e
Roma e di latino (Bollicine zuccherose di parole)

Inoltre alcuni allievi hanno colto le occasioni offerte dalla nostra scuola per
mettersi  in  gioco,  ampliare  le  proprie  conoscenze  e  aprirsi  a  nuove
esperienze.

 Viaggio  a  Cambridge  e  a  York  (alcuni  componenti  della
classe). 
 Partecipazione di alcuni allievi alla master class di Trieste
 Partecipazione  di  alcuni  allievi  ai  vari  Certamina  (  giochi
virgiliani, Lucrezio, olimpiadi classiche, ludi canoviani)
 Partecipazione di alcuni allievi alle olimpiadi di italiano
 Partecipazione di alcuni allievi ai corsi di potenziamento per
l’università area scientifica
 Partecipazione alla marcia di solidarietà “ un aiuto in pochi
passi” (CRO) (rappresentanti)
 Partecipazione di  alcuni  allievi  alla  giornata sulla  giustizia
internazionale
 Partecipazione di alcuni allievi alle lezioni di geopolitica del
prof. Riva
 Partecipazione  di  alcuni  allievi  agli  incontri  sull’arte  del
restauro
 Partecipazione  di  alcuni  allievi  ad  attività  di  volontariato
(insegnamento della lingua italiana ai richiedenti asilo)



MATERIA -  ITALIANO 
Docente: Loredana Brovedani  

Presentazione della classe 
Gli allievi si sono dimostrata, nel corso dell’anno scolastico, disponibili al 
dialogo educativo, nel complesso discretamente partecipi e propositivi; 
sostanzialmente adeguate le loro capacità di ascolto e di attenzione, sebbene 
il comportamento durante le ore di lezione potrebbe, a volte, essere più attivo 
e responsabile; l’interesse e la motivazione nei confronti della materia 
sembrano essere adeguate. Lo studio pomeridiano potrebbe essere svolto in 
modo più preciso e puntuale. 
Si sono dimostrati capaci nell’organizzare esposizioni in gruppi piccoli per 
consistenza numerica 
 
Verifica per competenze: 

In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti 
di materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si è fatto  costante 
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe. 
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si sono perseguite in 
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare,  
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione. 
Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del 
secondo biennio si sono promosse: 

• saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia 
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito; 

• saper mettere in relazione, sia nell’orale che nello scritto,  la produzione 
letteraria con il periodo storico 
e culturale in cui viene elaborata; 

• saper operare confronti, sia scritti che orali, tra più testi dello stesso 
autore o di autori diversi; 

• saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e 
          relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate; 

• saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale; 
• saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di 

saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di 
coesione; 

• saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione, 
realizzazione e revisione. 

Per quanto concerne le capacità/abilità disciplinari specifiche: 
• riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e 



argomentare; 
• confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 

          individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza; 
• collocare un testo all’interno della produzione dell’autore; 
• esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico 

         specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti; 
• produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente, 

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo   
capire  la propria posizione; 

• produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C e D della  prima 
prova richiesta dall’Esame di Stato. 

E per quanto concerne le conoscenze: 
• conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana 

dal Rinascimento al  Periodo romantico e i generi Ietterari più 
significativi. 

• conoscere passi di autori attinenti al periodo 
• conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in 

poesia 
• conoscere  alcuni saggi critici sugli autori studiati 

 
Organizzazione dei contenuti 

1 Il poema epico-cavalleresco (ottobre novembre) 

Dai cantari all’opera di Tasso 

• Matteo Maria Boiardo (Ripasso) 
• Ludovico Ariosto (vita e opere): La follia di Orlando (Ripasso) 
• Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia 

spirituale e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso 
 

2 Umanesimo e Rinascimento (settembre) 

L’età umanistica (storia, società, cultura, idee) 

• 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) 

 

3 Il barocco (Ottobre - 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). 

• Galileo Galilei 
• Il metodo galileiano 
• Il trattato scientifico 
• Scienza e fede: lettura della Lettera a Benedetto Castelli. 
• 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. 

 

4 L’illuminismo (dicembre) 

• L’età della Ragione. 
• Il dibattito sulle forme di governo. 
• L’Illuminismo lombardo. 
• Beccaria. 
• Parini. 

 

5 Il teatro nel Seicento e nel Settecento (dicembre - gennaio) 

• Le origini del genere drammatico: le categorie della tragedia classica. 
• Molière, Il Tartufo. 
• Le dimensioni del tragico in Alfieri. Lettura di brani antologici. 
• Carlo Goldoni e la riforma del teatro. 
• Le peculiarità linguistiche della commedia goldoniana. 
• Lettura integrale di un’opera del Goldoni. 

 

6 Il personaggio romantico (febbraio - marzo) 

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. 

 

7 I promessi sposi (marzo - aprile) 

• Il genere del romanzo storico (W. Scott). 
• A.Manzoni, I Promessi sposi (la genesi e la struttura dell’opera; la 

questione della lingua; l’intreccio; i personaggi; i luoghi). 
• È prevista la lettura domestica, oltre che dei brani antologici, di almeno 

otto capitoli del romanzo. 
 

8     Modulo Leopardi (maggio- giugno) 
• Leopardi (la genesi e la struttura dell’opera – La prima fase e la teoria 

del piacere. Lo Zibaldone di pensieri. L’infinito. – La seconda fase: 
natura e fato –  
‘ la sera del dì di festa. La terza fase. Le operette morali . I Pisano 
recanatesi, Il ciclo di Aspasia. La quarta fase. Il tramonte della luna, La 
ginestra.). 

 

9     La Divina Commedia (trasversale) 

Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di alcuni canti del 
Purgatorio e Paradiso. 

 
10  La scrittura (trasversale) 
 
Questo modulo rappresenta una sezione del percorso di educazione 
linguistica, con gli obiettivi specifici del quarto anno e quelli che dovrebbero 
essere raggiunti alla fine del ciclo scolastico. In questo percorso, rispondendo 
al rinnovato interesse per la varietà linguistica, in parte testimoniato dalla 
prima prova dell’esame di Stato, si intende rafforzare le competenze degli 
allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale, del saggio breve e dell’articolo 
di giornale.  
Allo svolgimento del modulo saranno dedicate alcune ore per esercitazioni, 
momenti di confronto, di discussione e di pratica delle varie tipologie testuali. 
La riflessione sui testi letterari, poetici e narrativi sarà condotta 
parallelamente al percorso di educazione letteraria.  
 

 



Letture consigliate 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno dovuto leggere e presentare almeno 
due libri scelti in base ai criteri di significatività e rappresentatività (verrà 
presentata una lista per orientare lo studente nel multiforme panorama della 
narrativa moderna e contemporanea; gli allievi potranno presentare libri 
diversi da quelli indicati, purché le alternative proposte rispondano alle 
caratteristiche sopra riportate). Lettura di testi sull’Illuminismo italiano e non 
(almeno un libro per ciascuno) Per il mese di ottobre si è scelto di leggere 
Pavese, La luna e i falò. 
Altri testi saranno comunicati successivamente, in conformità al programma 
in via di svolgimento ed interesse dei discenti. 
 

Attività di particolare valenza culturale 

Nel mese di settembre partecipazione della classe a ‘Pordenonelegge’  

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, laboratori di piccolI gruppo,  esercitazioni scritte ed orali, 
lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un 
testo (comunità interpretante). 

E’ stata privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il 
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione 
esclusivamente nazionale della letteratura verrà impostato un approccio 
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi 
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte. 
E’ stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali 
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori); è stata favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni 
cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e 
culturale.  
 
Strumenti didattici: 
Son stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali 
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a 
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici. 



 

Strumenti di verifica 

Nel POF 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 hanno auto la forma di colloqui, l’esposizioni di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di 
comprensione di brani, eventualmente verranno proposti questionari a 
risposta aperta o a scelta multipla.  

Le verifiche scritte sono state svolte sotto forma di elaborati in relazione agli 
ambiti testuali affrontati e alle tipologie proposte nell'Esame di Stato (prove di 
analisi del testo o saggi brevi) (Tipologie A-B-C-D) e saranno in numero 
congruo, secondo quanto indicato nel POF. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel POF 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 

Nella valutazione si è tenuto conto conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati 
• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 

esaurienti, coerenti; 
• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
• attenzione ed interesse dimostrati 
• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico 

 
Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. E’ stata considerata 



attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di 
concetti durante le interrogazioni.  

Gli allievi in difficoltà hanno potuto  inoltre usufruire del progetto di scrittura 
organizzato dalla scuola a partire dal mese di novembre. I genitori sono stati 
informati sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico, la pagella di 
fine quadrimestre e la pagellina di metà II quadrimestre. 

 
 

 



LATINO 

Docente: Maria Grazia Severino 

 

Durante quest’anno scolastico la classe è stata coinvolta in un gran numero 

di iniziative (per le quali si rimanda al lungo elenco presente nella premessa), 

oltre alle giornate dell’orientamento e alle attività di alternanza scuola lavoro. 

Tutto ciò avrà avuto sicuramente un effetto positivo nella formazione culturale 

degli studenti e avrà fornito stimoli per coltivare interessi ; tuttavia , rovescio 

della medaglia, queste attività fuori aula hanno inevitabilmente interrotto con 

grande frequenza la continuità delle attività curricolari, con una ricaduta 

negativa, riguardo all’esito delle prove scritte, su gran parte della classe. 

L’apprendimento e la padronanza delle lingue antiche richiedono esercizio 

costante,  non esistono altre “ricette” efficaci. 

Nonostante tale situazione, un buon numero di studenti si è comunque 

sforzato di mantenere un impegno costante , di rispettare le consegne e di 

elaborare  strategie più efficaci riguardo al metodo di studio; ciò ha consentito 

quasi a tutti un’evoluzione rispetto al punto di partenza, evidente in 

particolare in occasione delle verifiche orali (in particolare sui tragici).  

In alcuni casi, per fortuna pochi, non si è percepita  una curiosità intellettuale 
autentica, fattore imprescindibile per un’assimilazione sicura e per una 
rielaborazione attiva dei contenuti. L’estate solitamente fa maturare i frutti, 
speriamo… 

. 
 
Programmazione per competenze 
 
In fase di programmazione si è pensato alle seguenti competenze: 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi latini e 
greci e quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura, deduzione 
attraverso la decodificazione dei testi antichi 
-saper elaborare argomentazioni chiare, pertinenti e coerenti sostenute da 
adeguata documentazione. 
-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 
linguaggi e sui registri e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse 
lingue 



-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 
e greca e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 
espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 
fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 
saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 
nella tradizione di temi e modelli letterari. 
-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 
contemporaneo 
 
Alcuni studenti hanno raggiunto pienamente tali competenze, la maggior 
parte della classe le ha raggiunte  in modo globalmente discreto con la 
consueta differenziazione a seconda degli ambiti ( meno soddisfacenti  i 
risultati nel settore linguistico, decisamente migliori in quello storico-
letterario), mentre   un esiguo numero  è in grado di esprimere tali 
competenze solo in modo discontinuo e settoriale. 
 
Strategie didattiche 
 
Per quanto riguarda la lingua, il lavoro è stato orientato innanzitutto 
a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 
acquisite lo scorso anno; i testi di autore in prosa sono stati utilizzati anche 
come base per le esercitazioni di traduzione. 
Gli argomenti  letterari sono stati proposti in modo da evidenziare alcuni temi 
fondamentali del pensiero e della cultura classica, privilegiando la lettura in 
latino e greco di  passi degli autori studiati.  
Le lezioni di tipo frontale hanno  consentito  l’inquadramento generale degli 
autori e delle opere e hanno  favorito  una  appropriazione  fruibile delle 
materie da parte dei discenti , con la possibilità di individuare  argomenti e 
tematiche adatti ad approfondimenti e a operazioni di raccordo con altre 
materie. In alcuni casi le libere espressioni di apprendimento, come letture 
sussidiarie e ricerche, si sono tradotte in lezioni elaborate e presentate alla 
classe da parte di alcuni  studenti 
 
  Strumenti didattici  

Sono stati utilizzati libri di testo, appunti, fotocopie integrative , saggi su 

argomenti specifici. 

Strumenti di verifica  

Sono state effettuate prove di comprensione e di ricodificazione in lingua  
italiana dei testi latini e greci, secondo la tipologia tradizionale, scegliendo 
brani degli autori che nel corso dell’anno sono stati oggetto di studio 
sistematico (  Cicerone, Lisia e Isocrate) . 



Le  prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui brani d'autore 
hanno consentito di rilevare il livello di  comprensione del testo , il rico- 
noscimento delle strutture linguistiche e retoriche, la capacità di analisi e di 
collegamento e il graduale arricchimento del patrimonio culturale. Sono state 
somministrate anche  prove scritte relative a fasce di unità programmate e 
svolte, che hanno accertato contemporaneamente sia le conoscenze 
linguistiche che letterarie.   
. 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Nella valutazione delle prove scritte di traduzione sono stati considerati i 
seguenti aspetti:  

 comprensione globale del testo proposto;  

 identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo;  

 riconoscimento degli elementi morfologici;  

 proprietà lessicale e correttezza formale.  

Nelle prove orali, oltre agli aspetti indicati sopra, si è tenuto conto della 
-conoscenza ragionata e non esclusivamente mnemonica dei dati (nel caso 
dei testi di autori in lingua originale sono state  considerate indispensabili la 
corretta analisi sintattica, la conoscenza del lessico, la traduzione dei brani); 
-capacità di collocare autori e opere nel loro contesto storico-letterario; 
- esposizione chiara e coerente. 
 
Hanno contribuito, infine, alla valutazione globale l'interesse per le  
materie, l'attenzione e la capacità di rielaborazione originale e rigorosa degli  
argomenti e la qualità di partecipazione alla vita di classe.  
 
Attività di recupero  

Ogni attività laboratoriale è stata occasione di recupero in itinere. Nei casi di 
necessità più specifiche, gli studenti sono stati invitati a beneficiare  di attività 
di sportello , svolte da  altri docenti di latino e greco dell’istituto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenuti del programma  
 
Il programma ha subito un ridimensionamento, proprio per quanto detto sopra 
a proposito delle numerose attività in cui la classe è stata coinvolta. In 
particolare non sono stati tradotti i brani del Somnium Scipionis di Cicerone ; 
inoltre anche autori importanti , come Virgilio e Orazio, seppur proposti nei 
contenuti essenziali e attraverso i brani più celebri, non sono stati trattati 
come avrei voluto,  mediante attività laboratoriali in classe, con più ampie 
letture, approfondimenti e discussioni. La lettura dei brani dall’italiano, 
assegnata come lavoro domestico, al momento delle verifiche è risultata 
fonte di reale arricchimento solo per pochissimi studenti, mentre nella 
maggior parte dei casi si è rivelata approssimativa. 
Malgrado ciò, alcuni studenti hanno comunque coltivato interessi più ampi, 
partecipando, ad esempio, ai Giochi Virgiliani, che prevedevano anche delle 
lezioni di approfondimento su Virgilio, e hanno sperimentato le loro 
competenze partecipando al Certamen Lucretianum e alle olimpiadi di lingue 
classiche. 
 
Letteratura 
 
L’età di Cesare: Catullo, Lucrezio,  Cicerone (Catullo, Cesare e Sallustio sono 
già stati trattati lo scorso anno). 
Caratteri generali del periodo augusteo, Virgilio, Orazio . 
 
 
Autori 
 
Catullo, Carmina, V, VIII, XI, XXXI, LI, LXXII, LXXVI, LXXXV, CI. 
Lucrezio  , De rerum natura ,I, 1-43; 62-101; II, 1-61; III, 1042-1075. 
Cicerone, brani tratti dalle orazioni, in particolare  Pro Sestio e Pro Caelio. 
                 De Legibus, I, 42-45. 
                 De officiis, I, 11-14; 
Virgilio, Ecloga I, 1-10; 70-85 
             Eneide,I, 1-11; IV, 1-30; 305-319; 331-361; VI, 456-476. 
Orazio,  Carmina, I,9; I,11; II,6. 
             Epistulae, I,8. 
 
Lingua 

Le forme della subordinazione nella complessa struttura del periodare 

ciceroniano. 

 



 

GRECO 

Docente: Maria Grazia Severino 

Considerata l’affinità delle due discipline, per la situazione della classe, 
le competenze, le strategie e gli strumenti didattici, gli strumenti di 
verifica e i criteri di valutazione,  si rimanda alla verifica del piano 
di lavoro di latino. 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Il programma di greco ha subito un lieve ridimensionamento, in particolare 

riguardo all’unità didattica sull’oratoria. Sono stati tradotti e analizzati in 

classe brani di Gorgia, Lisia e Isocrate e sono state date le indicazioni 

essenziali per comprendere l’incidenza dell’attività oratoria ad Atene tra il V e 

il IV sec.a.C., ma non c’è stato il tempo sufficiente per approfondire 

adeguatamente la portata del fenomeno a livello culturale e gli elementi 

fondamentali della tecnica della persuasione. 

Come nota positiva, invece, ho potuto constatare con piacere, in occasione 

delle interrogazioni su Eschilo e Sofocle,che  diversi studenti hanno 

manifestato un reale interesse per questi autori , che li ha spinti, in molti casi, 

ad approfondire lo studio con la lettura di saggi.  

Questa modalità è stata favorita  dall’iniziativa, che ha coinvolto diverse classi 

del triennio, dell’invito alla lettura del saggio di Mauro Bonazzi, “Atene città 

inquieta”; alla lettura hanno fatto seguito dibattiti in classe, relazioni di 

interclasse e l’incontro conclusivo con l’autore del libro.  

L’accostamento secondo queste modalità a tematiche del mondo antico 

molto attuali è stto molto apprezzato da tutta la classe. 

Letteratura 

Primo quadrimestre: 

La lirica arcaica : giambo,elegia, melica monodica, melica corale. 

Secondo quadrimestre: 
Il teatro: Eschilo e Sofocle, con la lettura integrale di tutte le tragedie ; 
l’individuo e la polis 



 
Autori  
 
Primo quadrimestre: 
Frammenti di Archiloco, Mimnermo,  Solone, Saffo, Alceo,  
L’oratoria: caratteristiche e occasioni ; pratiche processuali e oratori: brani 
dalle orazioni di Lisia   e in particolare dall’orazione “Contro Eratostene”. 
 
Secondo quadrimestre 
L’oratoria celebrativa: caratteristiche ricorrenti; i valori della comunità; brani 
tratti dalle opere di Gorgia e di Isocrate. 
 
  Lingua 
 
 Approfondimento della sintassi del periodo, con particolare attenzione alle  
modalità di traduzione dei participi, e alle proposizioni relative. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA  
Insegnante: Renata Novaretti 

Obiettivi raggiunti:   La classe ha seguito lo svolgimento del programma 
alternando fasi di attività e di impegno, in cui ha dimostrato autonomia  ed 
efficacia nello studio, a momenti di minore coinvolgimento, con inevitabili 
conseguenze sul piano del profitto. Alcuni alunni tuttavia non hanno mai fatto 
mancare il loro prezioso contributo, fatto di domande e interventi pertinenti e 
critici, ma, in generale, tutta la classe si è dimostrata aperta al dialogo e  al 
confronto nell'interazione con la disciplina e i suoi contenuti.  
Mediamente  il profitto risulta discreto e in qualche caso molto buono   nelle 
competenze di seguito indicate: 
1) consapevolezza del significato delle principali domande filosofiche, quella 
sull’essere, sull’uomo, sull’agire, sulla conoscenza; 
2) orientamento intorno alle principali tematiche filosofiche: ontologia, etica, 
logica, rapporto filosofia-religione, filosofia-politica, filosofia-scienza; 
3)  capacità di rielaborare  i contenuti, attraverso la riflessione personale e 
l‘approfondimento; 
4) comprendere e interpretare i testi filosofici; 
5) capacità di cogliere il legame di un autore o di un tema con il contesto 
storico-culturale; 6) capacità di istituire un confronto critico fra diverse 
posizioni su uno stesso tema; 
7) padroneggiare strumenti espressivi e argomentativi per l’interazione 
comunicativa verbale, utilizzando il lessico e le categorie proprie della 
disciplina; 
8) capacità di considerare criticamente affermazioni ed informazioni   al fine 
di giungere a convinzioni fondate e a scelte consapevoli. 

CONOSCENZE 
Il programma quest'anno ha dato più spazio a una trattazione problematico-
sistematica, oltre che storica, della filosofia moderna. Sono stati proposti tre 
percorsi teoretici: 
-  la politica come scienza, per la costruzione razionale dell’ordine sociale; 
-  la rivoluzione scientifica;   
-  il problema della conoscenza. 

L’età  umanistico- rinascimentale 
La dignità dell'uomo. Il problema etico-religioso nel Rinascimento.   
La nascita della politica moderna:    Machiavelli.  

Il problema politico tra Rinascimento e Illuminismo  
- Le utopie politiche in età moderna. Moro, Campanella, Bacone, Rousseau, 

Kant. 



a.s. 2015-2016

- Approfondimento:  Il dibattito otto-novecentesco sull’utopia: Marx e Engels, 
Bloch, Mannheim, Marcuse, Popper, Jonas, Cassirer. Il pensiero distopico 
nel Novecento (cinema e letteratura). 

- Il Giusnaturalismo moderno:  Hobbes, Locke, Rousseau.   
- Kant, Per la pace perpetua. 
-  Approfondimento: Bobbio, confronto tra il modello giusnaturalistico e quello 
aristotelico. 

La rivoluzione  astronomica e  scientifica 
− Copernico, Bruno,    Galilei, Keplero, Bacone, Newton. 
− Approfondimento: Popper, “Congetture e confutazioni”. Il 

falsificazionismo. 
Il problema della conoscenza 

 - Razionalismo: Descartes. 
-  Empirismo inglese : Locke, Hume.  
-  Kant, Critica della Ragion pura. 
- Approfondimento: Ayer, “Il problema della conoscenza”. Il modello degli 

argomenti scettici. Diverse possibili risposte filosofiche allo scetticismo. 
Criticismo e idealismo 

- Kant, Critica della Ragion pratica 
- Hegel: la critica all’astratto formalismo dell’etica kantiana.  

Testo: Cioffi,..., Il discorso filosofico, vol.II, tomo A e B,   Bruno Mondadori, 
Milano 

Strategie didattiche: 
La lezione frontale è  stata lo strumento privilegiato per la presentazione degli 
argomenti, intorno ai quali si è cercato di sviluppare sempre la   discussione, 
ritenendo che il dialogo sia il luogo dello scambio, del  chiarimento per 
un’appropriazione più consapevole dei contenuti, ma anche e soprattutto per 
la maturazione di una maggiore consapevolezza di sé e degli altri. La lettura 
e l'analisi dei testi filosofici più significativi, in classe e a casa, è stata 
proposta come introduzione o in fase di svolgimento dei contenuti, cercando 
di evidenziare le strategie argomentative, i concetti fondamentali e le scelte 
lessicali.   
Strumenti didattici: 
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, consultazione del materiale 
digitale a corredo del manuale in adozione. Visione di sequenze di film sul 
tema dell'utopia. 
Strumenti di verifica: 
L'accertamento dei livelli culturali raggiunti è stato effettuato attraverso  
colloqui e prove scritte. Le prove scritte sono state di tipologia diversa, più o 
meno strutturata: prove di analisi e di sintesi, di collegamento e confronto, di 
rielaborazione. 
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Criteri di verifica e valutazione: 
Le verifiche hanno accertato le conoscenze  e le competenze acquisite, 
considerando in particolare: 
1) completezza e precisione dei contenuti appresi;  2) capacità di definizione 
di termini e concetti; 3) capacità di analisi e di sintesi; 4) aderenza alla 
richiesta; 5) chiarezza e coerenza espositiva; 6) appropriato uso del lessico 
specifico; 7) capacità di argomentare e di operare confronti; 8) autonomia di 
giudizio e capacità di produrre riflessioni personali organiche, anche in forma 
scritta.  
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DISCIPLINA: STORIA 
Docente: RENATA  

Obiettivi raggiunti: 
La classe ha partecipato all'attività didattica con attenzione e discreto 
impegno, dimostrandosi abbastanza sicura nell'uso degli strumenti 
interpretativi e critici. Alcune personalità, una in particolare, hanno espresso 
un grande interesse per la disciplina, dimostrando un buon numero di 
conoscenze, autonome capacità di analisi e valutazione dei processi storici, 
oltre che attenzione a problematiche sociali, politiche e culturali di attualità. 
Il livello medio di profitto raggiunto dalla classe risulta quindi più che discreto 
nelle seguenti competenze: 
-comprendere, analizzare e rielaborare i fenomeni storici, collocandoli in una 
dimensione diacronica (confronto tra epoche diverse) e sincronica (confronto 
tra aree geografiche e culturali diverse); 

-riconoscere e valutare le diverse fonti storiche, di confrontare criticamente le 
diverse tesi interpretative; 

- distinguere i momenti di frattura e di continuità nei processi di breve e di 
lungo periodo; 

- servirsi correttamente del linguaggio specifico della materia. 

Richiedono un impegno più motivato le seguenti competenze che  non 
sempre  risultano  adeguatamente sviluppate: 
-porre in prospettiva le formazioni storico-sociali, al fine di coglierne il 
carattere strutturale e congiunturale, gli equilibri e le tensioni, i rapporti di 
interdipendenza tra le diverse componenti (economia, politica, cultura e 
società); 
-distinguere i momenti di frattura e di continuità nei processi di breve e di 
lungo periodo; 
-rielaborazione autonoma di contenuti ricavati da un confronto con materiali e 
strumenti diversi, per esposizioni orali, elaborati scritti e/o multimediali. 

CONOSCENZE 
Il programma ha  trattato il processo di formazione dell’Europa moderna e 
contemporanea, seguendo il percorso di una duplice  rivoluzione, quella 
economico-industriale e quella politica, per il superamento dell’antico regime 
e l’affermazione di una nuova società. Sono stati seguiti, quindi, i processi  
rivoluzionari che procedono parallelamente fin dal XVII secolo, per tutto il 
XVIII  e parte del XIX secolo, con una simmetria che viene meno dopo le 
rivoluzioni europee del 1848 e il successivo trionfo del capitalismo borghese 
e liberale. 



  Il processo di costruzione dello Stato moderno tra ‘600 e ‘700 
-La rivoluzione inglese: il laboratorio del parlamentarismo. La monarchia 
costituzionale inglese. 
-Il regno di Francia: il laboratorio dell’assolutismo. 
-L’impero coloniale olandese. 

  La crisi del XVII secolo 
La crisi economica nel Seicento.  La decadenza spagnola e italiana. 

  L’Europa dell’equilibrio 
Guerre e diplomazia nell’Europa del Settecento. L’Europa dopo le guerre di 
successione. La guerra dei sette anni e la fine della Polonia.  Illuminismo e 
riforme.  

  Il tempo delle rivoluzioni 
La prima rivoluzione industriale. 
La Rivoluzione americana:  cause, eventi, conseguenze. Questo unita’ è 
stata svolta secondo la metodologia CLIL, con un modulo di 5 ore, 3 di 
spiegazione, 1 di verifica e 1 di correzione della verifica, condotte dal prof. 
Fracas in compresenza.   
La Francia rivoluzionaria: la crisi dell’antico regime, l’esperimento 
costituzionale, la caduta della monarchia, la repubblica giacobina. 
La Francia imperiale: dal Termidoro al regime del Direttorio. La rivoluzione 
esportata e la dittatura militare. Il consolato e l’Impero. La guerra con 
l’Europa delle coalizioni. 

   Il tempo della restaurazione 
Il congresso di Vienna, il sistema europeo delle alleanze e le sue 
contraddizioni. Le società segrete e  moti del 1820-21. L’indipendenza greca. 
L’indipendenza dell’America latina. I moti del 1830-31.  
Il movimento per l’indipendenza in Italia: Mazzini, i moderati, il federalismo 
democratico.  I moti del 1848 in Europa. Il 1848-49 in Italia. La prima guerra 
di indipendenza.  

  Il tempo  del libero scambio 1849-1870 
Un ventennio di guerre. La Francia del Secondo Impero. L'unificazione 
tedesca. 
Il risorgimento italiano: il problema dell’unificazione. L’egemonia moderata: 
Cavour e la seconda guerra di indipendenza. La spedizione dei Mille. 
L’unificazione italiana. I problemi sociali nello Stato unitario. Il completamento 
dell’unificazione. 
I rapporti Stato-Chiesa dopo l’Unità. 

Testo: Castronovo, Impronta storica, vol.2, Rizzoli, Milano, 2017 

Strategie didattiche: 
Per ogni unità di apprendimento sono state adottate le seguenti modalità 
operative: 
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-esposizione esaustiva ma sintetica dei problemi e degli eventi storici 
attraverso la lezione frontale, per le conoscenze di base della disciplina; 

- riferimento al materiale documentario e storiografico; 
-contestualizzazione degli eventi nello spazio; 
-studio autonomo degli eventi e successiva discussione in classe per 

chiarimenti, integrazioni, approfondimenti. 
-visione di film di argomento storico. 
-esposizioni di approfondimenti sviluppati dagli alunni. 

Strumenti didattici: 
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, consultazione di carte geo-
politiche, materiale documentario e storiografico. 

Strumenti di verifica 
Per l'accertamento dei livelli culturali sono stati utilizzati strumenti di verifica 
diversificati: prove orali e  scritte  di diversa tipologia,  es.: domande a 
risposta aperta, più o meno sintetica; quesiti a risposta multipla. 

Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche hanno controllato il livello delle acquisizioni reali raggiunte, in 
termini di conoscenze, abilità, competenze, considerando in particolare:  
1) capacità di rievocare correttamente i contenuti, con completezza e 
precisione nell’uso del lessico e delle categorie propri della disciplina; 
2) aderenza alla richiesta; 
3) capacità di collocare i contenuti nella dimensione spazio-temporale;  
4) capacità di cogliere i nessi di interdipendenza nella dinamica strutturale e 
congiunturale delle diverse formazioni storiche; 
5) capacità di creare schemi e mappe concettuali relative a eventi storici,  
evidenziandone le cause e le conseguenze a breve e a medio-lungo termine; 
6) capacità di riferirsi opportunamente alle fonti per documentare 
affermazioni; 
7) capacità di esprimere valutazioni autonome che traggano tuttavia alimento 
dal confronto con le principali interpretazioni storiografiche; 
8) esposizione di lavoro autonomo. 

La valutazione finale ha tenuto conto anche di ogni contributo all’attività 
didattica che abbia  espresso la qualità e i livelli dell’apprendimento. 



Verifica del piano di lavoro  
Classe 4Bc  
La classe si é dimostrata disponibile e aperta alle proposte didattiche e ha 
saputo applicarsi dimostrando interesse e partecipando attivamente alle 
lezioni in classe. I risultati ottenuti sono complessivamente accettabili per la 
maggior parte degli allievi. Alcuni studenti si sono sempre distinti per 
partecipazione, capacità ed interesse ottenendo risultati ottimi. Solo alcuni 
presentano ancora alcune difficoltà espressive nella comunicazione in lingua 
più evidenti allo scritto, ma hanno comunque evidenziato un percorso di 
crescita rispetto ai livelli di partenza.  
 
Programma svolto  
Lingua: Sono state svolte le unità previste dal piano di lavoro iniziale del testo 
in adozione, accanto agli aspetti grammaticali che vengono elencati  
in dettaglio e stabiliti dalla programmazione di dipartimento.  
Unit 6: Unit 7: Unit 8: Unit 10:  
Conditional (Zero,One,Two,Three)  
The Passive 
Modals of certainty 
Relative clauses  
Reported Speech  
 
Letteratura:  
The Rise of the Novel 
Daniel Defoe, Robinson Crusoe  
   
The theme of Love 
Jane Austen, Pride and Prejudice 
 
Queen Victoria’s reign 
Life in the Victorian town 
Charles Dickens, Hard Times  
 
  
 
Approfondimenti  
Oltre ad aspetti di cultura anglosassone e non svolti all’interno delle Unità e 
dei Moduli, sono stati proposti alla classe dei temi di attualità e di 
approfondimento oggetto di dibattito ed attività comunicative sia a coppie che 
a gruppi. Le proposte sono state fatte attraverso letture di articoli di giornale o 
siti scelti dal docente. In alcune occasioni si è fatto uso dell’aula di 
informatica. 
	



MATERIA: MATEMATICA
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 buona disponibilità all’acquisizione dei contenuti. I risultati raggiunti
si possono considerare complessivamente soddisfacenti, con alcune punte di
eccellenza. Permangono, purtroppo, alcune situazioni di difficoltà per un esi-
guo gruppo di allievi per cui uno studio meramente menmonico, incostante
e/o disorganizzato è stato  poco efficace nel colmare sia le lacune pregresse
sia quelle che si sono accumulate durante l’anno.

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 buona disponibilità all’acquisizione dei contenuti. I risultati raggiunti
si possono considerare complessivamente soddisfacenti, con alcune punte di
eccellenza. 
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 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 traiettorie 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 IVBC 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe: 
 
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le 
seguenti competenze e conoscenze 
 
La classe ha dimostrato discreto interesse per la materia e molti allievi hanno 
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 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 dimostrati educati e rispettosi dei ruoli, sebbene talvolta 
eccessivamente vivaci; hanno messo in campo buone capacità di 
concentrarsi per tempi adeguati.  
Il lavoro di approfondimento domestico è stato diversificato e 
complessivamente adeguato, sebbene non per tutti costante o 
eccessivamente orientato alla prestazione. 
Le potenzialità di alcuni studenti, supportate da spiccato interesse, 
consapevolezza, curiosità intellettuale e costanza, hanno permesso il 
conseguimento di risultati più che buoni. Un piccolo gruppo di allievi ha 
invece incontrato alcune difficoltà nella comprensione dei meccanismi che 
sottendono alla disciplina, conseguendo obiettivi più modesti ma comunque 
sufficienti. 
 
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: 4Bc  LICEO  CLASSICO 
 
La classe, di 19 allievi, ha dimostrato, nonostante la faticosa concentrazione 
e il gruppo classe formato da elementi altamente etrogenei per interessi e 
impegno, nel corso dell’anno generalmente ha mostrato interesse e curiosità 
nei confronti della disciplina, l’atteggiamento non sempre  costruttivo, di 
collaborazione e condivisione ha generato una atmosfera ed un lavoro 
spesso faticosi, gli allievi si sono dimostrati più coinvolti e partecipi nelle 
attività che li ha visti protagonisti, anche se non hanno sempre dimostrato 
affidabilità per i tempi e i modi degli approfondimenti loro assegnati, a volte 
purtroppo prevalgono ancora aspetti infantili e di superficialità. Formata da 
due gruppi ben diversi per interessi, motivazioni e capacità di lavoro, svolge 
gli incarichi assegnati secondo le diverse inclinazioni e motivazioni 
all’apprendere, fatto che differenzia ancor più i due gruppi di lavoro per 
impegno, capacità e risultati. 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.  
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti  

 
La classe 4B del liceo classico è costituita da quattro elementi di sesso 

maschile e da quindici di sesso femminile.  
Si presenta diversificata nelle conoscenze e competenze disciplinari; la 

maggior parte dei suoi componenti nel corso dell’anno scolastico ha tenuto 
un comportamento corretto e rispettoso. Gli allievi hanno partecipato con 
interesse e impegno a tutte le proposte motorie, determinati ad affrontarle, 
con l’obbiettivo di portarle a termine con successo. 

Sottolineo che la classe nel corso dell’anno scolastico ha dato prova di 
una raggiunta maturità, espressa in più occasioni, ad esempio durante le 
attività di shiatsu, l’attività sportiva peer to peer di pallacanestro e pallavolo. 

Clima: il gruppo si rispetta, al suo interno non ci sono particolari 
tensioni, i ragazzi sono capaci di prendere iniziative condivise in modo 
autonomo, anche quando gli interessi sono diversi.  

Le lezioni si sono tenute il venerdì dalle ore 8.10 alle 10.10. La 
programmazione si è sviluppata all’interno della palestra ex fiera per il primo 
quadrimestre e nella palestra di piazza Maestri del Lavoro per il secondo 
quadrimestre.  

Purtroppo per motivi climatici e/o organizzativi non si è avuta 
l’occasione di frequentare il parco San Valentino, per svolgere attività 
sportive in ambiente naturale all’aria aperta. 

La programmazione ha avuto uno sviluppo regolare. Le singole lezioni 
talvolta hanno risentito delle diverse iniziative didattiche, culturali e di 
alternanza scuola-lavoro programmate in orario curriculare, oltre ai miei 
impegni istituzionali. 
 
Competenze 

Il costante impegno e un minor affanno nell’affrontare alcune proposte 
presentate, hanno permesso a quasi tutti gli studenti di progredire nelle abilità 
motorie, così da supplire ai loro limiti iniziali.  

Spesso i risultati delle verifiche sullo sviluppo delle capacità condizionali 
di velocità, forza e resistenza, hanno evidenziato per alcuni studenti esiti 
appena sufficienti, rispetto alle tabelle di riferimento riportate nei testi di 
scuola media superiore. È necessario che tutti gli studenti affrontino, 
nell’ambito delle capacità condizionali, le esercitazioni con maggior 
consapevolezza, cercando di dare il massimo delle loro capacità, in modo da 
cimentarsi nelle verifiche con determinazione e piacere di mettersi in gioco 
nella prova.  
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Nella classe si osservano sostanzialmente due livelli di competenze e abilità 
motorie:  

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. È 
inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed educative, 
necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato 
infine capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, 
come strumento di convivenza civile. 

 
Contenuti disciplinari svolti 

Sono stati svolti e trattati gran parte degli argomenti programmati. Altri 
non sono stati svolti e/o trattati; altri ancora solo accennati. Le cause sono da 
individuare nel protrarsi dello sviluppo di alcune attività didattiche, nei diversi 
impegni extrascolastici della classe, in altri incarichi didattico-educativi e 
personali del docente, che hanno complicato le proposte di alcune 
esercitazioni, specie quelle più tecniche: giochi sportivi, capacità coordinative, 
pre-acrobatica, AcroSport. Non sono stati approfonditi particolari argomenti 
teorici di sport, fisiologia, anatomia, ma sono stati solo forniti i cenni necessari 
alla presentazione dell’attività pratica. 

La classe, nel corso del primo quadrimestre, ha seguito il progetto 
“shiatsu” per quattro lezioni. L’iniziativa è stata accolta in modo favorevole da 
tutti gli studenti. 
 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate; all’atteggiamento 
espresso responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario o 
passivo; al controllo del comportamento e dell’emotività nel rispetto delle 
regole sportive e sociali; della presenza e dell’assiduità nello svolgimento 
delle lezioni pratiche; del saper usare il linguaggio tecnico proprio della 
disciplina. 
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È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in 
attività da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” 
di apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  

Sono stati valutati infine anche la cura per l’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 

 
Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 

Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 
 
Suggerimenti e miglioramenti 

Come già indicato nel corso dell’anno scolastico, suggerisco di adottare 
sane abitudini di vita andare a correre e a camminare più spesso, usare la 
bicicletta per gli spostamenti, considerare il movimento una base importante 
per la crescita e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
4Bc anno scol. 2017/18 

 
            NARDO EMANUELA - RELIGIONE          

       
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 17 studenti su 21, 
caratterizzata da studenti partecipi, attivi e disponibili al dialogo educativo. 
Nel corso dell’anno  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 K. Gibran “il 
profeta”. Perdono e tradimento. 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 
matrimonio cristiano. 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. Carcere e 
rieducabilità. 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, la confessione, il male.  
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 23 
 
6 giugno  2018 
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