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PREMESSA 
 

La classe IVCS è costituita da 25 alunni; 17 provenienti dalla 3CS, i restanti 
dall’ex 3ES  del nostro istituto. Nel corso dell’anno scolastico gli studenti 
hanno sviluppato un buon livello di integrazione, confermato nel corso della 
visita di istruzione a Torino durante la quale sono stati anche molto corretti, 
puntuali  e interessati alla proposta culturale. 

La classe, complessivamente, si è rivelata  partecipe all’attività didattica, 
collaborativa, disponibile a realizzare approfondimenti e riflessioni,  
abbastanza puntuale nell’osservare le consegne. La maggior parte degli 
studenti ha acquisito un buon metodo di studio, mentre per un ristretto 
numero di allievi l’obiettivo non è ancora stato raggiunto. Purtroppo, nel 
secondo quadrimestre, alcuni studenti hanno utilizzato i permessi di entrata e 
uscita dalle lezioni e le giustificazioni in modo “strategico”al fine di evitare 
verifiche che avrebbero potuto compromettere i risultati acquisiti. Tale 
comportamento è stato ripreso più volte dai docenti e dal coordinatore, ma 
non si sono registrati sensibili miglioramenti. 

 Per alcuni studenti, non è ancora del tutto appropriata l’espressione 
linguistica orale e scritta, che a volte  risulta   ancora poco organizzata, poco 
coerente e coesa e mancante di un lessico specifico. Anche la rielaborazione 
dei contenuti e l’attualizzazione sono ancora in fase di acquisizione per 
affinare quelle competenze  sempre più richieste nel mondo attuale. 

Complessivamente il clima della classe è risultato positivo, ma si sono 
verificati alcuni episodi spiacevoli, connessi alle assenze strategiche di  alcuni 
studenti, che hanno rivelato poca responsabilità nei confronti dei compagni e 
una visione dello studio di tipo opportunistico.    

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano dell’offerta 
formativa, ha conseguito mediamente   i seguenti obiettivi didattici, educativi 
e formativi trasversali delle singole discipline: 
 
- Favorire un ambiente di apprendimento idoneo all’auto- motivazione 
- Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle 
attività assegnate 
- Incentivare l’autonomia operativa, attraverso un consolidamento/ 
acquisizione del metodo di studio, al fine di dare continuità e organicità al 
lavoro scolastico 
- Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in modo 
attivo e propositivo 
- Saper lavorare in gruppo 



- Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la relazione 
esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti 
- Saper produrre, comprendere, analizzare e interpretare testi di diversa 
tipologia, espressi nei vari linguaggi 
- Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie 
proprie delle discipline  scientifiche e umanistiche 
- Saper costruire, anche grazie all’esperienza dell’Alternanza scuola lavoro, 
un percorso formativo personalizzato, che tenga conto dei propri interessi e 
punti di forza. 
 
METODOLOGIE   
 
Gli insegnanti hanno  realizzato il lavoro nelle rispettive discipline   attraverso 
le seguenti  metodologie : 
- Lezioni frontali e dialogate 
- Lavori di gruppo, a coppie, cooperative learning 
- Approfondimenti e relazioni individuali 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
- Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali. 
- Visite guidate, partecipazione a convegni, mostre e conferenze. 
- Partecipazione a Progetti promossi dal Liceo o da Associazioni ed Enti 
esterni 
- Utilizzo del  libro di testo, fotocopie, cartine, atlanti, mappe tematiche. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per  verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze nei diversi ambiti 
disciplinari sono stati utilizzati  i seguenti strumenti di verifica: 
 
- indagini informali in itinere 
- prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche a 
domanda aperta 
- esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche 
concordate 
- lavoro domestico 

 
Per la valutazione degli apprendimenti sono stati considerati i seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze. 
 
 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Tutti gli studenti hanno già realizzato nel corso del terzo anno  un congruo 
numero di ore attraverso la formazione proposta dall’Istituto e l’attivazione di 
percorsi individuali di tirocinio. 



Per l’Anno in corso è stato realizzato un breve percorso di orientamento   tra 
gennaio e febbraio e sono stati attivati dei tirocini personalizzati durante 
l’intero anno scolastico. 
Il tutor di classe di riferimento è la prof.ssa Tubaro 
 
PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
La classe ha realizzato quanto segue: 
Scrivere di Cinema: incontro con Matilda De Angelis( Pordenonelegge) 
Progetto di Archeologia industriale con Eupolis 
Progetto di Istituto di difesa personale con la società Skorpion 
Keep the beat: rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore ( 
riconosciuto  valido per  ASL) 
Lezione partita di baseball sul campo regolamentare di Azzano X 
Olimpiadi della matematica  
Olimpiadi della fisica 
 Visita di istruzione a Torino 
“La digitalizzazione pervasiva”  incontro orientativo promosso da Unindustria 
 Seminario con L.Giuliani: “L’intervento americano durante la prima guerra 
mondiale e la nascita della propaganda moderna”  
 Progetto lezioni con uno studente del MIT di Boston 
 Progetto Martina 
Progetto “Scuola d’aMare” 
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INSEGNANTE: Marco Durigon 

 

Il giudizio al termine dell’anno scolastico è complessivamente positivo, anche 

se è bene fare alcuni distinguo. Le lezioni si sono svolte all’insegna della 

correttezza e del rispetto fra gli studenti e nei confronti dell’insegnante, in un 

clima costruttivo, favorito da un atteggiamento generalmente attento e 

propositivo verso le tematiche proposte dal docente. Lo studio della 

letteratura è stato abbastanza costante durante tutto l’anno, ma qui è giusto 

fare una precisazione: l’impressione è che la classe lavori solo se 

opportunamente sollecitata e che in molti casi i risultati siano inferiori rispetto 

alle effettive potenzialità degli alunni. Si tende a respingere tutto ciò che è 

considerato “in più” e che costa evidentemente una fatica aggiuntiva. A 

questo proposito è significativo il fatto che, quando la classe è stata in 

difficoltà nell’organizzare il lavoro e nel sostenere le diverse verifiche, ha 

cercato la soluzione dei problemi nelle assenze strategiche, cioè in espedienti 

che rappresentano un ostacolo alla progressione degli apprendimenti e alla 

crescita umana ancor prima che didattica della classe stessa.  

Anche la qualità dello studio dovrebbe migliorare, soprattutto in alcuni 

elementi: si tende ancora ad apprendere in modo mnemonico e poco critico, 

si resta ancora troppo legati agli appunti e ci si mostra poco disposti ad 

approfondire sul libro di testo. 

Per quanto riguarda l’esposizione scritta, i risultati sono nel complesso più 

che sufficienti. Alcuni allievi che erano sembrati in difficoltà a inizio anno, 

sono cresciuti e migliorati, soprattutto nella correttezza formale del testo. 

Gran parte della classe deve ancora crescere nella capacità di generazione e 

pianificazione dei contenuti; a questo proposito è bene ribadire che, oltre che 

studiare il passato, servirebbe mantenersi aggiornati sul presente, magari 

attraverso la lettura quotidiana del giornale. E servirebbe leggere il più 

possibile, esercizio verso il quale una parte degli studenti (spesso quella più 

bisognosa) sembra poco propensa e motivata. 

Elenco di seguito gli obiettivi a cui si è puntato durante l’anno, e che sono 

stati raggiunti in maniera soddisfacente da buona parte della classe. Resta 



inteso che tali obiettivi saranno ulteriormente consolidati nel corso del 

prossimo anno scolastico: 

 

Ambito letterario e storico culturale 

 

 conoscere in modo sufficientemente approfondito i generi, gli autori, le 

opere della letteratura italiana dal Rinascimento al Romanticismo; saper  

collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto storico di 

riferimento 

 comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle 

sue modalità di fruizione  

 operare opportuni confronti fra la letteratura italiana e la produzione 

europea 

 cogliere il valore e il significato dei testi in relazione all’epoca attuale 

 

Ambito linguistico 

 

 saper produrre testi di diverse tipologie (in forma ortograficamente e 

sintatticamente corretta, in relazione allo scopo e al destinatario), con 

particolare riguardo a quelle previste dall’Esame di stato 

 consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, sviluppare le abilità nella produzione orale e scritta (saper 

comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; saper organizzare 

un’argomentazione orale e scritta) 

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 

degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 

letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 

in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  

 

Le verifiche sono state orali (colloquio, interventi personali e dibattiti in 

classe) e scritte (questionario, relazione, tema). La valutazione ha tenuto 

conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa, 

dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni. 



Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei 

seguenti elementi:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 coerenza  e coesione dei percorsi logici  

 padronanza linguistica 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

 originalità ed elaborazione critica  

Nella valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

 

 

CONTENUTI 

 

DANTE ALIGHIERI: IL PURGATORIO 

 

Lettura e analisi dei seguenti canti del Purgatorio: 

I, II, V, VI, XI, XXIII, XXVIII (1-99), XXX. 

 

L’IMMAGINARIO CAVALLERESCO NELL’OPERA DI BOIARDO, 

ARIOSTO E TASSO 

 

Dalla produzione epica medievale al poema cavalleresco: cavalieri, armi e 

amori tra Firenze e Ferrara. Nascita e sviluppi di un genere letterario. Il ciclo 

bretone e il ciclo carolingio; i cantari franco-veneti. Lo sviluppo della 

letteratura delle corti: Firenze e Ferrara. Cenni alla produzione di Matteo 

Maria Boiardo e all’Orlando Innamorato. L’Orlando Furioso di Ludovico 

Ariosto e La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. 

Ariosto: biografia, satire, opere teatrali, rime.  

Orlando furioso: aspetti redazionali, abbassamento, ironia, il tema 

dell’inchiesta. 

Tasso: biografia e opere; l’Aminta.  

Gerusalemme liberata: aspetti redazionali; confronti con Ariosto; la figura 

della donna guerriera nella letteratura (il mito delle Amazzoni). 

 



Testi: 

Matteo Maria Boiardo - Orlando Innamorato: I,1 ottave 1-4, 19-34. 

Ludovico Ariosto - Orlando Furioso: proemio (ottave 1-4), canto I, canto XVIII 

(ottave 164-172, 183-192), canto XXIII (ottave 100-136), canto XXIV (ottave 

1-14), canto XXIX (57-65). Cloridano e Medoro: confronto col modello 

virgiliano 

Torquato Tasso – Gerusalemme liberata: proemio (ottave 1-5), canto III 

(ottave 21-32), canto XII (ottave 50-71).  

Brani tratti da: I.Calvino, L’Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da 

Italo Calvino, Torino, Einaudi 1970. 

 

IL ‘600: LA LIRICA BAROCCA E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

 

Concetti chiave di “barocco” e “manierismo”. Meraviglia, concettismo e 

metafora nella lirica barocca. Cenni al postmodernismo.  

La condizione dell’intellettuale e l’organizzazione della cultura ai tempi della 

Controriforma. 

La lirica in Italia: Giovan Battista Marino. 

L’Arcadia e il ritorno al classicismo. Il teatro nel ‘600. 

La rivoluzione scientifica: definizione e dinamiche. La trattatistica scientifica e 

Galilei: cenni biografici; il Sidereus nuncius; il Saggiatore; il Dialogo sopra i 

due massimi sistemi. La figura di Galilei nell’opera di Brecht, la riflessione sul 

ruolo dello scienziato. 

 

Testi letti e analizzati: 

G.B.Marino: Rosa riso d’amor (Adone III, 155-159). 

G.Galilei: Per il mondo sensibile, contro il mondo di carta (Dialogo sopra i due 

massimi sistemi); La favola dei suoni (Il Saggiatore). 

Brani tratti dall’opera di B.Brecht. 

 

INTELLETTUALE E IMPEGNO CIVILE NELL’ILLUMINISMO ITALIANO 

 

Il Neoclassicismo nell’arte e nella letteratura (Winckelmann e l’estetica 

neoclassica). Il dibattito degli intellettuali e i grandi temi dell’Illuminismo. Il 

tramonto dell’intellettuale cortigiano e la nascita dell’intellettuale moderno. 

L’Encyclopèdie: vicende editoriali e redazionali. I principali centri culturali in 

Italia.  



Giuseppe Parini: cenni biografici, idee, produzione letteraria. Il genere della 

satira. 

 

Testi letti e analizzati: 

Pietro Verri: Che cos’è questo “Caffè”? (Caffè); E’ lecita la tortura? 

(Osservazioni sulla tortura) 

Giuseppe Parini: Un languido risveglio (Mattino); La vergine cuccia 

(Mezzogiorno). Il nobile e il poeta (Dialogo sopra la nobiltà). 

 

L’INVENZIONE DEL ROMANZO 

 

Il romanzo borghese in Inghilterra e in Francia. Il genere romanzo secondo la 

definizione di Bachtin. Il romanzo picaresco di Lazarillo de Tormes. 

Le origini del romanzo: Don Chisciotte di Cervantes: complessità e modernità 

dell’opera, i temi della follia e della cavalleria, la dinamica dei personaggi 

(don Chisciotte e Sancio Panza). 

Geografia e generi del romanzo. Daniel Defoe e il Robinson Crusoe. Il mito 

del buon selvaggio. Il romanzo gotico: da Il castello di Otranto all’invenzione 

di Dracula. I racconti di E.A.Poe. Il romanzo storico: da Walter Scott a I 

promessi sposi di Manzoni. Il giallo, il romanzo psicologico, il romanzo 

libertino. Il romanzo di formazione. Il romanzo epistolare-autobiografico: La 

nouvelle Eloise, I dolori del giovane Werther, Le ultime lettere di Jacopo Ortis. 

 

Testi letti e analizzati: 

Daniel Defoe: Robinson e Venerdì (Robinson Crusoe). 

M. Shelley: La scienza trasgressiva che genera mostri (Frankestein o il 
Prometeo moderno). 
E.A.Poe: La maschera della morte rossa (Racconti). 
 

Lettura integrale di un romanzo fra i seguenti:  

"Madame Bovary" di Flaubert; "Cime tempestose" di E. Bronte; “Il ritratto di 

Dorian Gray” di Oscar Wilde; “Il monaco” di Lewis; “Delitto e castigo” di 

F.Dovstoevsky. 

 

LA RIFORMA DEL TEATRO NEL ‘700 

 

Il teatro del ‘600: caratteri della commedia dell’arte. Il linguaggio del corpo e il 

tema della maschera (dai Saturnalia al Carnevale). 



Carlo Goldoni: biografia, idee, poetica. Dalla commedia dell’arte alla 

“rivoluzione dei caratteri”. Resistenze alla riforma di Goldoni. 

Analisi de “I rusteghi” e “La locandiera”. 

 

Testi letti e analizzati: 

“Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni (Prefazione alla prima raccolta di 

commedie). I Rusteghi (visione completa dell’opera). 

La locandiera: “Il marchese e il conte” (Atto I, scena 1); “Il nemico delle 

donne” (Atto VII, scena 4). 

 

UN INTELLETTUALE DELL’ETA’ NAPOLEONICA: UGO FOSCOLO 

 

Ugo Foscolo: la biografia “romantica”: da Zante all’esilio, la formazione, le 

passioni amorose, l’adesione alle idee rivoluzionarie, il difficile rapporto con 

Napoleone. 

La produzione poetica fra neoclassicismo e preromanticismo.  

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: fasi redazionali; il romanzo epistolare-

autobiografico e i modelli precedenti; i temi (amore, esilio, patria, illusioni). La 

concezione meccanicistica della natura, la visione negativa della storia e le 

illusioni. 

Dei sepolcri: vicende redazionali; il genere sepolcrale (confronti con Thomas 

Gray); il valore del sepolcro; sintesi dei contenuti (la lettera a Monsieur 

Guillon).  

I sonetti: vicende redazionali; Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A 

Zacinto, Autoritratto. Cenni a Le grazie e alle Odi.  

 

Testi letti e analizzati: 

Ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria nostra è consumato; la 

lettera da Ventimiglia: la storia e la natura; Il bacio di Teresa; Teresa e le 

illusioni. 

Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto, Autoritratto. 

Dei sepolcri vv.1-90. 

I dolori del giovane Werther di Goethe: lettura integrale. 

 

LA RIFLESSIONE SULLA STORIA DI ALESSANDRO MANZONI 

 

Alessandro Manzoni: l’autoritratto di un letterato riservato e schivo, il rapporto 

con i genitori e con Carlo Imbonati, la formazione illuministica, l’adesione al 



Romanticismo, la conversione, la grande stagione letteraria. La visione 

pessimistica della storia. Le odi civili. Gli Inni sacri. La “riforma” del teatro: la 

Lettre a M.Chauvet sur l’unitè de temps et de lieu dans la tragèdie.  

I promessi sposi: la scelta del romanzo storico (la Lettera sul Romanticismo); 

vicende redazionali (evoluzione contenutistica e linguistica); il popolo al 

centro della storia; le fonti; il ‘600 come metafora della condizione umana. La 

Storia della colonna infame (confronti con le Osservazioni sulla tortura di 

Pietro Verri: la responsabilità delle leggi e dei suoi esecutori). La giustizia 

secondo Manzoni: il mondo come sopruso e violenza; la provvida sventura e 

il tema della teodicea. La mancanza di un lieto fine e il sugo della storia. 

Caratteri gotici del Fermo e Lucia. 

 

Testi letti e analizzati: 

Autoritratto. 

Odi: Marzo 1821. 

Adelchi: “Coro dell’Atto III”. 

Fermo e Lucia: “La storia di Egidio e Gertrude”. 

Promessi Sposi: “Renzo e Azzeccagarbugli”; “La sventurata rispose”; “La 

descrizione della vigna”; “La peste a Milano e la madre di Cecilia”; “Il sugo 

della storia”. Storia della colonna infame: introduzione. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 

Vicende biografiche: il difficile rapporto con la famiglia e con Recanati; gli 

anni di studio matto e disperatissimo; la conversione letteraria, politica, 

filosofica; il rapporto con Giordani e Ranieri; le esperienze fuori Recanati.  

Evoluzione del pensiero: il pessimismo individuale; la teoria del piacere e il 

pessimismo storico; le fasi del pessimismo cosmico e del pessimismo eroico. 

Le illusioni e la ricerca della felicità.  

La poetica: teoria della visione e del suono; la “poetica del vago e 

dell’indefinito”; il rapporto con il Romanticismo (Discorso di un italiano intorno 

alla poesia romantica).  

Le opere: Epistolario, Zibaldone, Pensieri, Operette Morali. I Canti: le canzoni 

civili e filosofiche (Ultimo canto di Saffo), gli idilli, i canti pisano-recanatesi, il 

ciclo di Aspasia e i canti satirici. 

 

Testi letti e analizzati: 



Zibaldone: La teoria del piacere; Annotazioni di poetica; La “strana” religiosità 

materna; Una giovane dai sedici ai diciotto anni. 

Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Il sabato del villaggio; La 

quiete dopo la tempesta; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La 

ginestra (vv.1-51; 202-317). 

Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere; Dialogo di uno gnomo e di un 

folletto. 

 

L’IMMAGINARIO ROMANTICO IN ITALIA E IN EUROPA 

 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo: aspetti artistici, ideologici, letterari. 

Confronti fra arte neoclassica e arte romantica (analisi di alcuni quadri e 

opere scultoree). Le esperienze dell’Ossianesimo e dello Sturm und drang. 

La poesia cimiteriale e il preromanticismo. 

Cenni a Rousseau, Goethe, Alfieri. 

Romanticismo: origini, aree di sviluppo, concetti chiave (irrazionalismo, 

soggettivismo, sehnsucht, esotismo, spiritualità, patriottismo, sublime, 

natura). 

La produzione patriottica e il ruolo dell’intellettuale italiano durante il 

Risorgimento. Il poeta vate. Il dibattito in Italia fra classici e romantici. 

La musica nel Romanticismo: Beethowen. 

 

Testi letti e analizzati: 

Thomas Gray: Elegia scritta in un cimitero campestre. 

Goffredo Mameli: Il canto degli italiani. 

Beethowen: Quinta sinfonia. 

 

Pordenone, 5 giugno 2018 

 

                    L’insegnante                                                   

 

     MARCO DURIGON                       

                                                                          



Anno scolastico 2017-2018

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^Cs
DISCIPLINA: LATINO
DOCENTE: CLEONICE TIRONE

La classe ha mantenuto il profilo positivo delineato ad inizio d'anno. Ha
seguito le lezioni dimostrando interesse ed impegno; ha saputo organizzare
l'attività di studio con un discreto metodo e con puntualità. Gli allievi si sono
dimostrati in grado di elaborare esposizioni su argomenti concordati e di
affrontare l'analisi del testo letterario con il supporto di note critiche. 
Le competenze linguistiche risultano solide e sicure per un gruppo di allievi,
mentre si attestano sulla sufficienza per il restante gruppo classe; persistono
casi che presentano lacune pregresse anche gravi.

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

Metodologia e strumenti
Si sono utilizzate lezioni frontali finalizzate alla presentazione di quadri storici
e culturali, di autori e opere. I brani d’autore sono stati letti, tradotti e
analizzati dall'insegnante fornendo indicazioni relative alla comprensione del
testo (sintassi, lessico) e dei nuclei tematici e concettuali. 
Il recupero è stato effettuato all'interno del normale orario di lezione
attraverso la correzione di compiti per casa, di verifiche e di elaborati scritti.
Tra gli strumenti si sono utilizzati, oltre ai testi in adozione, anche materiali
integrativi forniti in fotocopia dall’insegnante.



Libri di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso
integrato, 1. L’età arcaica e repubblicana, 2. L'età augustea, Milano, Le
Monnier scuola, 2010 (1^ ediz.).

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

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

Cicerone: il ruolo politico di Cicerone nella tarda repubblica; ricostruzione di
alcuni eventi della storia romana attraverso le orazioni politiche: Catilinariae e
Philippicae; le opere retoriche; le opere filosofiche: De re publica.
Confronti intertestuali tra De Coniuratione Catilinae di Sallustio e le
Catilinariae: Prima Catilinaria, Sfrontata impudenza di Catilina, I,1-6;
Personificazione della Patria, I,17-18; Perorazio, I, 32-33; 
Seconda Catilinaria: Catilina e i suoi seguaci , III, 5-V,9; IX, 18-X,22.
De re publica : Origine e forme dello Stato, 1, 39-45; dal VI libro, Somnium
Scipionis: Il cosmo descritto da Scipione l'Africano, 17.

Sallustio, vita ed opere; la monografia storica; le Historiae.
Analisi dei testi: De Coniuratione Catilinae, Proemio: lode dell'ingenium,1-2; 
Excursus sulla storia di Roma, 6-13; I seguaci di Catilina, 14; Catilina l'eroe
nero, 5, 1-8;  Un ritratto al femminile: Sempronia, 25; Lentulo contatta gli
Allobrogi, 40; Sospetti eccellenti, 48-49; Esortazione di Catilina ai soldati;
Disfatta dei Catilinari, 60-61.

Integrazione al programma della classe terza (per gli allievi della ex 3^ES)
dedicata a Lucrezio: il mistero della vita di Lucrezio; De rerum natura:
genere letterario e struttura dell'opera. Gli allievi hanno selezionato ed
esposto alcune tematiche (con riferimenti al testo latino): la fisica di Lucrezio,
la religione superstiziosa, la cosmologia, l'evoluzione dell'uomo.

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



Virgilio, vita ed opere; Bucoliche, Georgiche, Eneide: i generi e i loro modelli
letterari; i temi e la poetica.
Traduzione e analisi dei testi latini: 
Quarta Bucolica, L'attesa di una nuova età dell'oro. 
Georgiche: L'origine divina del lavoro (I,118 e seg.), Le armi dell'agricola
(I,160 e seg.), Beati gli agricoltori (II, 458 e seg.), La peste del Norico (III,478
e seg.), Orfeo ed Euridice, IV 464-525; L'oscura quiete (il sigillo), IV, 559-95.
Eneide: Enea eroe designato, I 1-11; Incontro tra Enea e Didone, I 561-630;
Ettore appare in sogno ad Enea, II-268  e seg.; Riconosco i segni dell'antica
fiamma, IV 1-30; Scontro tra amanti, IV 296-361; La gloria futura di Roma, VI;
La morte di  Eurialo e Niso, IX, 367- 449; Turno uccide Pallante, X 474-505;
Enea uccide il giovane Lauso, X 808-32; Duello finale XII, 887-952.

Orazio, vita ed opere: Satire, Epodi, Carmina, Epistole.
Traduzione e analisi dei testi latini:  
Epodi, 4: Un volgare arricchito; 10, A Mevio.
Sermones: L'insoddisfazione degli uomini, I,1; Libertino patre natus, I,6; Il
seccatore, I,9.
Carmina: La dedica a Mecenate, I,1; Non omnis moriar, III,30; L'inverno della
vita, I,9; Carpe diem, I,11; A Dellio, II,3; Fonte Bandusia, III, 13; Per il ritorno
di un amico, II,7; Aurea mediocritas, II, 10; Nave dello stato I,14; Vita pura e
poesia d'amore, I,22 .
L'amore:  A Cloe, la cerbiatta, I,23; A Pirra bionda infedele, I, 5; Giuramenti di
Barine, II,8; Un amore ritrovato, III,9; Crucci d'amore, I, 33.
Il simposio: Invito a Mecenate, I,20; Il convito semplice, I,38;
Approfondimento: Archiloco, un modello letterario per Orazio (scelta li liriche
tradotte dal poeta greco)

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

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

Properzio: dati biografici; il libro dedicato a Cynthia; l'integrazione difficile: la
poesia civile. Traduzione e analisi: Un amore folle ma infelice, I,1; Il pianto
solitario, I,18; L'elegia eziologica: il mito di Tarpea, IV,4.



 

 

 

 

Piano di verifica della classe 4CS 
Disciplina : Filosofia 
Docente: Amalia Salvador 
    
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti della 4CS  hanno dimostrato 
mediamente un sufficiente interesse per entrambe le discipline. La maggior 
parte di essi ha maturato un percorso di crescita   individuale nell’ambito della   
metodologia, delle competenze, dei contenuti raggiungendo in modo 
differenziato gli obiettivi. Alcuni si distinguono per la partecipazione attiva alle 
lezioni e  per le capacità organizzative.  
 Sul piano del comportamento, in linea di massima positivo, si registra un 
cambiamento per quanto riguarda le assenze e i permessi di entrata e uscita 
che sono decisamente aumentati nel secondo quadrimestre. Se per alcuni 
casi vi sono giustificazioni evidenti confermate dai genitori, per altri casi 
sembra esserci un allentamento del senso di responsabilità e solidarietà che 
ha caratterizzato in passato la classe. Il gruppo, composto da venticinque 
studenti, a volte  richiede  interventi per essere riportato all’ordine; inoltre 
tende  a distrarsi  se la lezione non è di tipo frontale.  

 
La classe ha mediamente acquisito quanto segue: 
 

Capacità 
- Utilizzare il manuale in modo autonomo sia per quanto riguarda il pensiero 
sviluppato dall’autore e il contesto  cui va riferito, sia per quanto riguarda la 
riorganizzazione sintetica e ordinata dei contenuti tratti dalla lettura dei testi 
filosofici 
- Consultare e utilizzare il dizionario filosofico 
- Utilizzare in modo pertinente il linguaggio filosofico 
- Analizzare i testi filosofici sapendone individuare ed enucleare le idee 
centrali, ricostruire la strategia    argomentativa e lo scopo, riassumere la tesi 
sostenuta, ricondurre le tesi individuata al pensiero complessivo dell’autore e 
al contesto storico 
- Saper individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine 
- Saper confrontare risposte diverse  date dai filosofi al diverso problema 
- Saper ricostruire gli aspetti fondamentali di un autore a partire dal testo 
- Saper argomentare le proprie opinioni all’interno di una discussione e 
rispettare le opinioni altrui 
 
Competenze 
 
- Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come 
riflessione razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, 
sull’uomo, sull’essere 
- Saper utilizzare i contenuti acquisiti e la riflessione critica per la propria 
formazione e crescita 
- Saper cogliere il rapporto tra la filosofia e altre forme di sapere, in 
particolare la scienza 



- Saper risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse 
 
Contenuti 
 
LA POLITICA 
 
 
N.Bobbio: il modello giusnaturalistico  
 
Hobbes 
Vita e opere 
Ragione e calcolo 
La politica 
 
Fonti: 
Lo stato di natura 
Dallo stato di natura allo stato sociale 
Il fine e la nascita dello stato 
 
Locke 
Fondamenti teorici del liberalismo 
La confutazione delle tesi dell’ assolutismo 
Stato di natura e stato civile 
Lo stato liberale 
 
Fonti: 
Dalla proprietà comune alla proprietà privata 
Epistola sulla tolleranza 
 
Rosseau 
Il discorso sulle scienze e le arti 
Il discorso sulla disuguaglianza 
Dai discorsi ai capolavori della maturità 
Il contratto sociale 
 
Fonti 
Il contratto sociale 
Filmato di Augias sullo stato laico 
 
La classe ha realizzato una UDA  in power- point sviluppando competenze  di 
Filosofia, Storia e  Cittadinanza. 
 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il cosmo degli antichi 
Motivi dello sviluppo scientifico nel 1500 
Rinascimento e naturalismo 
L’interesse per la natura 
Lo schema concettuale della scienza moderna 
Fattori che hanno preparato la nascita e lo sviluppo della scienza moderna 
Forze in opposizione alla scienza moderna 



La rivoluzione copernicana 
Da Copernico a G. Bruno 
Gli effetti della rivoluzione copernicana 
 
 
G.Galilei 
L’autonomia della scienza 
Gli studi fisici  
La distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica 
La scoperta del cannocchiale e del suo valore scientifico 
Il metodo scientifico 
Metodo e filosofia 
Il processo 
 
Fonti:  
L’intelletto umano e divino, l’esperimento del “gran naviglio”, da Il dialogo 
sopra i due massimi sistemi 
IL testo della sentenza di condanna  di Galilei e del Dialogo 
 
Visione filmato di Liliana Cavani : Galileo 
 
Il problema del metodo  
F. Bacone : La riforma del metodo induttivo (cenni) 
Fonti: 
Scienza e potenza umana, da Novum organum 
Newton: Le regole del filosofare, da La rivoluzione scientifica : da Copernico  
a Newton  
Cartesio : Il nuovo metodo, da Discorso sul metodo 
 
Cartesio 
Il contesto storico culturale 
La sfida della ragione 
Il metodo 
Dal dubbio metodico al cogito 
Le idee della ragione 
La metafisica 
Il meccanicismo 
 
Fonti:  
Cartesio: Dal dubbio al cogito, da  Il discorso sul metodo 
L’estensione e le sue proprietà da  La seconda meditazione 
 
L’EMPIRISMO 
 
Locke 
Vita e scritti 
Ragione ed esperienza 
Le idee semplici e complesse 
La conoscenza e le sue forme 
 
Letture : Critica dell’idea di sostanza 



Come si formano le idee generali 
 
Hume 
Vita e scritti ( cenni ) 
L’analisi critica del principio di causa 
Fonti: 
Analisi concetto di causa- effetto, di “Io” e di “esistenza reale e duratura del 
mondo esterno” 
 
Kant 
La vita 
Le opere  
Il criticismo 
La critica della ragion pura 
I giudizi sintetici a priori 
La rivoluzione copernicana 
La struttura dell’opera 
L’estetica trascendentale 
L’analitica trascendentale 
La dialettica trascendentale 
La critica della ragion pratica 
Filmato di Ferraris su “Kant e l’Illuminismo” 
 
Letture :  
“La rivoluzione copernicana” da La critica della ragion pura 
“I giudizi sintetici a priori” da  La critica della ragion pura 
“La prima formula dell’imperativo categorico” da La fondazione della 
metafisica dei costumi 
Passo da “La pace perpetua” 
 
Strategie didattiche ( metodologia): 

Lettura del testo filosofico parziale 

Lezione frontale 
Lavoro a coppie 
Lavoro di gruppo 
Utilizzo di supporti multimediali 
 
 

Strumenti didattici: 

Libro di testo 

Fotocopie 

Utilizzo dei media 

Conferenze 

Visite guidate 
 
 

Strumenti di verifica   
 
Mappature, costruzione di tabelle 
Interrogazione orale 



Verifica scritta strutturata   
Verifica con domande aperte 
Relazioni e lavoro casalingo 
 

Criteri di verifica e valutazione 
 
La valutazione, scritta e orale, ha tenuto conto dei seguenti criteri:  
 acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
 coerenza e coesione espositiva 
 linguaggio appropriato 
 rielaborazione individuale 
 
Attività di recupero 
Recupero in itinere 
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Piano di verifica di storia 
Classe: 4CS 
Anno scolastico 2017-18 
Docente : Salvador Amalia 
 

Situazione di partenza( si rimanda a filosofia) 
 
La classe ha mediamente acquisito le seguenti abilità, competenze, 
contenuti: 
  
Abilità 
 
- Saper porre in relazione le formazioni storico-sociali, al fine di coglierne il 
carattere strutturale e congiunturale, dinamico, gli equilibri e le tensioni, i 
rapporti di interdipendenza tra le componenti (economia, politica, cultura e 
società) 
- Consapevolezza metodologica e critica sugli elementi alla base della 
ricostruzione storica e sulle interpretazioni storiografiche (capacità di 
contestualizzare un documento, capacità di ricostruirne la trama 
argomentativa) 
- Consolidamento di un uso appropriato del linguaggio specifico della materia 
- Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base della 
conoscenze acquisite 
- Saper individuare momenti di continuità e momenti di rottura rivoluzionaria 
sia  nel lungo periodo che nel breve, determinandone bene le componenti 
fondamentali 
 
Competenze 
 
- Saper  utilizzare le proprie conoscenze su diritti, libertà, democrazia,  

uguaglianza, giustizia,  doveri, rispetto in relazione al presente 
- Saper organizzare una discussione su temi di rilevanza sociale 
 
Contenuti 
 
I quadrimestre 
 
La Rivoluzione inglese 
L’assolutismo monarchico in Francia 
La rivoluzione demografica del 1700 
Il sistema politico europeo nel corso del Settecento 
I lumi e le riforme 
 
 



 2 

 
II quadrimestre 
 

La prima rivoluzione industriale 
La Francia rivoluzionaria 
L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico 
La Restaurazione 
Il Quarantotto 
Il Risorgimento italiano 
L’unificazione italiana  
La destra e la sinistra storica 
 
Fonti: 
The bill of rights 
Kant : Che cos’è l’illuminismo( lettura Parziale) 
Beccaria: l’origine delle pene e il diritto di punire,da Dei delitti e delle pene , 
1764 
Un nuovo codice contro la pena di morte ( dal codice penale leopoldino, 
Toscana, 1786) 
Letture del percorso : “la società settecentesca”   
Letture del percorso : “Padroni , operai, macchine”  
La dichiarazione di indipendenza degli U.S.A. 
I cahier de doleance 
La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del  1789 
I nemici del popolo( da due leggi emanate dalla Convenzione , 13 marzo e 10 
giugno 1794) 
 Il codice civile napoleonico 
Lo Statuto albertino  
  
Metodologia 
 
Lezione frontale 
Lettura diretta di fonti e testi storiografici 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Cooperative learning  
Lavoro a coppie 
Lavoro  di gruppo 
 
Valutazione 
 
La valutazione è stata realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte, 
esposizioni di relazioni e approfondimenti.  
Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta 
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conoscenze raggiunte 
completezza, precisione, ordine, coerenza dell’esposizione 
appropriato uso del linguaggio specifico 
autonomia di giudizio 
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Materia:Lingua e Civiltà Inglese 

Insegnante: Carla Giuliani 

Relazione finale 

La classe, nonostante presenti alcune situazioni caratterizzate da fragilità e 

incertezze nel profitto e da un metodo di lavoro non sempre organizzato ed 

efficace, ha partecipato in modo costruttivo e con interesse alla attività proposte e 

ha dimostrato di possedere le fondamentali risorse operative per migliorare la 

propria preparazione. I progressi linguistici osservati, pur se differenziati in base ad 

impegno e situazioni di partenza, sono stati tali da considerare raggiunti gli obiettivi 

programmati per questo anno scolastico. 

Il comportamento è stato vivace ma corretto, l’inserimento del gruppo di allievi 

provenenti dalla ex3Es, è stato positivo ed ha contribuito a creare un clima di 

ascolto e di scambio positivamente competitivo. 

Programmazione per competenze:  

Alla fine dell’anno la maggior parte degli studenti ha acquisito una competenza 

comunicativa che permette loro di: 

 interagire con relativa fluidità e correttezza strutturale e lessicale nella 

discussione su argomenti assegnati; 

 comprendere e selezionare le informazioni e i dati impliciti ed espliciti in un 

testo letto e/o ascoltato;  

 comprendere le idee fondamentali di testi letterari complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti; 

 produrre testi chiari e articolati (Essay-Report) su argomenti d’attualità 

esprimendo una propria opinione ed esponendo i pro e i contro delle diverse 

opzioni; 

 riutilizzare le funzioni comunicative in modo consapevole e adeguato alla 

situazione, scopo, referente senza che gli errori impediscano la comprensione. 

Conoscenze e Contenuti  

Dal testo in adozione  Performer First Tutor Zanichelli 2015, sono state svolte  le ultime 

quattro unità, selezionando alcune attività ritenute utili (a) alla creazioni di discussioni e 

dibattito, essendo ormai gli alunni del quarto anno in possesso delle competenze 

linguistiche fondamentali per la comunicazione, e (b) alla esercitazione delle strutture 

stabilite dalla programmazione di dipartimento e di seguito elencate: 
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Conditional (Zero,One,Two,Three, Mixed  and Inverted conditionals)  
The Passive form 
Modals of certainty  (Prefer, would rather, had better) 
Relative clauses  
Reported Speech + Reporting verbs 
Causative verbs 

 

 

Contenuti e conoscenze 

Dal testo  Compact Performer Culture & Literature Zanichelli sono state affrontati i 

seguenti temi: 

William Shakespeare from: Hamlet (conclusione dell’attività anno precedente) 

 Shaping the English Character: 

History: the Civil War – The Restoration of the monarchy - The birth of political parties 
Society: The puritans – A golden age – Hogarth’s satire and social criticism 
Science: The scientific revolution 
Literature:  The rise of the novel 
Daniel Defoe reading from Robinson Crusoe   
Jonathan Swift reading from Gulliver’s Travels 
 

 London: images of a city 
Samuel Peepys from The diary: September 2nd, 1666  

Anonymous:  The Cries of London a poem 

 Christopher Wren and London after 1666 (online search) 
 London from 1666 to 1750: economic/social background (photocopy) 

 Argomenti di attualità 

Insieme agli  argomenti di letteratura, sono stati proposti alla classe alcuni temi di 

attualità con lo scopo di usare la lingua2 per esprimere, contrastare, condividere opinioni  

in situazioni comunicative a coppie o in  gruppi. Le modalità didattiche usate sono state 

Cooperative Learning, Flipped Classroom e  Six hats thinking.  Le proposte sono state 

fatte attraverso letture di articoli di giornale o siti scelti dagli studenti e dalla docente.  

Alcuni argomenti 

The Silent Tragedy (the Net and cyberbullying) 
Graffiti. Art or crime? 
Video games and violence: why people are attracted by violence 
Facebook and Cambridge Analytica scandal 
 
 

 UDA: WWI and the American propaganda 
(vedi relazione introduttiva) 
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Metodologia didattica: Flipped Classroom 
 
Gli allievi hanno ricercato on line documenti  (Posters di propaganda) da 
presentare e discutere in classe sul ruolo della propaganda prima e dopo 
l’intervento della Grande Guerra. Tutto il materiale guida è stato pubblicato in 
“Didattica”.  
Hanno poi partecipato a tre incontri con il relatore Luca Giuliani. I materiali 
informativi raccolti il prossimo anno verranno rielaborati per una unità didattica 
sulla Prima Guerra Mondiale e i poeti della guerra.  
 
Strumenti didattici: 

Libro di testo 
Fotocopie articoli di giornale o da riviste 
Siti web on line 
Video on line (Youtube) 
Piattaforma MOODLE + Didattica 
Materiale audiovisivo  (CD e DVD) 
 
STRUMENTI DI VERIFICA   
Tests strutturati (scritti): primo quadrimestre tre verifiche; secondo quadrimestre 
quattro verifiche; prova di ascolto FIRST. 
Verifiche orali: presentazioni individuali e/o domande su argomenti di cultura e 
letteratura.  
Dibattiti pianificati, simulazione di ruoli e interazione studente/insegnante -
studente/studente sono stati oggetto di controllo della crescita linguistica. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
La valutazione ha seguito i criteri stabiliti dal POF d’istituto presenti nel sito 
della scuola.  
Per le prove strutturate la sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte 
esatte. Per le produzioni scritte (essay- article- report) e le prove orali  la 
valutazione  si è effettuata sulla competenza comunicativa (correttezza e 
adeguatezza alla situazione di strutture e lessico) e sulle conoscenze specifiche 
degli argomenti trattati.  
Presentazioni individuali, situazioni interattive studente/docente e 
studente/studente sono state anch’esse oggetto di osservazione e valutazione 
insieme alla regolarità e qualità nello svolgimento dei compiti per casa.  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Sono state svolte in itinere 
 
 
 
Pordenone 08/06/2018    prof. Carla Giuliani 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Situazione finale della classe 

La classe ha  mostrato,  in  corso d'anno,  un impegno ed  un interesse nei
confronti della disciplina e delle attività proposte sufficientemente adeguati.
La  partecipazione  al  dialogo  educativo  è  stata,  a  parte  rari  casi,  sempre
spontanea e propositiva.
Al  termine  del  secondo  biennio,  pertanto,  gli  studenti  conoscono  ed
enunciano in modo generalmente sufficiente e in alcuni casi discreto o buono,
definizioni,  formule,  regole  e  proprietà  legate  ai  contenuti  sviluppati,
utilizzando  un  linguaggio  specifico  e  la  conseguente  formalizzazione
simbolica in maniera  sufficientemente adeguata. 
Il  metodo  di  studio,  a  parte  rari  casi,  risulta  ancora  prevalentemente
mnemonico e pertanto poco adatto ad una disciplina che richiede, invece, un
approccio  non  superficiale  ma  approfondito,  continui  collegamenti
interdisciplinari (anche in previsione dell'Esame di Stato del prossimo anno)
e una capacità continua di rielaborazione degli apprendimenti per consolidare
in maniera significativa e duratura gli stessi. 
Solo un gruppo ristretto di studenti, pertanto, è in grado di ricavare in maniera
critica ed autonoma la strategia risolutiva più efficiente ed efficace per una
data situazione problematica, anche complessa e in un contesto non noto, ed
è inoltre in grado di fare collegamenti tra più ambiti della medesima disciplina.
La maggior  parte  degli  studenti  riesce,  tuttavia,  ad individuare in  maniera
sufficientemente autonoma e conseguentemente ad applicare correttamente,
le  procedure  appropriate  per  la  risoluzione  di  problemi  di  media/bassa
difficoltà in contesti noti. 
Un gruppo ristretto di studenti, infine, non è sempre in grado di individuare ed
applicare efficaci strategie risolutive in situazioni note o il più delle volte non
riesce  a  concretizzare  intuizioni  corrette  in  ragionamenti  analitici  anche  a
causa di uno studio frammentario e lacunoso di alcuni elementi  basilari  di
contenuto e di abilità.
Il lavoro in classe e quello casalingo sono risultati coordinati e regolari per la
quasi totalità degli studenti. 
Il  comportamento  tenuto  in  classe  ha  garantito  un  clima  favorevole
all'apprendimento nel corso dell'intero anno.
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Programmazione per competenze

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

Competenze disciplinari rilevate

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

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

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

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

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

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

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

• Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.

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

• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.

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

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

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

Contenuti disciplinari effettivamente svolti

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

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

Conoscenze

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

Abilità

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

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

Conoscenze 

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

Abilità

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

GONIOMETRIA: LE FORMULE [M1, M2, M3]

Conoscenze 

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

Abilità

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

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

Conoscenze 

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

Abilità

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

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

Conoscenze 

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

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

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

Conoscenze 

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

Abilità

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

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

Conoscenze 

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

Abilità

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

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

Conoscenze 

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

0
, ∞

∞ , 0⋅∞ e +∞ −∞ .

Abilità

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

Strategie didattiche

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

• realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi  operativi  nel  caso  di  applicazioni  pratiche  dei  contenuti
studiati;

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

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

Strumenti didattici

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

• Libri di testo in adozione:

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

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

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

Strumenti di verifica

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

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

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;

• domande aperte.

• verifiche orali: con la finalità di evidenziare le capacità di espressione,
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base,  e  alla  formalizzazione  verbale  del  ragionamento;  si  sono
articolate in:
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• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto
utilizzate come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).

• Interrogazioni  lunghe  (almeno  tre  domande  con  esercizi  da
svolgere alla lavagna).

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

Criteri di verifica e valutazione

I criteri per la valutazione formativa sono stati i seguenti:

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;

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

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

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

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

• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.

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

• la progressione nell’apprendimento;

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

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

• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;

• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero

Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  sono state  realizzate  in  corso  d'anno attività  specifiche  di



I.I.S. Leopardi-Majorana

recupero in itinere in orario scolastico o pomeridiano (principalmente sportelli
organizzati internamente all'Istituto).

Attività di approfondimento

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

Pordenone, 6 giugno 2018

                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro



Anno scolastico 2017-18
Classe: 4^ Sez.: Cs Indirizzo: scientifico
Materia: FISICA
Insegnante: SECOMANDI ANDREA

RELAZIONE FINALE

Situazione della classe
La classe ha tenuto un comportamento abbastanza corretto e disciplinato.
Le lezioni si sono svolte regolarmente.
Interesse  e  partecipazione  sono  stati  mediamente  discreti,  ma  piuttosto
disomogenei. Una parte della classe è ancorata ad uno studio superficiale,
poco critico ed eccessivamente finalizzato alle verifiche.
L'impegno a casa e lo studio individuale sono risultati mediamente più che
sufficienti.  Da  potenziare,  soprattutto  per  alcuni,  continuità,  autonomia,
organizzazione.
Alcuni  studenti  si  sono  distinti  per  serietà,  impegno,  interesse,
partecipazione.

Finalità e obiettivi
Le finalità e gli obiettivi indicati ad inizio anno erano i seguenti.
Convivere proficuamente all’interno del “gruppo classe” e della scuola.
Ampliare  la  base  di  conoscenza  degli  allievi  per  promuovere
l’approfondimento e l’aggiornamento autonomo.
Favorire il processo di “apprendimento del proprio modo di apprendere”.
Affinare il metodo di studio, adeguandolo, se necessario, alle discipline.
Utilizzare correttamente il linguaggio proprio delle discipline.
Utilizzare proficuamente il libro di testo ed i propri appunti.
Potenziare la rielaborazione personale.
Promuovere il pensiero critico e indipendente.
Evidenziare i collegamenti tra i diversi argomenti e tra le diverse materie.
Sviluppare l’intuizione, la logica, l’analisi, la sintesi, il ragionamento induttivo
e deduttivo, la precisione, la capacità di mantenere la concentrazione.
Rifiutare  l'applicazione  ripetitiva  di  tecniche,  puntando  all'acquisizione  di
conoscenze  e  competenze,  potenziando  la  capacità  di  applicare  quanto
appreso in contesti diversi.
Sviluppare l’abilità di osservare, interpretare e matematizzare fenomeni fisici.
Acquisire la capacità di operare con strumenti di misura e di interpretare un
insieme di misure.
Acquisire  un  bagaglio  di  conoscenze  che  consenta  di  interpretare
correttamente i fenomeni naturali.
Sono finalità e obiettivi in parte di carattere generale e in parte specifici delle
discipline.  I  primi sono stati  raggiunti,  pur a livelli  diversi,  da una discreto
numero di allievi; qualcuno ha ancora problemi di organizzazione del metodo
di  studio.  I  secondi  sono  stati  raggiunti  solo  dagli  studenti  più  capaci  e
impegnati.



Contenuti
Moto  armonico.  Sistema  massa-molla,  pendolo.  Onde  meccaniche.
Risonanza,  energia.  Frequenza  e  periodo.  Funzione  d'onda.  Fenomeni
ondulatori.  Onde  longitudinali  e  trasversali.  Onde  stazionarie.  Riflessione,
rifrazione,  diffrazione,  interferenza.  Principio  di  Huygens.  Onde  sonore.
Battimenti. Effetto Doppler. Luce e colori. Ottica geometrica. Specchi piani,
cenni specchi curvi e lenti. Esperimento di Young doppia fenditura.
Introduzione elettromagnetismo. Elettrizzazione. Forza di Coulomb. Campo
elettrico.  Flusso  del  campo  elettrico.  Teorema  di  Gauss  per  il  campo
elettrico.  Energia  e  potenziale  elettrici.  Condensatori.  Circuiti  elettrici.
Potenza elettrica. Campo magnetico. Legge di Biot-Savart, campo magnetico
generato  da  un  solenoide.  Permeabilità  magnetica  e  classificazione  delle
sostanze. Forza di Lorentz. Legge della circuitazione di Ampere. Teorema di
Gauss per il campo magnetico. 

Libri di testo
Walker – Fisica, Modelli teorici e problem solving, vol. 2 – Linx

Metodologie didattiche
Esposizione  da  parte  del  docente  degli  argomenti  oggetto  di  studio,
partendo, dove possibile, da problemi, casi pratici ed applicazioni, favorendo
e stimolando  la  partecipazione  degli  alunni.  Analisi  del  testo.  Risoluzione
guidata di esercizi e problemi. Lavoro a gruppi per la soluzione di esercizi e
problemi.  Alcuni  argomenti  trattati  in  aula  sono stati  ripresi  e  applicati  in
esercitazioni di laboratorio.
Abitualmente sono stati assegnati  esercizi da svolgere a casa, attività che
non tutti hanno svolto con regolarità, costanza e metodo.

Criteri e mezzi di valutazione
Compiti,  test,  questionari  ed  interrogazioni.  Valutazione  degli  interventi  e
della partecipazione in classe, delle attività di laboratorio, degli esercizi da
svolgere a casa, dell’impegno, della progressione nell’apprendimento.

Attività di recupero
L’attività di recupero delle lacune e di supporto al superamento delle difficoltà
incontrate dagli allievi è stata svolta soprattutto “in itinere”, durante il normale
orario  curricolare.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  degli
elaborati  hanno  costituito  un  ulteriore  momento  di  ripasso,  chiarimento  e
approfondimento.



Attività integrative
La classe  ha  aderito  al  progetto: HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOLS IN
ITALY. Gli studenti, durante il mese di gennaio hanno svolto alcuni argomenti
del  programma  di  fisica-scienze  in  lingua  inglese  con  uno  studente
tirocinante di madrelingua inglese proveniente dal M.I.T. di Boston – USA. Gli
studenti hanno potuto confrontare la loro esperienza di vita e scolastica con
quelle  di  uno  studente  americano,  hanno  acquisito  alcune  competenze
scientifiche non solo in una lingua diversa ma anche con modalità diverse
(attività di laboratorio, visione di filmati e simulazioni). Anche la prova finale è
stata in lingua inglese e con le modalità tipiche dei test americani.

Giochi della Fisica

Data 06/06/2018 L'insegnante
    Andrea Secomandi



MATERIA : SCIENZE NATURALI  
 

DOCENTE :  FRANCESCA PETROCCIONE 
 
Durante l’anno scolastico in corso l’insegnante titolare è rimasta assente 
quasi 5 mesi per motivi di salute e alcuni temi previsti dal Piano di Lavoro di 
inizio anno non sono stati affrontati. 
La classe è stata abbastanza partecipe, collaborativa e in generale 
interessata agli argomenti di studio. Gli studenti più motivati, costanti 
nell’attenzione e nell’impegno, hanno messo efficacemente a frutto le proprie 
capacità di rielaborazione logica  e di organizzazione proficua del lavoro 
scolastico, raggiungendo una preparazione di buon livello, completa, 
organica e adeguatamente approfondita. Allo stesso tempo una parte della 
scolaresca, pur costituita da ragazzi capaci, si è applicata nello studio in 
modo piuttosto discontinuo e non sempre rigoroso, producendo esiti alterni 
nelle prove di verifica con risultati, in molti casi, non adeguati alle proprie 
potenzialità. In qualche caso permangono alcune fragilità di fondo che 
interessano in particolare il metodo di lavoro, spesso poco efficace perché 
centrato su un approccio allo studio più mnemonico che riflessivo. 
A fine anno il profitto medio della classe risulta più che sufficiente e si può 
affermare che tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze 
previste dal piano di studi, pur se in modo diversificato. In particolare hanno 
imparato a:  
 descrivere i principali tipi di rocce e spiegarne l’origine sulla base delle 

loro caratteristiche 
 interpretare i processi di dissoluzione in base alle forze intermolecolari 

che si possono stabilire tra soluto e solvente 
 riconoscere un elettrolita in base a prove di conducibilità elettrica 
 utilizzare i vari modi di esprimere la concentrazione di una soluzione 
 applicare le proprietà colligative delle soluzioni 
 leggere i diagrammi di solubilità 
 riconoscere il carattere sperimentale dell’equazione cinetica 
 spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria degli urti 
 definire il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione 

di una reazione 
 riconoscere che keq di un sistema chimico non dipende dalle 

concentrazioni iniziali 
 calcolare il valore di kc e di kp di un sistema chimico all’equilibrio 
 dimostrare la relazione tra kc e kp 
 prevedere l’evoluzione di un sistema chimico, noti i valori di keq e Q 
 applicare il principio di Le Chatelier 
 spiegare la relazione tra kps e solubilità di una sostanza 
 spiegare l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido-base 
 stabilire la forza di un acido/base, noto il valore di ka/kb 
 calcolare il pH di soluzioni di acidi e basi forti, di acidi e basi deboli 



 spiegare i meccanismi dell’idrolisi salina 
 calcolare il pH di soluzioni saline e di soluzioni tampone 
 individuare i casi in cui è conveniente esprimere la concentrazione 

come normalità 
 riconoscere in una reazione di ossido-riduzione l’agente che si ossida e 

quello che si riduce 
 bilanciare una reazione redox con il metodo della variazione del 

numero di ossidazione 
 riconoscere che il processo digestivo ha la funzione di elaborare gli 

alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule 
 mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 

digerente con le rispettive funzioni 
 spiegare i processi fisici e chimici implicati nelle fasi della 

trasformazione del cibo e dell’assorbimento dei nutrienti 
 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

Le rocce sedimentarie e metamorfiche 
Alterazione chimica e disgregazione fisica delle rocce. Il processo 
sedimentario e la classificazione delle rocce sedimentarie. Il processo 
metamorfico e le rocce metamorfiche. I tipi di metamorfismo.  
 
Le soluzioni e le loro proprietà                                                          
Elettroliti e soluzioni acquose. La concentrazione delle soluzioni: le 
concentrazioni %, la concentrazione in ppm, la molarità, la molalità e la 
frazione molare. Le proprietà colligative delle soluzioni: tensione di vapore, 
innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica. 
La solubilità e le soluzioni sature. Sospensioni e colloidi.  
 
La velocità di reazione 
L’equazione cinetica. I fattori che influiscono sulla velocità di reazione. La 
teoria degli urti e l’energia di attivazione. I catalizzatori.  
 
Secondo quadrimestre 
 

L’apparato digerente e l’alimentazione 
Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente. La digestione e 
l’assorbimento dei nutrienti. Il ruolo degli enzimi nella digestione. Le funzioni 
del fegato e del pancreas. 
 
 
 



L’equilibrio chimico 
Reazioni reversibili. La costante di equilibrio. La costante di equilibrio in fase 
gassosa. Il quoziente di reazione. Il principio dell’equilibrio mobile. Equilibri 
eterogenei ed equilibrio di solubilità. 
 
Gli acidi e le basi  
Acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius, di Bronsted-Lowry e di Lewis. 
Autoionizzazione dell’acqua. Misura dell’acidità di una soluzione acquosa: il 
pH. La forza degli acidi e delle basi. Calcolo del pH di acidi e basi forti, di 
acidi e basi deboli. Indicatori di pH e intervallo di viraggio. Reazione di 
neutralizzazione. Normalità di una soluzione. La titolazione acido-base. 
L’idrolisi. Le soluzioni tampone. 
 
Le reazioni redox 
Il numero di ossidazione. Processi redox. Bilanciamento delle reazioni redox.  
 

 

Metodi e strumenti didattici 
 

Per quanto riguarda i metodi si sono utilizzati: 

 la lezione frontale e la lezione dialogata, stimolando il più possibile gli 
allievi a partecipare attivamente al dialogo 

 la risoluzione guidata di esercizi e problemi 

 la didattica laboratoriale, con l’esecuzione di alcune esperienze in 
gruppi di lavoro nell’aula di Scienze. 

La classe ha concluso il “Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori”, con 
la partecipazione ad altri due incontri con medici specialisti in oncologia. 
Obiettivi del progetto sono stati quelli di fornire agli studenti le conoscenze 
per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori, nonché di stimolarli ad 
impegnarsi in prima persona nelle strategie di prevenzione e di efficace 
comunicazione. 
La classe, inoltre, ha partecipato al Progetto “Scuola d’aMare”, che ha lo 
scopo di promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo sostenibile per il 
mare e tutti i suoi habitat. 
 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione, sia in versione 
cartacea che digitale, (G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile – “Chimica 
concetti e modelli.blu Dalla struttura atomica all’elettrochimica” – ed. 
Zanichelli; D. Sadava D. M. Hillis H. Craig Heller M. R. Berenbaum - “La 
nuova biologia.blu PLUS. Il corpo umano” – ed. Zanichelli; A. Bosellini – “Le 
Scienze della Terra Minerali, rocce, vulcani e terremoti” – ed. Bovolenta 
Zanichelli), fotocopie tratte da testi integrativi, attrezzature e reagenti in 
dotazione al laboratorio di Scienze e strumenti informatici. 
 
 



Strumenti e criteri di valutazione 
 
Periodicamente, attraverso verifiche orali e verifiche scritte (esercizi, 
problemi, domande aperte, a scelta multipla) è stato accertato il grado degli 
apprendimenti, tenendo presenti nella valutazione finale il livello di partenza, 
le conoscenze e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, 
l’impegno nello studio e la partecipazione al dialogo educativo. 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE Quarta C Scientifico 
 
La classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con Buon livello di interesse e 
Partecipazione. Si possono dire raggiunti i seguenti obiettivi per la maggior parte 
della classe: 
a) sufficienti conoscenze del disegno geometrico nei vari sistemi di 
rappresentazione; Progettazione con Autocad. 
b) sufficienti abilità operative e sviluppo della manualità e della padronanza 
degli strumenti necessari alla realizzazione del disegno tecnico.  
c) buona l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina; 
 
CONTENUTI: 
Disegno –  
Composizione architettonica di una casa unifamiliare tramite l’uso di Autocad. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 
UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

21. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte prima) 

 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

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

generale cornice storica e culturale del Seicento italiano 

ed europeo 

3. Individuare l’importanza delle Accademia come 

strumento per lo studio e la diffusione delle arti 

4. Definire le tematiche generali relative alla produzione 

dei Carracci 

5. Riconoscere le innovazioni pittoriche e compositive 

dell’opera di Caravaggio  

6. Precisare l’apporto di Bernini nella definizione della 

scultura barocca 

7. Valutare le peculiarità e le differenze di approccio 

architettonico tra Bernini e Borromini 

8. Comprendere l’importanza di Pietro da Cortona come 

pittore e decoratore della Roma Barocca  

9. Delineare le personalità artistiche dei Carracci, 

Caravaggio, Bernini, Borromini e Pietro da Cortona, 

sapendone riconoscere le opere, le novità formali, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

21.1 Itinerario nella storia  

21.2 I caratteri del Barocco 

21.3L’Accademia degli 

Incamminati 

21.4 Caravaggio 

21.7 Gian Lorenzo Bernini 

21.8 Francesco Borromini 

21.9 Pietro da Cortona  

22.0 A. Gentileschi 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e fantasia 

(parte seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di Bologna come 

centro classicista della pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti teorici 

dell’architettura di Guarini, contribuendo alla creazione 

di Torino come uno dei centri barocchi più organici 

d’Europa 

4. Precisare l’apporto di Longhena nell’architettura 

lagunare in relazione anche alla tradizione palladiana 

5. Delineare le personalità artistiche di Reni, Guercino, 

Guarini e Longhena, sapendone riconoscere le opere, le 

novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche 

realizzative  

6. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 

pittorici dei maggiori pittori europei del Seicento: 

Rubens, Rembrandt, Vermeer. 

22.2 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre Longhena e le 

nuove emergenze lagunari 

22.5 Uno sguardo al di là delle 

alpi: Rembrandt, Johannes 

Vermeer,  

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del primo Settecento 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte del Settecento in area europea e italiana 

3. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel rinnovamento 

architettonico dello Stato sabaudo, e quello di 

Vanvelli nella progettazione di una delle più grandi 

regge del mondo 

4. Riconoscere in Tiepolo come ultimo epigono della 

grande tradizione coloristica veneta. 

5. Valutare l’apporto tecnico della camera ottica 

nell’ambito del vedutismo e precisare le differenze 

tra lo stile cristallino di Canaletto e la pittura 

palpitante di Guardi 

6. Delineare le personalità artistiche di Juvarra, 

Vanvitelli, Piazzetta, Tiepolo,  Canaletto e 

sapendone riconoscere le opere, le novità formali, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

7. Conoscere le peculiarità e le differenze dei linguaggi 

pittorici dei maggiori pittori europei del primo 

Settecento  

23.1 Itinerario nella storia 

23.2 I caratteri del Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.5 Giambattista Piazzetta 

23.6 Giambattista Tiepolo 

23.8 Il Vedutismo tra arte e 

scienza: Antonio Canaletto, 

Francesco Guardi 

 

 

 



 

 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla Rivoluzione 

francese 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Introdurre i principali caratteri della cultura e 

dell’arte dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. 

3. Conoscere le molteplici connessioni tra 

Neoclassicismo e arte greco-romana in relazione 

all’estetica di Winckelmann, e comprendere le 

differenze tra imitazione e copia. 

4. Valutare l’importanza della sensibilizzazione alla 

tutela del patrimonio storico-artistico attraverso 

gli approcci storiografico e legislativo. 

5. Delineare le personalità artistiche di Boullée, 

Piranesi, Canova, David, Goya sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative; 

6. Valutare gli sviluppi dell’architettura neoclassica 

di Adam, Von Kez, Piermarini, Quarenghi 

7. Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e 

l’uso della terminologia relativa alla produzione 

artistica del periodo Neoclassico 

24.2 L’Illuminismo: Étienne-

Louis Boullé, Giova Battista 

Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: Antonio 

Canova, Jacques Louis David, 

Francisco Goya;  

Le Architetture neoclassiche di 

Robert Adam, Leo Von Kez, 

Giuseppe Piermarini, Giacomo 

Quarenghi; 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte europea della Restaurazione 

2. Introdurre le tematiche e le tecniche artistiche 

riferibili al Romanticismo, al Paesaggismo e al 

Realismo all’interno della più generale cornice 

storica e culturale europea  

3. Conoscere le connessioni esistenti tra 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

4. Delineare le riflessioni sulla luce e sul colore dei 

grandi pittori romantici. 

5. Valutare l’importanza del fenomeno italiano dei 

Macchiaioli. 

6. Comprendere l’evoluzione e la diffusione 

dell’architettura del ferro e sensibilizzare alle 

teorie sul restauro architettonico ottocentesco 

7. Delineare le personalità artistiche di Constable, 

Turner, Géricault, Delacroix, Hayez, Courbet, 

Fattori e Lega, sapendone riconoscere le opere, le 

peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

25.1 Itinerario nella storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: Caspar David 

Friedrich, John Constable, 

Joseph Mallord William Turner, 

Théodore Géricault, Eugéne 

Delacroix, Francesco Hayez 

25.5 Gustave Courbet e la 

rivoluzione del Realismo  

25.7 La scultura tra 

celebrazione e sentimento 

25.8 La nuova architettura del 

ferro in Europa: Alessandro 

Antonelli 

25.9 Eugéne Viollet-le-Duc , 

John Ruskin e il restauro 

architettonico 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i manufatti dell’arte 

degli Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di Impressionismo dal punto di 

vista storico e dal tecnico. 

3. Introdurre il dibattito tecnico scientifico sulla 

percezione del colore e sulla propagazione della luce 

secondo le teorie di Maxwell e Chevreul. 

4. Riconoscere il valore della fotografia sia dal punto di 

vista storico-artistico sia sotto il profilo delle 

tecniche, l’importanza del fotografo Nadar e la 

famiglia fiorentina degli Alinari. 

5. Delineare le personalità artistiche di Manet, Monet, 

Degas e Renoir, Pisarro, Caillebotte, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

26.6 Pierre-Auguste Renoir 

 

 

 



 

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

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. Alla 

ricerca di nuove vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e geograficamente i 

manufatti dell’arte postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale e culturale 

esistente fra Impressionismo e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere le basi conoscitive e metodologiche per il 

successivo studio del Cubismo e dell’Espressionismo. 

4. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita nella 

cultura e in particolar modo negli artisti dell’Ottocento. 

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

del Divisionismo italiano 

6. Delineare le personalità artistiche di Cézanne, Seurat, 

Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.3 Paul Gauguin 

27.6 Vincent Van Gogh 

27.7 Henri de Toulouse-Lautrec 

 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
Presentazione della classe 
La classe costituita da quattordici femmine e undici maschi si è comportata in 
maniera corretta e si è dimostrata motivata e disponibile verso le attività 
proposte nel corso dell’intero anno scolastico. 
La maggior parte della classe ha raggiunto buoni risultati grazie all'impegno e 
partecipazione costante.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti. 
Quasi metà classe ha sostenuto l’esame di certificazione Bls-d con ottimi 
risultati. 
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative 
Capacità di realizzare attività finalizzate con suggerimenti 
Capacità di adottare comportamenti corretti  anche in situazioni di gioco  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute  
Capacità di fare scelte relative al benessere psicofisico e al proprio stile di 
vita. 
Contenuti disciplinari  
Lo sport e la prevenzione degli infortuni  
Corso Blsd: rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore 
Test attitudinali 
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e in percorso 
Baseball, Pallavolo e Ultimate: fondamentali individuali e di squadra e regole 
di gioco 
Difesa personale: progetto a livello di Istituto per conoscere tecniche di difesa 
personale 
Avviamento al salto in alto 
Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 



Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro di gruppo, individuale e a coppie  
Approfondimenti per scoperta guidata 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica: 
Lezione frontale nel corso dell’attività pratica 
Materiali didattici 
Spazi: palestra del Centro Studi e dell'Ex Fiera, palestra dello Skorpion 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 
utilizzate  
Criteri e strumenti di valutazione 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
Esposizioni orali e domande per verificare le conoscenze teoriche  
Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai progressi 
fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, dell’impegno, interesse, 
della frequenza alle lezioni, della collaborazione tra compagni e con 
l'insegnante e del rispetto delle consegne.  
 
        
 
 
 
 
 
 
        
 
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 C scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

La classe è composta da 23 alunni che si avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione. Complessivamente la classe si è rivelata piacevole
e  l'atteggiamento  collaborativo  ha  facilitato  le  lezioni,  peccato  che  a
volte  sia  emerso,  da  parte  di  più  alunni,  una  certa  superficialità  e  un
comportamento  non  sempre  adeguato  per  una  classe  quarta.
Nonostante questo,  gli  alunni  hanno dimostrato un buon interesse agli
argomenti  proposti  e  una  buona  partecipazione  al  dialogo,  anche  se
alcuni  privilegiano  un  atteggiamento  di  ascolto.  Il  clima  in  classe  e  il
comportamento sono  stati positivi, anche se permane da parte di alcuni
alunni una tendenza alla distrazione e a un impegno poco costante.
 

Contenuti trattati

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

Metodologia di lavoro

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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