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Classe IV^ C classico 

Verifica della Premessa al Piano di lavoro 
A.S.2017 /2018 

 
 Situazione finale 

 
La classe, durante l’a.s., si è dimostrata, pur se non sempre apertamente e in 
maniera attiva, “curiosa” nei confronti della maggior parte delle discipline e 
delle proposte didattiche. Permane tuttavia piuttosto diffusa una certa 
tendenza ad uno studio in prevalenza finalizzato al superamento delle singole 
prove e non ancora adeguatamente critico e trasversale alle diverse 
discipline. In alcuni studenti il metodo di lavoro deve essere ottimizzato 
quanto a rigore e sistematicità; soprattutto, sebbene per pochi di loro, si 
rilevano carenze di ordine linguistico e scientifico. Si auspica per il prossimo 
a.s. pertanto per i suddetti un recupero- consolidamento delle competenze 
delle lingue classiche e di alcuni aspetti delle discipline scientifiche. 
 Dal punto di vista comportamentale il gruppo classe è stato rispettoso delle 
regole, anche se talvolta, in occasione di momenti di stanchezza o di 
particolare impegno, ha manifestato qualche eccesso di vivacità ed 
esuberanza, facilmente controllato e rientrato . Le attività di ASL, in numero 
minore rispetto allo scorso a.s., sono state apprezzate e seguite con 
interesse dalla classe, senza incidere su impegno e costanza nello studio in 
classe e a casa. 
 Il Cdc ha potuto constatare un clima relazionale sereno e contare, per un 
coerente e valido processo educativo, su capacità e positività indubbiamente 
presenti nel gruppo classe. Il medesimo Consiglio ha potuto infine far leva su 
un maggior equilibrio tra elementi di forza e elementi (minimi) di debolezza e 
su una pianificazione rigorosa e costante degli impegni per metodo di studio, 
sì da raggiungere, pur in misura diversificata, le competenze e gli obiettivi 
educativi e didattici trasversali di seguito proposti. 
 
 
Attività didattica e formativa 
 
Competenze e obiettivi didattici trasversali 
 
I docenti del consiglio di classe, tenendo presenti i criteri generali della 
programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., facendo 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, si sono impegnati, con 
modalità coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola materia e con gli 
strumenti propri di ogni specifica disciplina, a promuovere per ogni studente i 
seguenti obiettivi disciplinari trasversali. 
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 La classe, nel suo insieme e per livelli diversificati ma pur sempre adeguati, 
ha pertanto acquisito le seguenti competenze:   
 Imparare a imparare 

• Ha ottimizzato il metodo di studio per renderlo efficace e per garantire 
apprendimenti duraturi;  
• organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
•  Interpreta abbastanza criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  

•  prende appunti, reperisce e seleziona informazioni e notizie da fonti 
diverse;  

•  individua, eventualmente guidata, collegamenti interdisciplinari. 

 Comunicare  
• Comprende in maniera quasi sempre corretta messaggi di diverso 
genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e complessità, trasmessi 
utilizzando varie tipologie di linguaggio (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o 
attraverso l'utilizzo di vari supporti (cartacei, informatici e multimediali);  
• rappresenta fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  
• si esprime in modo chiaro e perlopiù rigoroso, sia all'orale che allo 
scritto, usando quasi sempre correttamente i linguaggi specifici delle varie 
discipline.  

 Progettare 
• elabora e realizza semplici progetti, individuando obiettivi significativi e 
realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari, individuando 
correttamente strategie di azione e tempi; 
•    utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

progettare, fare ricerca e comunicare; 
•   valuta abbastanza bene l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 

acquisite. 

 Collaborare e partecipare 
• interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo abbastanza bene la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
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delle attività di progetto collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile  
•     Si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita sociale e sa far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Individuare collegamenti e relazioni  
• individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  
• è abituata, perlopiù, a rielaborare criticamente ed approfonditamente le 
proprie conoscenze.  

Strategie didattiche comuni 
 
Il Consiglio di classe, pur essendosi riservato di adottare eventuali varianti a 
seconda delle necessità della specifica disciplina, ha fatto ricorso alle 
seguenti strategie didattiche comuni: 
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;  
• uso della biblioteca;  
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative 
sportive, organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse 
culturale e formativo per la classe.  
 
Agli strumenti “tradizionali” (cartacei, in adozione o in fotocopia) sono stati 
affiancati quelli multimediali e informatici, ove possibile. 
 
 
Criteri di verifica e di valutazione 
 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e 
utilizzando l’intera gamma dei punteggi.  
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Ogni docente si è impegnato ad esplicitare agli studenti modalità e criteri di 
valutazione al momento della prova, in modo da favorire il processo di 
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite, e a 
programmare per tempo le verifiche in modo tale da evitare la 
sovrapposizione di più prove nella stessa giornata.  
Per la valutazione complessiva o finale, ferme restando le modalità di verifica 
(da quelle tradizionali scritte e orali, ad altre come prove strutturate e non, 
test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti) stabilite dai singoli 
docenti e proposte nei rispettivi Piani di lavoro (cui si rinvia per dettagli e 
precisazioni) sono stati tenuti presenti, oltre ai risultati quantificati mediante 
voto: 
 impegno e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico 
 partecipazione al dialogo didattico – educativo 
 contributi personali e critici 
 progresso rispetto a situazione di partenza 
 autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale 

 
Attività di recupero o di approfondimento 
 
Sono state avviate attività di sportello per matematica e fisica solo nella 
seconda parte del secondo quadrimestre per un gruppo ristretto di studenti. 
 
Progetti e percorsi curricolari 
 
Il Consiglio di classe ha approvato i seguenti progetti o/e attività di istituto, 
attività alle quali la classe ha partecipato in toto o in numero ristretto: 
  “Adotta uno spettacolo” all’interno della rassegna di prosa promossa e 

realizzata dal Teatro Comunale “G. Verdi” di Pordenone con lo 
spettacolo “La cena dei cretini” 

 Conferenze di cultura classica promosse dall’ Associazione Italiana di 
cultura Classica Atene - Roma 

 Progetto Lucrezio 
 Progetto Giochi virgiliani 
 Progetto Scrivere di filosofia (Dipartimento di storia e filosofia) 
 Progetto FAI scuola 
 Progetto Martina 
 Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (FCE, CAE, IGCSE) 
 Spettacolo in lingua inglese a cura del Palchetto Stage 
 Progetto Festival di Scienze di Cambridge e di Brighton 
 Progetto Eupolis su Archeologia industriale e territorio 
 Conferenza di M. Bonazzi- Atene, la citta inquieta. 
 Incontro con Sami Modiano, Un testimone della Shoah  
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Attività extracurricolari, visite guidate, viaggio di istruzione 
 
La classe, in osservanza del Regolamento di Istituto, non ha effettuato il 
viaggio di istruzione ma una sola uscita giornaliera a Ferrara, per visitare la 
Mostra Stati d’animo ed emozioni e la città nei suoi luoghi simbolo come il 
Castello Estense. L’esperienza si è rivelata proficua sia sul piano relazionale 
sia su quello culturale. 
 
 
Alternanza Scuola Lavoro (ASL) 
  
Coerentemente con le linee didattico-metodologiche di Istituto la classe ha 
partecipato alle diverse iniziative promosse e realizzate in tale ambito, in 
alcuni casi superando ampiamente il monte ore previsto per l’ASL.   
 
 
 
Pordenone, 5 giugno 2018                                         Coordinatrice di classe 
                                                                                   Maria Carolina Tedeschi 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
DELLA CLASSE  4Cclassico 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Maria Carolina Tedeschi 

 
Situazione finale 

 
La classe ha mantenuto in misura perlopiù costante l’interesse per la 
disciplina e la partecipazione alle proposte didattiche, tratto evidente sin 
dall’inizio dell’anno scolastico.  
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a 
sostanziali collaborazione e disponibilità, accompagnate da impegno e 
costanza nel lavoro domestico e, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle 
consegne. Da incentivare, tuttavia, per la maggior parte della classe uno 
studio più personalizzato e finalizzato non solo ed esclusivamente al 
superamento delle prove ma ad un apprendimento critico e autonomo. 
La classe è stata, nel suo insieme, e, pur con qualche eccesso di vivacità, 
attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a rispondervi anche con 
riflessioni valide. 
 

Programmazione per competenze 
 
La programmazione, coerente con le indicazioni del P.T.O.F.,è stata 
articolata secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze 
hanno potuto concorrere allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in  moduli) 

 Saper leggere un 
testo e coglierne il 
significato  

 Saper confrontare 
le diverse 
interpretazioni 

 Saper 
padroneggiare il 
lessico specifico 
della disciplina 

 Sapere cogliere 
l’eventuale 
attualità di un 
tema 

 Saper individuare 
l’evoluzione dei 

 Collocare gli autori 
nel contesto 
storico-culturale in 
cui operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 
autori 

 Individuare nei testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche 

 Condurre analisi, 
sintesi e 

 L’uomo e la 
politica nella 
Firenze del 
Cinquecento: N. 
Machiavelli e F. 
Guicciardini. 

 Precarietà 
esistenziale, 
inquietudini e 
disegni utopici 
nell’Età della 
Controriforma: T. 
Tasso. 

 Mentalità, generi e 
intellettuali nell’età 
del Barocco e 



generi letterari per 
forme e contenuti 

 Sapere mettere in 
relazione le opere 
e l’autore con 
l’ambito storico-
culturale e politico  

 Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere 

 Saper comunicare 
in rapporto alla 
richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

interpretazione di 
testi in prosa e in 
poesia 

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia diversa 

 Avviare confronti 
inter e 
transdisciplinari 

della Scienza 
Nuova: G.Galilei, 
G.Marino e C. 
Achillini. 

 Cultura, letteratura 
e pubblico nel 
Seicento: l’Arcadia 
e il melodramma. 

 L’Illuminismo: 
caratteristiche, 
generi e autori, in 
Italia, in Francia e 
in Inghilterra. 
C.Goldoni,G. 
Parini e V.Alfieri. 

 Neoclassicismo, 
Preromanticismo e 
Romanticismo: 
caratteri, visioni 
del mondo, generi 
e autori. U. 
Foscolo, A. 
Manzoni. 

Dante, Purgatorio ( 4 
canti). 

Obiettivi didattico-culturali 
 

 Gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
Ambito linguistico-comunicativo  
a) Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed 
argomentative, sia orali che scritte.  
b) Più nello specifico, ovviamente anche in vista della prima prova scritta 
dell’Esame di Stato, sono in grado di produrre: 
-  esempi di scrittura documentata, ovvero “articolo” e “saggio breve” 
(tipologia B della prima prova scritta dell’Esame di stato);  
- analisi testuale (tipologia A della prima prova scritta dell’Esame di stato)  
 
Ambito storico-letterario  
a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti; 
nello specifico:  
- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai 
generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dalle origini 
della letteratura al Rinascimento;  



- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il 
pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti dell’Inferno;  
b) maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché 
delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari.  
 
Complessivamente si è puntato a:  
a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e 
di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio, 
capacità di autovalutazione  
b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica  
c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare  

 
Contenuti, Autori e Testi 

Ambito linguistico-comunicativo 

a) Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed 

argomentative, sia orali che scritte 

b) Nello specifico, ovviamente anche in vista della prima prova scritta 

dell’Esame di stato, ci si è esercitati in funzione di: 

- scrittura documentata, ovvero stesura di “articolo” e “saggio breve” (tipologia 

B della prima prova scritta dell’Esame di stato); 

- potenziamento delle competenze relative all’analisi testuale (tipologia A 
della prima prova scritta dell’Esame di stato; 

- introduzione alle tipologie C e D. 
 

Ambito storico-letterario: dal ‘500 al primo ‘800 
 

a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti, 

nello specifico: 

- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai 

generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dal Seicento 

al primo Ottocento; 

- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il 

pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti del Purgatorio. 

b) Maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché 

delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari. 



Complessivamente si è puntato a: 

a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e 

di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio, 

capacità di autovalutazione 

b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica 

c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare 

La letteratura italiana dal ‘500 al primo ‘800 

Sintesi panoramica sullo svolgimento della letteratura italiana dal ‘500 al 

primo ‘800 strutturata in moduli articolati per temi, movimenti, generi, autori e 

tempi. 

Premessa: il suddetto svolgimento ha avuto come punto di partenza il testo, 

letto e interpretato in funzione e della ricostruzione della poetica di un autore 

e della medesima panoramica storico – letteraria. 

Lettura, analisi e interpretazione di alcuni canti del Purgatorio di Dante. 

 L’età del Rinascimento 

N. Machiavelli. La vita, la personalità, le idee, le opere: Epistolario- Il 

Principe- Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

Principe: Dedica- passi dai capitoli I, VI, XV, XVIII, XXV, XXVI. 

Discorsi: Proemio- I,9 

Mandragola: Prologo 

F. Guicciardini. La vita e le opere. 

Ricordi: 6,110,114,189, 220, 30, 117, 161, 1, 28, 125,11,60,61, 

134,160,176,15-17,32,118 

Storia d’Italia: capitoli 1-2 

 

 

 



 L’età della Controriforma 
 

T. Tasso. La vita e la personalità, cronologia della vita e delle opere, 
ideologia, poetica e stile.  
 

Rime , Qual rugiada o qual pianto – La canzone al Metauro 
Aminta , Coro Atto 1 
Gerusalemme liberata, 1,1-5; VII, 1-22; XII,50-71 e XVI, 1,2,8-35 
 

 Il secolo del Barocco 

La lirica barocca: etimologia del termine ”barocco”, rifiuto dei modelli 
tradizionali, acutezza, concettismo, metafora, originalità dei temi, concezione 
edonistica dell’arte, assenza di certezze e senso di instabilità del reale si 
traducono nel gusto per i giochi prospettici e nelle metamorfosi; i legami con 
la scienza del tempo. 

La cultura filosofica e scientifica fra ‘ 500 e ‘600 (cenni minimi) 

G.B. Marino, Onde dorate – Sonetto dedicato ai biondi capelli della sua 

donna Lira e  Rosa riso d’amor Adone, III,  

 C. Achillini, Bellissima spiritata 

G. Lubrano, Cedri fantastici  

C. di Pers, Orologio a ruote  

G. Chiabrera, Belle rose porporine 

G.Galilei: la vita e le opere. Le osservazioni astronomiche con il 
cannocchiale e l’adesione al copernicanesimo, rapporto fra scienza e fede 
nelle Lettere copernicane, la ”sensata esperienza”, la scelta del volgare e 
della forma dialogica. 

 
Dialogo sopra i due massimi sistemi – Passi antologici tratti dalla Prima e 
dalla Seconda Giornata 
Il Saggiatore, La favola dei suoni 
 Lettere copernicane, Lettera a Benedetto Castelli 
Sidereus nuncius, La superficie della luna   
 

L’Arcadia. Origini dell’Accademia, la restaurazione del “buon gusto” e il 

programma ideologico minimo, l’imitazione petrarchesca, la ricerca del vero e 



l’intento moralistico, il tema pastorale. La letteratura drammatica e la riforma 

del Metastasio.  

Metastasio, Rime: La libertà 

P.Rolli Solitario bosco ombroso 

G. Zappi, Sognai sul far dell’alba  

 L’Illuminismo: i “lumi” e il rischiaramento” (etimologia del termine), il 

programma dell’Illuminismo: “uscire dalla minorità”; la critica alla 

tradizione e al passato; l’ottimismo: il progresso come via alla felicità (le 

posizioni divergenti in merito di Voltaire e di Rousseau); 

cosmopolitismo, filantropia e tolleranza; l’arte, l’intellettuale e il pubblico; 

il sensismo; la religione (deismo e ateismo), politica (sintesi del 

pensiero di Voltaire, Diderot, Rousseau, Alfieri) ed economia (i 

fisiocratici); il governo illuminato e le riforme a Milano; la diffusione del 

sapere (il declino della corte e dell’accademia; l’Arcadia; salotti e caffè; 

il teatro, il viaggio d’istruzione; pamphlets, fogli periodici e gazzette: 

l’Encyclopédie. 

Voltaire      Candido (lettura integrale) 
J.J.Rousseau  Il primo che….( Discorso sull’origine…) 
C.Beccaria   Dei delitti e delle pene capitoli XII e XXVIII  
P.Verri     Cos’è questo “ Caffè”? 
A. Verri   Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della Crusca 

 
C.Goldoni: la vita, la riforma del teatro comico, “Mondo” e “Teatro”, i nuovi 
protagonisti (la donna, i servi), le virtù borghesi, tra dialetto e lingua, le 
commedie corali, Venezia come luogo mentale, i Mémoires. 
 

Memoires, il primo avvio alla riforma della commedia- Prefazione alla prima 

raccolta delle commedie ( “ Mondo e Teatro”) 

- Commedia a scelta (lettura integrale) 

 G.Parini: la vita (coerenza morale e missione letteraria, l’impegno e al 
collaborazione con il regime illuminato),le Odi, Il Giorno (antifrasi e intento 
didascalico; la critica della nobiltà presente cui sono contrapposti nobili del 
passato e popolo); il sensismo di Parini. 

 

Odi -  La salubrità dell’aria 



 Il giorno   - Mattino, vv.1-157  Il giovin signore inizia… 

                 -Mezzogiorno, vv.250 – 338, 497 – 556   La favola del “Piacere” – 
La “ vergine cuccia” 
                        -  Notte, vv.682-756 

V.Alfieri: la vita e la vocazione letteraria, gli scritti politici, il conflitto 
libertà/tirannide, ideale/reale, ”ideare”, ”stendere”, ”verseggiare”, il titanismo 
di Saul, i rapporti con l’Illuminismo e gli aspetti anticipatori del Romanticismo.   
 
Vita scritta da esso, epoca IV, cap.IV; epoca III, capp.IV, VIII, IX e XII; epoca 
II, cap. V. 
 Saul alcune scene 
Rime Tacito orror di solitaria selva 
Della tirannide, libro III, capp. III e IV 
Del principe e delle lettere, libro II, cap.I 
 

 Neoclassicismo e Preromanticismo: inquadramento storico, le teorie 

di Winckelmann, il classicismo rivoluzionario, quello imperiale; cenni 

allo Sturm und Drang, la poesia ”cimiteriale”. Radici comuni dei due 

movimenti: la risposta dell’intellettuale agli stimoli forniti dalla società. 

Winckelmann Storia dell’arte antica-  La statua di Apollo 

J.W. Goethe   I dolori del giovane Werther- Natura, popolo, fanciullezza, arte 
– L’artista e il borghese – Werther e il suicidio 
U. Foscolo: la vita e il rapporto con il mito napoleonico; le Ultime lettere di 
Jacopo Ortis (la trama, le redazioni , i modelli, il conflitto ideale-reale, il 
suicidio di stampo alfieriano), le Odi e i Sonetti (funzione della poesia e della 
bellezza, il nichilismo; l’Ellade come paradiso perduto e il motivo dell’esilio, la 
tomba e la figura della madre); I Sepolcri (motivi occasionali e cause reali 
della composizione del carme, le funzioni della tomba). 

 

 Ultime lettere di J.Ortis          Incipit: “ Il sacrificio della patria…” – Il colloquio 
con Parini – la sepoltura lacrimata – Illusioni e mondo classico 
Odi -  All’amica risanata 

Sonetti  - Alla sera - A Zacinto -In morte del fratello Giovanni 

I Sepolcri  vv.1 – 90 

Le Grazie vv.1 – 27 



 Romanticismo: categoria storica e movimento; l’intellettuale 

(mutamento del ruolo sociale, estraniamento dell’artista, artista 

incompreso e ribelle);i temi: il rifiuto della Ragione, il soggettivismo, la 

tensione verso l’infinito, l’esotismo spaziale e temporale, la nazione; gli 

eroi romantici (titanismo e vittimismo, il fuorilegge, l’esule, il poeta); la 

concezione dell’arte e della letteratura (polemica contro la poetica 

classicistica: il rifiuto delle regole e l’ispirazione, originalità e 

spontaneità, l’indefinito e il musicale); i movimenti romantici in Europa, 

la particolare posizione degli Italiani; le ideologie e i generi letterari. 

W. Schlegel  La “ melanconia” romantica e l’ansia di assoluto 
M. de Stael Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
P. Giordani “Un italiano risponde alla de Stael 
G. Berchet       La poesia popolare 

     Novalis, Poesia e irrazionale 

     P. Borsieri, Programma del “Conciliatore” 

      A. Manzoni: biografia; dalla conversione alla riflessione sulla tragedia: Il 

conte di Carmagnola – Adelchi. Un nuovo impegno civile: le Odi. Alle radici 

del romanzo moderno: I Promessi sposi. 

 

 Il romanzesco e il reale – Storia e invenzione poetica (Lettera a M. 
Chauvet) 

 L’utile, il vero, l’interessante (da Lettera sul Romanticismo) 

 Il cinque maggio (Odi) 

 Il dissidio romantico di Adelchi, coro dell’atto III, coro dell’atto IV (Adelchi) 

 I Promessi sposi: analisi e interpretazione dei capitoli 1,8,10, 21,33,34 e 
38. 

 
 Divina Commedia, Purgatorio: canti I, III, VI, XVI. 
 

Strategie didattiche  
 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari. 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
- Spettacolo teatrale “ La cena dei cretini” per Adottaunospettacolo. 
 
 



Strumenti didattici 
 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi (romanzi, commedia di C. Goldoni) 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 
- Dvd e fileaudio 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi 
di testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi 
spontanei da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Sono stati effettuati 2 e 3 compiti scritti per le tipologie previste per l’Esame di 
Stato e 2 e 3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per queste anche 
forme scritte (test, questionari). 
Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e 
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e 
alla Premessa al Piano di lavoro di classe. 
 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
Non sono state avviate attività né di recupero né di approfondimento. 
 
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
DELLA CLASSE 4Cc 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
Docente: Maria Carolina Tedeschi 

 
 

Situazione finale 
 
La classe ha confermato l’impressione positiva emersa ad inizio a.s., anche 
se ciò vale in particolare per lo studio storico-letterario; per alcuni alunni, 
infatti, si registra ancora una certa tendenza a poco rigore nel rispetto delle 
strutture sintattiche e una qualche difficoltà nella comprensione del testo e 
nelle scelte lessicali adatte al contesto, anche per lacune linguistiche 
pregresse e già segnalate e note ma non ancora sanate. 
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è comunque improntato 
a collaborazione, disponibilità e partecipazione, accompagnate da impegno e 
costanza nel lavoro domestico e, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle 
consegne. Auspicabili tuttavia una maggior autonomia e un’acquisizione 
critica dei contenuti. 
La classe è attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a rispondervi anche 
con riflessioni valide. 
 

Programmazione  
 
La programmazione, coerente con le indicazioni del P.T.O.F., è stata 
articolata secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze 
hanno potuto concorrere allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in moduli) 

 Saper leggere un 
testo e coglierne il 
significato  

 Saper confrontare 
le diverse 
interpretazioni 

 Saper 
contestualizzare 

 Sapere 
attualizzare 

 Saper cogliere 
l’evoluzione dei 
generi letterari per 
forme e contenuti 

 Collocare gli autori 
nel contesto 
storico-culturale in 
cui operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 
autori 

 Individuare nei 
testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche e 

 Età di Cesare, la 
prosa: Cicerone 
retore, filosofo e 
politico. 

 Età di Augusto, la 
poesia: Virgilio, 
Orazio, i poeti 
elegiaci Tibullo e 
Properzio. 

 Il genere epico in 
età augustea: il 
poema epico-
didascalico, le 
Georgiche di 



 Sapere mettere in 
relazione le opere 
e l’autore con 
l’ambito storico-
culturale e politico  

 Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere 

 Saper 
padroneggiare il 
lessico specifico 

 Saper comunicare 
in rapporto alla 
richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

stilistiche 
 Condurre analisi, 

sintesi e 
interpretazione di 
testi in prosa e in 
poesia 

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia diversa 

 Avviare 
integrazione di 
conoscenze  e 
confronti tra 
discipline 

Virgilio, il poema 
epico-storico, 
l’Eneide di Virgilio  

 La prosa “minore” 
in età augustea: T. 
Livio. 

 Antologia d’autore: 
passi scelti ( in 
lingua/in 
traduzione a 
fronte) di Cicerone, 
Virgilio, Orazio. 

 
Contenuti 

AMBITO LINGUISTICO 
 

Per quanto concerne l'aspetto linguistico sono stati rivisti e integrati, 

laddove fosse necessario, i principali costrutti a seconda del loro ricorrere nei 

testi affrontati ma non sempre e soltanto in modo sistematico. 

 Sono stati svolti continui esercizi di traduzione per mantenere viva la 

padronanza di strutture morfosintattiche e le relative tecniche (curando la 

graduale crescita della difficoltà dei testi proposti e la loro coerenza con il 

programma di letteratura). 

 Sintassi dei casi: revisione dei principali costrutti.  
 Sintassi del verbo: forme nominali. 
 Sintassi del periodo: proposizioni sostantive all’infinito, sostantive al 

congiuntivo, sostantive all’infinito. 
 Sintassi del periodo: proposizioni avverbiali finali, consecutive, 

causali, temporali, relative. 
 Sintassi del periodo: proposizioni avverbiali condizionali, discorso 

indiretto.     
 



AMBITO STORICO – LETTERARIO 

Per quanto concerne lo studio della letteratura, sono stati affrontati i 

seguenti nuclei e autori: 

 Età di Cesare, la prosa: Cicerone retore, filosofo e politico. 
 Età di Augusto, la poesia: Virgilio, Orazio, i poeti elegiaci Tibullo e Properzio. 
 Il genere epico in età augustea: il poema epico-didascalico, le Georgiche di 

Virgilio, il poema epico-storico, l’Eneide di Virgilio  
 La prosa “minore” in età augustea: T. Livio. 

 

Autori e testi  

 Cicerone: vita, opere, pensiero e stile. 

 T147 Vita dissoluta di Verre in Sicilia (In Verrem II, V, 26-28) 
 T149 Quo usque tandem (In Catilinam I, 1, 1-3) 
 T151 Il console denuncia le trame eversive di Catilina (In Catilinam I, 3, 

6-8) 
 T166 L'eloquenza fonda la civiltà (De inventione I, 1-3) 
 T169 Il perfetto oratore (De oratore I, 16-20) 
 T170 Filosofia ed eloquenza (De oratore III, 146-143) 
 T171 Probare, delectare, flectere (Orator 69-71) 
 T173 Res publica res populi (De re publica I, 39) 
 T190 I fondamenti del diritto umano (De legibus I, 42-45) 
 T192 Feritas e humanitas (De officiis I, 11-14) 
 T196 Sei lettere di Cicerone: La dittatura cesariana, la morte di Tullia, il 

conforto degli studi, le Idi di marzo, le titubanze dei tirannicidi, la lotta 
contro Antonio, il giovane Ottaviano (Ad familiares IX, 1; XII, 1; Ad 
Atticum XII, 15; XIII, 52; XV, 11; Ad Brutum I, 3,1-3) 

Virgilio: vita, opere, pensiero e stile. 

 T5 Titiro e Melibeo (Ecloga I) 
 T6 Un canto di palingenesi (Ecloga IV) 
 T8 I lavori di notte (Georgiche I, 287-296) 
 T12 Le lodi d'Italia (Georgiche II, 136-176) 
 T13 Lodi della vita campestre (Georgiche II, 458-540) 
 T16 La società delle api (Georgiche IV, 146-227) 
 T18 Orfeo e Euridice (Georgiche IV, 485-506) 
 T19 Il proemio dell'Eneide (I, 1-11) 
 T23 Didone innamorata (Eneide IV, 1-30) 
 T24 Didone ed Enea: un dialogo drammatico (Eneide IV, 296-392) 



 

 Orazio: vita, opere, pensiero e stile. 

 T34 Il sangue maledetto di Remo (Epodon liber 7) 
 T35 Per la vittoria di Azio (Epodon liber 9) 
 T36 Un'invettiva contro Mevio che parte (Epodon liber 10) 
 T38 L'educazione paterna (Sermones I, 4, 103-143) 
 T39 Il seccatore (Sermones I, 9) 
 T40 Una favola: il topo di città e il topo di campagna (Sermones II, 6, 

79-117) 
 T41 Il ritorno della primavera (Carmina I, 4) 
 T44 Il monte Soratte (Carmina I, 9) 
 T45 Carpe diem (Carmina I, 11) 
 T46 Invito a pranzo per Mecenate (Carmina I, 20) 
 T47 Per la morte della regina Cleopatra (Carmina I, 20) 
 T48 Convito simbolico (Carmina I, 38) 
 T50 Il luogo ideale (Carmina II, 6) 
 T51 Per il ritorno di un antico compagno d'arme (Carmina II, 7) 
 T52 Labuntur anni (Carmina II, 14) 
 T53 Canto amebeo d'amore (Carmina III, 9) 
 T55 Non omnis moriar (Carmina III, 30) 
 T58 Ad Albio Tibullo: conforti per il poeta malinconico (Epistulae I, 4) 
 T59 "Funestus veternus": una malattia dell'anima (Epistulae I, 8) 

L'elegia latina: storia, evoluzione, caratteri e autori. 

Tibullo: vita, opere, pensiero e stile. 

 T61 La vita ideale (Elegiae I, 1) 
 T62 Sulle rive dell'Egeo (Elegiae I, 3) 
 T65 Per il compleanno di un amico (Elegiae II, 2) 

Properzio vita, opere, pensiero e stile. 

 T66 L'elegia proemiale (Elegiae I, 1) 
 T69 Non sum ego qui fueram (Elegiae II, 12) 
 T70 Scribant de te alii (Elegiae II, 11) 
 T72 L'elegia del discidium (Elegiae III, 25) 
 T73 Un esempio di poesia eziologica: la leggenda di Tarpea (Elegiae 

IV, 4) 

Livio e la storiografia dell'età augustea: vita, opere, pensiero e stile. 

 T93 Il proemio (Ab urbe condita, praefatio) 



 
Strategie didattiche 

 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari. 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
- Traduzioni guidate/esercitazioni 
 

 
Strumenti didattici 

 
- Libro di testo  
- Appunti  
- Lettura integrale di testi 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi 
di testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi 
spontanei da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Sono stati effettuati 3 e 4 compiti scritti per quadrimestre, consistenti in 
traduzione di passi d’autore, 2 o 3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando 
per queste anche forme scritte (test, questionari). 
Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e 
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F..e 
alla Premessa del Piano di lavoro di classe. 
 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
 
Non sono state avviate attività di approfondimento né di recupero, se non in 
itinere, qualora si fosse rivelato necessario intervenire. 
 
 
 



LINGUA E CULTURA GRECA	

Docente: Alessandra Rocco 

Il profilo della classe 
 

A confronto con lo scorso anno scolastico durante i mesi di quello che va 
a concludersi la classe ha manifestato minore curiosità culturale nei confronti 
del mondo classico e l’attenzione degli studenti si è diretta più sui temi 
antropologici che su quelli letterari. La ricerca di sollecitazioni su argomenti 
interdisciplinari è stata per lo più sostenuta dalla guida della docente, che in 
non poche occasioni si è trovata di fronte a allievi concentrati ma tiepidi nel 
condividere opinioni e ragionamenti. Se da un lato è migliorata l'integrazione 
tra appunti dalle lezioni e libro di testo, dall’altro il rigore delle argomentazioni 
nell'analisi testuale e la consequenzialità nelle operazioni di traduzione 
(ricognizione generale del testo, analisi sintattica e morfologica, scelte lessicali, 
interpretazione) sono competenze ancora da affinare per una parte degli 
allievi. 

Nonostante si sia proposta contestualmente alla correzione delle versioni 
un'attività di ripasso curriculare delle competenze di traduzione, cercando di 
rafforzare le competenze anche nella lingua d'arrivo, l'italiano, circa metà della 
classe pare stazionare in una sorta di analfabetismo di ritorno in lingua greca. 

In generale si può affermare che gli studenti abbiano semplicemente dato 
esecuzione a richieste e a scadenze, senza cercare aree di interesse e 
occasioni di confronto con la materia di studio, fatta eccezione per alcuni che 
hanno lavorato con onestà intellettuale, con fruttuosa determinazione, con 
fiducia, con spirito d’indagine e con volontà di approfondimento. Le lezioni si 
sono svolte in un clima sereno e di rispetto reciproco.  

 
 
Le competenze, le abilità e le conoscenze 
 

Per quanto concerne le competenze e le abilità disciplinari specifiche del 
greco, presentate nel piano di lavoro iniziale, si può affermare che, pur 
pervenendo alcuni studenti pervenendo a livelli di eccellenza, due terzi circa 
degli allievi le abbiano fatte proprie con risultati discreti e nell'area della 
sufficienza, se guidati dal docente; metà degli allievi, inoltre, non è autonomo 
nelle operazioni di traduzione e le fragili competenze morfosintattiche, anche 
in lingua d'arrivo, consentono di comprendere solo semplici testi narrativi e 
descrittivi, in alcuni casi tra non poche difficoltà. 
   
 Per ciò che riguarda l’apprendimento di specifiche conoscenze culturali, 
non è stato realizzato nella sua interezza quanto previsto dal piano di lavoro, 
avendo dato spazio alla sistemazione delle conoscenze linguistiche, a partire 



da versioni dell'autore scelto per le verifiche. In particolare: non si è completata 
la trattazione su Edipo re e Edipo a Colono. 
 
Letteratura  

- La poesia elegiaca: Solone. 
- La lirica monodica: Alceo, Saffo, Anacreonte 
- La lirica corale: Alcmane, Stesicoro, Ibico; Simonide, Pindaro, Bacchilide 
- Tra letteratura e filosofia: Senofane, pitagorismo, orfismo e sofistica. 
- La favola. 
- Il teatro: quadro storico, generalità (occasioni, spazi, pubblico, 

organizzazione) 
- La tragedia: struttura, origine, significato culturale 
- Eschilo 
- Sofocle 
- Oratoria: caratteri generali 
- Approfondimenti: bisessualità nel mondo antico, dea madre mediterranea 

(Afrodite), matriarcato, hybris e vendetta, riti di passaggio, spirito agonale, 
Prometeo, il vocabolario della legge, Edipo, Freud e la psicanalisi 

- Qualche passo nella saggistica: Mauro Bonazzi, Atene, la città inquieta, 
capp. I, II, III, VI. 
 

Testi tradotti e analizzati 

- Solone, Elegia alle Muse 
- Gorgia, Encomio di Elena (1-2, 8-14, 20-21). 

 
Lingua 

– Sul metodo di traduzione: analisi previsionale (sistema delle parentesi, 
invalicabilità delle congiunzioni, blocchi di funzione, etc.) e retroversione. A 
partire dai testi ripasso delle strutture morfosintattiche via via incontrate. 

 
L’insegnante 

	



Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Per quanto concerne la descrizione della classe si rimanda a quanto esposto 
nella premessa, in quanto ampiamente condiviso con la coordinatrice di classe.  

Va sottolineato che la classe si è dimostrata globalmente disponibile al dialogo 
educativo anche se, per quanto concerne l’organizzazione del lavoro e la 
capacità di creare sintesi autonome dei materiali proposti il livello risulta davvero 
piuttosto diversificato. Per quanto concerne invece la disponibilità a seguire 
l’insegnante nella creazione di itinerari di ricerca e nell’approfondimento di 
dibattiti storiografici e filosofici legati all’attualità la risposta in classe risulta molto 
positiva, anche se non sempre a ciò segue un lavoro personale di 
approfondimento domestico.  

Il bilancio di quest'anno scolastico è comunque sicuramente positivo e 
l'insegnamento ha quindi potuto esplicarsi in un contesto favorevole, ma si 
auspica comunque una maturazione nell’atteggiamento dei singoli che in 
taluni casi sembravano aver perso la motivazione a migliorare il livello delle 
competenze, accontentandosi di restituire passivamente i contenuti. Tali 
modalità operative non risultano sicuramente favorevoli alla creazione  di 
momenti di discussione in classe e di occasioni per il consolidamento delle 
abilità dialettiche, fondamentali in vista della preparazione all’Esame di stato. 

Oltre alle varie attività legate ai percorsi di Alternanza scuola lavoro la classe 
ha partecipato al progetto di Metodologia della ricerca storica in 
collaborazione con Eupolis, dedicato all’Archeologia industriale sul territorio di 
Pordenone,  ha assistito a lezioni del prof. Mauro Fracas in modalità Clil sulla 
guerra di indipendenza americana e del prof. Paolo Moro, docente di filosofia 
del diritto dell’Università di Padova sul pensiero politico di J. Locke. 

Programma di storia 

Il consolidamento dell'assolutismo in Francia: Richelieu, Mazzarino, Luigi XIV 

L'uccisione di Carlo I e la nascita della monarchia parlamentare in Inghilterra 

Le teorie economiche: capitalismo, mercantilismo e colbertismo, fisiocrazia, 
liberismo. 

Filosofia e politica nell'Illuminismo europeo: Montesquieu e Voltaire 

L'assolutismo illuminato 

La guerra di indipendenza americana 

La Francia alla vigilia della Rivoluzione 



Le tre fasi della Rivoluzione francese 

L'ascesa politica di Napoleone 

L'Europa nell'età napoleonica 

L'Europa della Restaurazione 

Il Risorgimento italiano 

L'Europa tra il 1850 e il 1870: caratteri generali 

I problemi del Regno d’Italia 

Destra e sinistra storica 

Filosofia 

Ripasso sulla terminologia specifica 

La filosofia nell'età ellenistica e nell'età romana. 

La nascita del Cristianesimo, Patristica e Scolastica 

L'età del Rinascimento e l' Umanesimo: la visione della Natura tra magia e 
scienza 

La filosofia politica 

Utopia di Tommaso Moro 

Stato di natura e contratto sociale in T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau 

Passioni e libertà in Spinoza 

Le origini della scienza moderna 

La rivoluzione astronomica: Copernico e Bruno 

La rivoluzione scientifica: Galileo e Bacone 

Cartesio e Il discorso sul metodo (lettura integrale) 

Il problema del metodo scientifico 

L' Empirismo di Locke ( critica all’idea di sostanza) e Hume (critica al principio di 
causalità) 



Kant  

 Critica della ragion pura  

 Critica della ragion pratica 

 Critica del giudizio 

 Per la pace perpetua 

Fichte, le tre fasi del pensiero politico e I discorsi alla nazione tedesca 

Hegel   

 la critica a Kant 
 i capisaldi e la struttura del sistema delle scienze filosofiche  
 la Fenomenologia dello Spirito: caratteri generali 
 servitù e signoria 

 lo stato etico 

 



DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese 

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

TITOLO COMMUNICATION AND TECHNOLOGY  

ABILITA’ Saper descrivere oggetti 
Saper esprimere la propria opinione 

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

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

 

TITOLO NATURE  

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

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

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



FCE Listening: part  2 

 

TITOLO CHALLENGES  

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

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

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

 

TITOLO RELATIONSHIPS  

ABILITA’ Saper riportare affermazioni , ordini e domande. 

CONOSCENZE Reported speech 
Vocabulary: FAMILIES AND IMPORTANT EVENTS 

COMPETENZE FCE Speaking : part 1 
FCE  Listening : part 4  

 

TITOLO CRIME  

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

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

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

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

 Riferire fatti e descrivere situazioni; 

 Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

 Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 



 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

 Argomentare e sostenere le opinioni; 

 Leggere e commentare articoli di giornale; 

 Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 
 THE PURITAN AGE  
 

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

The literary contest The epic poem 

Authors John Milton   

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

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

Internet CROMWELL by Ken Hughes 

                                                                                                                     
THE RESTORATION  
 

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

Reading Documents from the BILL OF RIGHTS (fotocopia) 

                                                                                                                      
THE AUGUSTAN AGE  
 

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

A modern perspective British political institutions 
Popular and quality papers 

The literary contest The rise of the novel 

Authors D. Defoe, J. Swift 

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

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

Internet BARRY LYNDON  by S. Kubrick 

   



                                                                                                                     
THE PRE-ROMANTIC  AND ROMANTIC AGE 
 

History and society An age of revolutions 

The literary contest Poetry 
Emotion vs reason 

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

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

 
THE VICTORIAN AGE  
 

History and society The early Victorian Age 
Victorian reforms 

The literary context The Victorian Novel 

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

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

Architecture THE CRYSTAL PALACE 

Internet ‘OLIVER TWIST’ by Roman Polanski 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

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

 Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

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

 Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

 Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libri di testo 

 Fotocopie articoli di giornale 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE) 



 Uso di DVD e CD 

 Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati 

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

 Prove di ascolto 

 Test di vocaboli 

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



CLASSE 4C CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
MATEMATICA E FISICA 

 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

DOCENTE: CARLO SCAGNOL 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 3C è composta da alunni  generalmente rispettosi delle regole.La 
partecipazione al dialogo educativo non ha dato prova, in generale, di essere 
molto vivace, in quanto la maggior parte degli studenti presenta un carattere 
riservato e, quindi, una certa difficoltà nell’intervenire, durante la lezione, con 
precisazioni o richieste di chiarimento, cosa che invece fa costantemente una 
parte minoritaria della classe. Nel complesso, gli studenti mostrano impegno 
nello studio, svolgono regolarmente le consegne domestiche e si mostrano 
generalmente interessati all’attività didattica. 
 
 
 
 
 
  
 

METODI E STRUMENTI: 
 

I nuovi argomenti sono stati introdotti, per naturali questioni di tempo, tramite 
lezione frontale, nella quale, però, si è cercato di privilegiare i momenti di 
confronto e discussione, al fine di stimolare gli studenti a partecipare 
attivamente al processo di apprendimento. Molto tempo è poi stato dedicato 
alla risoluzione in classe di numerosi esercizi, sia per consolidare i concetti 
fondamentali, che per fornire un aiuto agli alunni con esigenze di recupero. 
Per lo svolgimento dell’attività è stato utilizzato principalmente il libro di testo, 
pur invitando gli alunni ad abituarsi a prendere appunti delle lezioni frontali, 
da utilizzare come integrazione del libro di testo.  
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 
alunni. La scuola ha poi attivato lo sportello didattico e gli alunni bisognosi 
sono stati invitati ad avvalersi di tale opportunità.  



 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 
Le funzioni: Le funzioni numeriche. Funzioni definite per casi. Le funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive. La funzione inversa. 
 
Le funzioni goniometriche. La misura degli angoli: gli angoli e la loro 
ampiezza. La misura in gradi e in radianti. Dai gradi ai radianti e viceversa. 
Gli angoli orientati. La circonferenza goniometrica.  
 
Le funzioni seno e coseno: Le variazioni delle funzioni seno e coseno. I 
grafici delle funzioni seno e coseno. Il periodo delle funzioni seno e coseno. 
La sinusoide e la cosinusoide. La prima relazione fondamentale. 
 
La funzione tangente. La tangente di un angolo. Un altro modo di definire la 
tangente. Le variazioni della funzione tangente. Il grafico della funzione 
tangente. Il periodo della funzione tangente. Il significato goniometrico del 
coefficiente angolare di una retta. La seconda relazione fondamentale. Cenni 
alle funzioni secante, cosecante e cotangente. 
 
Le funzioni goniometriche di angoli particolari (con dimostrazione). L’angolo 

6
π . L’angolo 

4
π . L’angolo 

3
π . 

 
Le funzioni goniometriche inverse. La funzione inversa di seny x= . La 
funzione inversa di cosy x= . La funzione inversa di tgy x= .  



 
Gli angoli associati. Le funzioni goniometriche di angoli associati. La 
riduzione al primo quadrante. Le formule goniometriche di addizione e di 
sottrazione. Le formule di duplicazione (con dimostrazione). 
 
Le equazioni goniometriche elementari. Le identità goniometriche. Le identità 
verificabili con le formule di addizione e sottrazione. Le identità verificabili con 
le formule di duplicazione. La scrittura sintetica delle soluzioni di 
un’equazione. Le equazioni elementari del tipo sen x a= . Le equazioni 
elementari del tipo cos x b= . Le equazioni elementari del tipo tg x c= . Particolari 
equazioni goniometriche elementari. Equazioni riducibili a equazioni 
elementari. Le equazioni omogenee in seno e coseno o a esse riconducibili. 
 
I triangoli rettangoli. I teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei 
triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli:l’area di un 
triangolo. Il teorema della corda. 
 
Esponenziali e logaritmi. Le potenze con esponente intero o razionale. Le 
potenze con esponente reale. Le proprietà delle potenze con esponente 
reale. La funzione esponenziale e il suo grafico. Le equazioni esponenziali. 
La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi (con dimostrazione). La 
formula del cambiamento di base (senza dimostrazione). La funzione 
logaritmica e il suo grafico. Le equazioni logaritmiche. 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
 

I principi della dinamica. 
Il primo principio della dinamica (principio di inerzia). I sistemi di riferimento 
inerziali. Il principio di relatività galileiana. Il secondo principio della dinamica. 
Forze apparenti: forza centrifuga. Il terzo principio della dinamica. La legge di 
Hooke. La legge di Hooke in forma vettoriale. La forza peso. La forza d’attrito. 
Il piano inclinato. La forza centripeta. 
 
 
L’energia meccanica. Il lavoro. Definizione di lavoro nei vari casi: forza e 
spostamento paralleli, forza e spostamento antiparalleli, forza e spostamento 
ortogonali. Il lavoro come prodotto scalare. Definizione di lavoro nel caso 
generico in cui la forza non è costante e lo spostamento non è rettilineo. La 
potenza. L’energia cinetica. Il teorema dell’energia cinetica (con 
dimostrazione semplificata). Definizione di forze conservative e forze non 
conservative. Il lavoro della forza peso. La forza peso è conservativa. Calcolo 



del lavoro della forza peso. Definizione dell’energia potenziale gravitazionale 
U mgh= . Calcolo del lavoro della forza elastica. Definizione di energia 
potenziale elastica. Dimostrazione della conservazione dell’energia 
meccanica. 
 
 
La gravitazione. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il 
valore della costante G. L’accelerazione di gravità sulla superficie di un 
pianeta. Il moto dei satelliti. La velocità dei satelliti in orbita circolare. La forza 
gravitazionale è conservativa. Energia potenziale gravitazionale. 
 
La temperatura. La scala Celsius e la scala Kelvin. Proprietà termiche dei 
gas: leggi di Boyle e di Gay-Lussac. Equazione di stato dei gas perfetti. 
 
Il calore. Calore e lavoro. L’unità di misura del calore. Il calore specifico. La 
capacità termica. Legge fondamentale della calorimetria Q cm tΔ = Δ . 
Determinazione del calore specifico mediante il calorimetro. Determinazione 
della temperatura di equilibrio.  
 
 
Il primo principio della termodinamica. Sistema termodinamico. Stato 
termodinamico di un sistema. Primo principio della termodinamica. Energia 
interna come funzione di stato. Trasformazioni termodinamiche adiabatiche, 
isoterme, isobare, isocore, cicliche. Il piano di Clapeyron. Rappresentazione 
grafica del lavoro (con dimostrazione) e definizione del lavoro in una 
trasformazione generica. 
 
Il secondo principio della termodinamica. Rendimento di una macchina 
termica. Enunciato di Lord Kelvin. Enunciato di Clausius. Il ciclo di Carnot. Il 
teorema di Carnot. 
 
 
  
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2017/2018 

Classe IVC classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

Nel corso dell’anno la classe ha sempre manifestato interesse per la 
disciplina e per buona parte si è impegnata in modo costante. Qualche allievo 
ha avuto delle difficoltà che gradatamente si sono ridotte e talora risolte. Il 
programma preventivato è stato interamente svolto, con l’aggiunta del 
capitolo riguardante le Leggi dei gas. Il comportamento degli allievi è stato 
complessivamente corretto. Riguardo il profitto sono da segnalare diverse 
eccellenze.  
 

Programma svolto 

 
LE SOLUZIONI 

- Solubilità, concentrazioni percentuali, molarità, molalità, soluzioni 
elettrolitiche, ph e reazioni di neutralizzazione 

 

REAZIONI CHIMICHE 

- Completamento di reazioni, calcoli stechiometrici, reagente limitante e 
resa di reazione 

 

ENERGIA E VELOCITA’ DI REAZIONE 

- Reazioni esotermiche e endotermiche, spontaneità delle reazioni 
chimiche 

- Velocità di reazione, energia di attivazione, catalizzatori, fattori che 
influenzano la velocità di reazione 

 

EQUILIBRIO CHIMICO 

- Equilibrio dinamico, costante di equilibrio, principio di Le Chatelier, 
equilibrio di solubilità 

 

ACIDI E BASI 

- Teorie su acidi e basi, ionizzazione dell’acqua, forza di acidi e basi, 
costante di ionizzazione 

 
 
 



LE LEGGI DEI GAS 
 

- Caratteristiche dei gas ideali, Legge di Boyle, Charles, Gay-Lussac 
- Volume molare, Equazione di stato dei gas ideali, Legge delle pressioni 

parziali  
 

LE OSSIDO-RIDUZIONI  

- Ossidazione e riduzione, bilanciamento di reazioni redox 
 

IL SANGUE E IL SISTEMA CIRCOLATORIO  

- La doppia circolazione, anatomia e funzione del cuore, malattie 
cardiovascolari, struttura e funzioni dei vasi sanguigni, composizione e 
funzioni del sangue 

 
IL SISTEMA RESPIRATORIO  

- Anatomia del sistema respiratorio, malattie del sistema respiratorio, 
scambi gassosi 

 

IL SISTEMA IMMUNITARIO 

- Immunità innata e acquisita 
- Risposta immunitaria umorale e mediata da cellule 
 

LA RIPRODUZIONE 
 
Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti attività in laboratorio: 

- Preparazione di soluzioni a concentrazione nota 
- Reazioni chimiche di sintesi 

Gli allievi hanno elaborato una relazione scritta sotto la guida dell’insegnante. 
 
 
Strategie didattiche utilizzate 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Proiezione di filmati 

 
 



 

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si è comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di 
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata la 
gamma di voti secondo le indicazioni contenute nel PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, sono stati presi 
in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati principalmente in itinere 
mediante ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente 
comprese e con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. 
Occasione di recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni. Gli studenti non 
hanno fatto richiesta di sportello. 
 
 
Pordenone, giugno 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina   
      
 



 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



LICEO G. LEOPARDI E. MAJORANA  

STORIA DELL’ARTE  

Insegnante : Tonelli Viviana  

CLASSE 4 C classico  

La classe ha dimostrato di essere motivata all’ascolto e una parte di essa ha partecipto attivamente alle 

proposte didattiche. Il lavoro svolto, per alcuni, è stato finalizzato al voto. I contenuti , affrontati per quanto 

riguarda le problematiche generali e la loro collocazione temporale, sono stati messi messi in relazione a 

questioni sociali e culturali dei periodi storici in cui si trovavano inseriti. Il processo di apprendimento, 

prevalentemente attuato per unità didattiche, ha previsto percorsi trasversali tra le diverse unità al 

completamento di un periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi.  

PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO 

 La storia delle arti  

 L’arte del Rinascimento  

 La città ideale del Rinascimento  

 L’ architettura Filippo Brunelleschi 

  La pittura Piero della Francesca, Sandro Botticelli : La Primavera  

 La pittura fiamminga e l’arte italiana  

 L’ambiente veneto nel Quattrocento Andrea Mantenga 

  Gli spazi sognati Leonardo da Vinci  

 La scultura nel Quattrocento  

 L’avvento delle arti grafiche  

 Il Rinascimento classico  

 L’arte nel Cinquecento Michelangelo Raffaello  

 La pittura veneta  

 L’architettura nel cinquecento  

 Le ville venete di Palladio e Veronese  

 Il manierismo 

  L’arte barocca  

 I principi dell’arte barocca  

 La città del Seicento 

  I grandi architetti del Barocco romano  

 La scultura  

 Pittura di luce  

 La pittura illusionistica  

 Il Rococò  

 Neoclassicismo 

  Romanticismo 

 Realismo 

 Impressionismo 

 



 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE  

Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. Capire l’importanza dei fattori 

estetici nella vita quotidiana. Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 

discipline. Rafforzare l’abilita’ creativa Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 Lezioni interattive supportate sempre da immagini: Discussioni e ricerche. Analisi dei testi proposti. Schemi 

e disegni alla lavagna. Mezzi audiovisivi. Visite guidate.  

VALUTAZIONE  

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte strutturate. 
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti  

 
La classe 4C del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 

maschile e da dodici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; la maggior parte dei suoi componenti 
nel corso dell’anno scolastico ha tenuto un comportamento corretto e 
rispettoso; ha partecipato con interesse e impegno a tutte le proposte 
motorie. 

Clima: il gruppo come lo scorso anno si rispetta e non presenta 
particolari tensioni. La diversa fisicità tra la componente maschile e femminile 
della classe crea comunque difficoltà nel collaborare nelle iniziative sportive. 
L’insieme si mantiene diviso e slegato per interesse; questo comportamento 
alcune volte impedisce di prendere iniziative ludiche condivise. 

Le lezioni si sono tenute il martedì dalle ore 14.00 alle 16.00. La 
programmazione si è sviluppata all’interno della palestra in piazza Maestri 
del Lavoro. Sottolineo che la maggioranza dei ragazzi ha frequentato in 
modo assiduo le lezioni, nonostante l’orario pomeridiano, la concomitanza 
con le attività di alternanza scuola-lavoro e con le iniziative culturali 
organizzate dalla scuola. Ciò ha dimostrato le loro serietà, maturità, 
desiderio di muoversi e di giocare.  

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

La programmazione ha avuto uno sviluppo regolare. La palestra di 
Piazza Maestri del Lavoro, grazie all’attrezzatura presente, ha permesso ai 
ragazzi di cimentarsi in diverse e impegnative opportunità motorie.  
 
Competenze 

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

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

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

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

 
Contenuti disciplinari svolti 

Sono stati svolti e trattati gran parte degli argomenti programmati. Altri 
non sono stati svolti e/o trattati; altri ancora solo accennati. Le cause sono da 
individuare nel protrarsi dello sviluppo di alcune attività didattiche, nei diversi 
impegni extrascolastici della classe, in altri incarichi didattico-educativi e 
personali del docente, che hanno complicato le proposte di alcune 
esercitazioni, specie quelle più tecniche: giochi sportivi, capacità coordinative, 
pre-acrobatica, AcroSport. 

Non sono stati approfonditi particolari argomenti teorici di sport, 
fisiologia, anatomia, ma sono stati solo forniti i cenni necessari alla 
presentazione dell’attività pratica. 
 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate; all’atteggiamento 
espresso responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario o  
passivo; al controllo del comportamento e dell’emotività nel rispetto delle 
regole sportive e sociali; della presenza e dell’assiduità nello svolgimento 
delle lezioni pratiche; del saper usare il linguaggio tecnico proprio della 
disciplina. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in 
attività da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” 
di apprendimento partecipativo.  

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

Gli studenti con esonero hanno svolto a casa ricerche scritte in ambito 
sportivo e relazionale; inoltre hanno sviluppato unità di studio con successive 
verifiche ad esse attinenti; hanno svolto compiti di giuria, arbitraggio e 
assistenza tecnica. Inoltre è stato loro richiesto talvolta di svolgere a voce 
parti di lezione, usando un linguaggio appropriato alla disciplina, in modo da 
poter valutare anche il loro grado di acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze necessarie a un significativo coinvolgimento in “proposte 
pratiche” di attività. Nel limite delle loro capacità si è richiesto loro di eseguire 
in modo concreto anche alcune attività pratiche. 

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

 
Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 

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

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

       
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 12 studenti su 19, gli 
allievi si sono dimostrati quasi sempre partecipi e disponibili al dialogo 
educativo, l’interesse e coinvolgimento sono sensibilmente migliorati verso la 
fine dell’anno. Globalmente positivo il dialogo educativo, sia con la  docente 
che tra studenti. Ottimi i risultati raggiunti. 
. 
ARGOMENTI TRATTATI 
 L'amore umano e l'amore divino: brain-storming sulla parola amore .Ascolto 
musiche e visione spezzoni film evocativi sull’amore scelti dagli studenti.  
Lettura da: "l'impronta dell'anima" di M.Gafni e Gibran “il profeta”. Perdono e 
tradimento. Il matrimonio cristiano.  Lavoro interattivo sul rapporto maschi 
femmine in adolescenza. 
Lavoro di approfondimento sulle encicliche "Deus caritas est" e" Amoris 
Laetitia" . Visione spezzoni film: "Up".  L’amore nella Bibbia: Il cantico dei 
cantici. Lettura, commento e trascrizione in chiave moderna del testo. Il 
Natale. Introduzione allo studio dei diritti umani. Lavoro di approfondimento 
per gruppi su varie tematiche desunte dalla carta dei diritti dell’uomo. Gioco di 
ruolo sui diritti umani. Lavoro interattivo sulle regole etiche. Discussione 
argomento attualità il rispetto della sensibilità e la pubblicità pro-vita: 
implicazioni con l'etica cristiana. Carcere e rieducabilità . Lavoro sui testi 
biblici: i due racconti della Genesi. Il libro di Giobbe. Lavoro interattivo sulle 
regole etiche. Discussione argomento attualità il rispetto della sensibilità e la 
pubblicità pro-vita: implicazioni con l'etica cristiana. Domande aperte sulla 
religione: l’escatologia, chiesa e depositum fidei, la giustizia divina, la 
confessione, il male, la preghiera, la verginità di Maria.  
Visita guidata alle chiese di Pordenone centro.  
 
Visita guidata alle chiese di Pordenone centro.  
 
COMPETENZE Lo/a studente/ssa sarà in grado di: porsi domande di senso 
in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 
contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 
apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 
religioso-cristiano.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di 
gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione concetti; visione 



critica di film o documentari; riflessione personale e di gruppo orale o scritta; 
giochi di simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento è volta a favorire la partecipazione 
attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata 
effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione 
della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte attraverso 
esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. La valutazione 
si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità 
alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati 
criticamente 
 
Totale ore di lezione 26 
 
6 giugno  2018 
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