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Premessa alla verifica del piano di lavoro 
 
Classe   4^Acl                                                       Anno scol. 2018/2019 

 

1. Situazione al termine dell’anno  

Gli studenti hanno apprezzato le proposte didattiche ed hanno 
arricchito il loro bagaglio culturale. Un buon gruppo di allievi è riuscito 
ad affinare le capacità di analisi e di sintesi, mentre un gruppo meno 
numeroso ha privilegiato l’apprendimento di tipo mnemonico, 
intensificando lo studio solo in vista delle prove di verifica.  
La classe si caratterizza per un impegno accettabile ma non sempre 
rigoroso e costante. Gli studenti sono ancora sulla via di una della 
compiuta maturazione intellettiva, culturale e personale. Essi sono 
sempre sostanzialmente educati e rispettosi verso i docenti e nei 
rapporti interpersonali. 
I livelli di apprendimento acquisiti sono buoni per la maggioranza degli 
allievi. Coloro i quali, pur impegnandosi nelle attività scolastiche, 
hanno fatto maggior fatica, al termine dell’anno possiedono delle 
conoscenze ancora frammentate e non ben consolidate ed 
essenzialmente a carattere mnemonico. 
 
2. Obiettivi educativi e culturali specifici per la classe 
 
Rispetto agli obiettivi educativi indicati nel piano di lavoro iniziale, si 
riconosce la crescita culturale per tutti; ovviamente occorrerà 
riproporre alcuni di quegli obiettivi anche per il prossimo anno 
scolastico. 
Si registrano positivi risultati rispetto ai seguenti obiettivi educativi: 

 i ragazzi hanno imparato a rielaborare e proporre in maniera  
personale i contenuti delle diverse discipline; 

 sanno porsi in maniera propositiva e critica di fronte alle questioni da 
affrontare; 

 alcuni riescono a rapportare i temi di studio con le esperienze 
personali. 
 
3. Criteri e modalità di verifica e valutazione 
 
I docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti previsti dalla delibera 
dal POF ed hanno chiarito agli studenti i criteri adottati per valutare le 
singole prove. 



In attuazione della decisione assunta all’inizio dell’anno, sono state 
utilizzate anche delle forme di verifica scritta per le materie orali. 
Ulteriori indicazioni sul metodo di studio adottato e sul profitto 
raggiunto sono state acquisite da appunti, schemi, relazioni e tutto 
quanto è stato prodotto dai ragazzi. 
 
4. Attività di approfondimento e pluridisciplinari 
 
Le iniziative di approfondimento previste all’inizio dell’anno scolastico 
sono state regolarmente realizzate. A titolo esemplificativo si 
segnalano i percorsi formativi organizzati dalla scuola, Conferenza su 
Lucrezio, corso Keep the beat per il conseguimento del certificato di 
primo soccorso, conferenze durante pordenonelegge,progetto shatzu, 
corsi di inglese per il conseguimento delle certificazioni 
FCE,CAE,IGCSE. 
Le modalità di svolgimento e gli esiti raggiunti si trovano nelle relazioni 
individuali dei docenti che hanno seguito le iniziative. 
 
Pordenone, 5 giugno 2019 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV A classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe, nella mia materia, è assai disomogenea: un paio di eccellenze, alcuni
livelli medio alti, ma anche numeroso potenzialità inespresse e non pochissimi
casi di preparazione scostante. E' difficile, pertanto, assegnare alla classe un
livello che la rappresenti: posso dire che certo non è una classe di basso livello,
ma anche che diversi studenti si sono un po' “nascosti” e non si sono lasciati
coinvolgere nell'interazione scolastica, con inevitabili ricadute su preparazione e
profitto.

Programmazione per competenze e contenuti:

Per la programmazione per competenze, vale quanto scritto nella premessa alla
verifica dei piani di lavoro.

Per  quanto riguarda i  contenuti,  questi  sono stati,  in  sintesi,  quelli  dell'anno:
SET.-OTT.:  Divina  Commedia  (Purgatorio;  Paradiso,  che  concettualmente  è
parte di  quest'anno, è stato assegnato come compito per le vacanze e sarà
ripreso  e  verificato  ad  inizio  quinta);  OTT-GEN.:  l'Età  della  Controriforma;
esempi stranieri tra fine Cinquecento e Seicento; Galilei e la nascita del pensiero
scientifico;  il  Barocco  e  la  lirica  del  Seicento;  altri  autori  di  rilievo  tra  fine
Cinquecento e Seicento; GEN.-MAR.:Il Settecento, i prodromi dell'Illuminismo e
l'Illuminismo; esempi stranieri del Settecento (tranne ultimi decenni); Goldoni e
la riforma del teatro; Parini e l'Illuminismo neoclassico; Alfieri e i primi passi del
Romanticismo;  altri  rilevanti  autori  del  periodo;   MARZO-MAGGIO:  Cultura e
letteratura degli ultimi decenni del Settecento e della prima metà dell'Ottocento;
rilevanti  esempi  stranieri,  che  si  riferiscono  anche  alla  prima  fase  del
Romanticismo; Foscolo; il definitivo affermarsi del Romanticismo, all'estero e in
Italia; Leopardi; Manzoni; altri rilevanti autori italiani del periodo (tra cui Porta e
Belli). 
C'è stato inoltre spazio anche per l'attualità e per la riflessione e il confronto su
temi generali.
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Questi i testi trattati:
1.Dante, Purg.I, vv.31-36, 40-75, 115-117, 121-129, 133-136
2.Dante, Purg.II, vv.25-36, 76-92
3.Dante, Purg.III, vv.8-9, 16-27, 37-45, 103-113
4.Dante, Purg.V, vv.130-136
5.Dante, Purg.VI, vv.58-84, 88-102, 112-151
6.Dante, Purg.VIII, vv.1-9, 37-42, 97-108
7.Dante, Purg.X, vv.34-45, 55-69, 94-96
8.Dante, Purg.XI, vv.91-102
9.Dante, Purg.XIII, vv.109-111
10.Dante, Purg.XXII, vv.64-73
11.Dante, Purg.XXIII, vv.31.33, 40-48
12.Dante, Purg.XXIV, vv.49-60
13.Dante, Purg.XXVI, vv.82-84, 97-99
14.Dante, Purg.XXVII, vv.94-142
15.Dante, Purg.XXVIII, vv.22-27, 37-42
16.Dante, Purg.XXX, vv.28-57
17.Dante, Purg.XXXII, vv.109-135, 148-160
18.Dante, Purg.XXXIII, vv.16-33, 136-145
19.Marino, Amori di pesci, 37
20.Galilei, Abiura, fot.
21.Goldoni, Mondo e Teatro nella..., 439
22.Goldoni, Ma la villeggiatura..., fot.
23.Goldoni, La Locandiera, 447 (tutto quanto c'è sul libro, compresa l'analisi del testo) 

24.Winkelmann, La statua di Apollo..., 18
25.Rousseau, L'anima sensibile, 21
26.Parini, Il giovin signore inizia la sua giornata, 556
27.Parini, La colazione del giovin signore, 564
28.Parini, La vergine cuccia, 571 
29.Alfieri, Tacito orror..., 677 
30.Alfieri, Sublime specchio..., fot.
31.Foscolo, Il sacrificio della patria..., 63
32.Foscolo, La lettera da…, 71
33.Foscolo, Illusioni e…, 79
34.Foscolo, La sepoltura…, 77
35.Foscolo, Alla sera, 92
36.Foscolo, In morte del fratello Giovanni, 94 
37.Foscolo, A Zacinto, 96
38.Foscolo, Dei sepolcri (1-53, 151-188), 103 
39.Foscolo, Il velo delle Grazie, 130
40.Berchet, La poesia popolare, 217
41.Porta, La preghiera, on line
42.Leopardi, Il passero solitario, 89
45.Leopardi, L'infinito, 38
46.Leopardi, Dialogo della natura..., 140 
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47.Leopardi, A Silvia, 62
48.Leopardi, La quiete dopo la..., 75
49.Leopardi, Il sabato del villaggio, 79
50.Leopardi, Canto notturno..., 82
51.Leopardi, A sé stesso, 100
52.Leopardi, La ginestra, 109 (passim)
53.Manzoni, Marzo 1821, fot.
54.Manzoni, Il Cinque Maggio, 399
55.Manzoni, L'amor tremendo di Ermengarda, 419
56.Manzoni, Il coro dell'Atto Quarto dell'Adelchi, 425 
57.Manzoni, Quel ramo del lago di Como, (l'inizio del romanzo fino all'incontro con i bravi 

compreso), fot. 

58.Manzoni, La sventurata rispose, 450 (integrarato con un po' della vicenda di Gertrude)

59.Manzoni, La peste a Milano e la madre di Cecilia (passim da Renzo che entra nella 
Milano appestata fino alla madre che riappare alla finestra, con l'augurio di R.) 

60.Manzoni, Il sugo di tutta la storia (La conclusione del romanzo), 476 
61.Belli, La bbona famija, fot.
62.Belli, Er caffettiere fisolofo, fot.
63.Belli, La vita dell'omo, on line
64.Belli, Er giorno der giudizzio, 257

Strategie didattiche:

Sono state quelle ormai  per me consuete:  lezioni  il  più possibile dialogate o
laboratoriali,  stimolo  agli  approfondimenti  personali  e  ai  lavori  di  gruppo,
puntuale verifica dei lavori per casa, spazio agli apporti spontanei degli studenti.
Abbiamo aderito anche ad alcune proposte culturali extracurricolari, interne od
esterne al nostro istituto.

Strumenti didattici:

Si  sono  utilizzati  tutti  gli  strumenti  possibili,  interni  ed  esterni  alla  scuola,
compresi quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Sono  stati  assai  vari,  scritti  (compiti  in  classe  generici  e  letterari,  prove
strutturate,  verifica  delle  attività  assegnate  “per  casa”,  ecc.)  e  orali
(interrogazioni,  esposizioni  anche  con  supporto  informatico,  ecc.).  Anche
l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in classe (o di altro utile a
dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del  processo educativo
sono stati strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.
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Criteri di verifica e valutazione:

Si sono verificate specifiche competenze, abilità e conoscenze (quelle presenti
nel  curriculum  di  Italiano  del  nostro  PTOF,  integrate  da  quanto  scritto  nei
documenti di classe di inizio anno), ma si è anche cercato di capire da verifiche
e osservazioni il livello di avanzamento nel conseguimento delle finalità di cui ho
parlato nel paragrafo dedicato alla Programmazione per competenze del piano
di  lavoro iniziale.  La valutazione delle  verifiche,  di  importanza differenziata a
seconda della tipologia di verifica e di ciò che veniva verificato, è avvenuta quasi
esclusivamente in decimi, secondo i parametri esplicitati nel nostro PTOF. Sono
state utilizzate valutazione intermedie, come 7+, 7/8, 8-. Le poche indicazioni
valutative non espresse in tale maniera sono state accuratamente spiegate. La
valutazione finale (come quella quadrimestrale) non è stata in alcun modo la
media matematica dei voti, ma un numero intero (sempre da 2 a 10, l'1 non è
contemplato  dal  nostro  PTOF)  frutto  di  un'accurata  valutazione  di  tutti  gli
elementi in possesso del docente ed è avvenuta alla luce delle finalità e degli
obiettivi espressi nella premessa generale ai piani di lavoro e nel piano di lavoro
di inizio anno.

Attività di recupero:

E' stata svolta in itinere.

Attività di approfondimento:

L'attività di approfondimento è stata ampia e varia.

Libro di testo adottato: Baldi e altri, Il piacere dei testi, volumi 3, 4 e ”Giacomo
Leopardi”, Paravia editore



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 LATINO 

Docente: Maria Grazia Severino 

La classe ha confermato un interesse vivace, partecipazione attiva,  
e motivazione alla conoscenza sia delle questioni letterarie sia della 
dimensione sociale e antropologica della civiltà greco- romana.  
In generale, i risultati conseguiti sono soddisfacenti, pur nella normale 
diversificazione dei livelli di apprendimento: qualche studente, infatti, dimostra 
interesse e competenze eccellenti, altri si sono attestati su livelli buoni o 
discreti; alcuni hanno acquisito risultati sicuramente sufficienti; un numero 
piuttosto ridotto presenta ancora qualche difficoltà nella traduzione. 
Esiste, peraltro, margine per ulteriori progressi, se gli studenti si 
impegneranno con maggiore regolarità nello studio autonomo, svolgendo 
costantemente e approfonditamente il lavoro di analisi, comprensione e 
traduzione  dei testi assegnati per casa.  
Particolarmente apprezzabile la capacità acquisita da alcuni studenti di 
collegare con sicura pertinenza alcuni aspetti  della letteratura greca e latina 
con argomenti trattati in altre discipline . 
 
Programmazione per competenze 
 
In fase di programmazione si è pensato alle seguenti competenze: 
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi latini e 
greci e quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura, deduzione 
attraverso la decodificazione dei testi antichi 
-saper elaborare argomentazioni chiare, pertinenti e coerenti sostenute da 
adeguata documentazione. 
-saper riconoscere le tipologie testuali e quindi sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della comunicazione, attraverso la riflessione sui 
linguaggi e sui registri e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse 
lingue 
-sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 
e greca e quindi sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è 
espressione e documento di una determinata realtà storico-culturale; saper 
fare collegamenti e confronti, anche con esperienze contemporanee e quindi 
saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità, 
nella tradizione di temi e modelli letterari. 
-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo 
contemporaneo 
 
 
 



 
Alcuni studenti hanno raggiunto pienamente tali competenze, la maggior 
parte della classe le ha raggiunte  in modo globalmente discreto con la 
consueta differenziazione a seconda degli ambiti ( meno soddisfacenti  i 
risultati nel settore linguistico, decisamente migliori in quello storico-
letterario), mentre   un esiguo numero, è in grado di esprimere tali 
competenze solo in modo discontinuo e settoriale. 
 
Strategie didattiche 
 
Per quanto riguarda la lingua, il lavoro è stato orientato innanzitutto 
a integrare e affinare le conoscenze e le abilità linguistico-traduttive già 
acquisite lo scorso anno; i testi di autore in prosa sono stati utilizzati anche 
come base per le esercitazioni di traduzione. 
Gli argomenti  letterari sono stati proposti in modo da evidenziare alcuni temi 
fondamentali del pensiero e della cultura classica, privilegiando la lettura in 
latino e greco di ampi passi degli autori studiati.  
Le lezioni di tipo frontale hanno  consentito  l’inquadramento generale degli 
autori e delle opere e hanno  favorito  una  appropriazione  fruibile delle 
materie da parte dei discenti , con la possibilità di individuare  argomenti e 
tematiche adatti ad approfondimenti e a operazioni di raccordo con altre 
materie. In alcuni casi le libere espressioni di apprendimento, come letture 
sussidiarie e ricerche, si sono tradotte in lezioni elaborate e presentate alla 
classe da gruppi di studenti 
 
  Strumenti didattici  

Sono stati utilizzati libri di testo, appunti, fotocopie integrative . 

Strumenti di verifica  

Sono state effettuate prove di comprensione e di ricodificazione in lingua  
italiana dei testi latini e greci, secondo la tipologia tradizionale, scegliendo 
brani degli autori che nel corso dell’anno sono stati oggetto di studio 
sistematico . 
Le  prove orali sugli argomenti affrontati in letteratura e sui brani d'autore 
hanno consentito di rilevare il livello di  comprensione del testo , il rico- 
noscimento delle strutture linguistiche e retoriche, la capacità di analisi e di 
collegamento e il graduale arricchimento del patrimonio culturale. Sono state 
somministrate anche  prove scritte relative a fasce di unità programmate e 
svolte, che hanno accertato contemporaneamente sia le conoscenze 
linguistiche che letterarie.   

 
. 



Criteri di verifica e valutazione 
 
Nella valutazione delle prove scritte di traduzione sono stati considerati i 
seguenti aspetti:  

 comprensione globale del testo proposto;  

 identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo;  

 riconoscimento degli elementi morfologici;  

 proprietà lessicale e correttezza formale.  

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

Ogni attività laboratoriale è stata occasione di recupero in itinere. Nei casi di 
necessità più specifiche, gli studenti sono stati invitati a beneficiare  di attività 
di sportello , svolte da  altri docenti di latino e greco dell’istituto.  
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 
Attività di approfondimento 
 
Il tema “ le parole e la persuasione” è stato affrontato partendo dallo studio 
delle opere di Cicerone relative alla funzione e alla formazione culturale 
dell’oratore e dalla lettura di brani antologici tratti dalle orazioni; in seguito, la 
traduzione di brani tratti dalla Pro Caelio ha consentito agli studenti di 
analizzare in concreto le tecniche e gli strumenti persuasivi utilizzati da 
Cicerone; l’unità didattica si è conclusa con una verifica in cui è stato chiesto 
agli studenti di individuare, all’interno di un brano di un’orazione non 
analizzato precedentemente in classe, le tecniche persuasive tipiche 
dell’autore. 
 
 
 
 



Letteratura 
 
L’età di Cesare: Lucrezio,  Cicerone,  (Catullo, Cesare e Sallustio sono già 
stati trattati lo scorso anno). 
Caratteri generali del periodo augusteo, Virgilio, Orazio ,Livio (ripasso; 
traduzione della Praefatio come lavoro estivo). 
 
Testi 
 

I brani in grassetto sono stati analizzati dal latino, in classe. 
 

1. Lucrezio, De Rerum Natura: I, 1-43, 62-79, 80-101, 922-950; II, 1-61; 
III, 1042-1075 

2. Lucrezio, De Rerum Natura: I, 146-264; III, 830-869; V, 195-234  
3. Cicerone, Pro Caelio 1, 6, 9, 28, 31-36, 38, 39-41, 48-49, 77-80  
4. Cicerone, Pro Caelio 2-3, 8, 37, 43, 47  
5. Cicerone, In Catilinam I, 7, 17-18 (con lettura di Brutus 322) 
6. Cicerone, De divinatione II, 72 (con lettura di De natura deorum I, 

117) 
7. Cicerone, De inventione I, 1-3 (versione) 
8. Cicerone, De oratore II, 312-325 (con testo a fronte) 
9. Cicerone, TuscolanaeDisputationes 1 (versione) 
10. Cicerone, De amicitia 20, 23-24, 44 (versione) 
11. Cicerone, Ad Atticum I, 18 (versione) 
12. Cicerone, De officiis I, 53, 126 (versione) 
13. Cicerone, SomniumScipionis 5-8, 12-18, 21  
14. Cicerone, SomniumScipionis 1-4, 9-11, 19-20 (con testo a fronte) 
15. Cicerone, De re publica I, 41 (versione) 
16. Cicerone, De re publica I, 7-9, 39 (tradotto in terza) 
17. Cicerone, De legibus I, 42-45 (tradotto in terza) 
18. Cicerone, De legibus I, 22-27  
19. Virgilio, Bucoliche I, IV (con testo a fronte) 
20. Virgilio, Eneide: I, 1-11; IV, 1-30, 296-392; VI, 450-476 
21. Orazio, Sermones: I, 1 (passim); I, 9; I, 4  
22. Orazio, Carmina: I, 9; I, 11; I, 20; I, 37; III, 30; II, 6 
23. Orazio, Epistulae: I, 8; I, 20 (cenni) 
24. Tito Livio, Ab Urbe Condita, praefatio 
25. Tito Livio, Ab Urbe Condita, CXX, la morte di Cicerone 

 
 
 
 
 
 



Brani antologici assegnati per casa : 
 

1. Lucrezio, De Rerum Natura: V, 925-1010; VI, 1163-1214 
2. Virgilio, Georgiche: I, 463-514; II, 136-176, 458-540; III, 209-244; IV, 

125-146, 149-227, 315-484, 485-506 
3. Virgilio, Eneide: I, 723-756; II, 199-227, 250-301; V, 835-871; VI, 124-

155, 777-807; VIII, 337-368, 671-713; XII, 887-952 
4. Orazio, Carmina: I, 5; I, 7 
5. Orazio, Carmen Saeculare 

 
Lingua 

Le forme della subordinazione nella complessa struttura del periodare 

ciceroniano. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRECO 
Docente: Maria Grazia Severino 

 
Considerata l’affinità delle due discipline, per la situazione della classe,  
le competenze, le strategie e gli strumenti didattici, gli strumenti di  
verifica e i criteri di valutazione, si rimanda alla verifica del piano  
di lavoro di latino.  
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
Attività di approfondimento 
 
Il tema “ le parole e la persuasione” è stato affrontato partendo da un breve 
excursus sulle origini e lo sviluppo dell’oratoria nel mondo greco; è stato po 
preso in esame il genere giudiziario attraverso la traduzione e l’analisi di 
alcune orazioni di Lisia (soprattutto Per l’uccisione di Eratostene e Contro 
Eratostene), focalizzando l’attenzione in particolare sulla struttura e la 
strategia persuasiva degli exordia . 
 
Letteratura 
 

La lirica arcaica : giambo,elegia, melica monodica, melica corale.  
Il teatro: Eschilo e Sofocle;  interpretazione di Canfora (approfondimenti da 
parte di alcuni studenti) 
La storiografia :Ecateo (approfondimento di uno studente) 
Erodoto ; interpretazione di Canfora (approfondimenti studenti) 
La giustizia ad Atene: Bonazzi, Atene città inquieta (approfondimento di una 
studentessa) 
 
Testi 
I brani in grassetto sono stati analizzati dal greco, in classe. 
 

1. Archiloco, frammenti 1, 5, 114, 19, 2, 4, 128, 172, 115 West 
2. Mimnermo, frammenti 1-2 West 
3. Solone, frammenti 4, 13 West 
4. Teognide, Corpus, Ti ho dato ali (passim) 
5. Saffo, frammenti 1, 16, 31 (confronto conCatullo, carmen LI) Voigt 
6. Alceo, frammenti 348, 129, 130, 208, 332, 335, 346, 338, 347, 384 

Voigt 
7. Simonide, fr. 543 Page 
8. Pindaro, Olimpica I (con testo a fronte) 
9. Isocrate, Contro i sofisti 2, 3 (versione) 
10. Isocrate, Panegirico 47-49 (versione) 



11. Lisia, Per l’olivo sacro 1, 5-6 
12. Lisia, Contro Eratostene 1 
13. Lisia, Per l’invalido 1, 5-11 
14. Lisia, Difesa per l’accusa di aver sovvertito la democrazia, 8-9 
15. Lisia, Per l’uccisione di Eratostene 1-2, 6-8, 11-15, 23-26, 47-

50 
16. Eschilo, Persiani, vv. 353-432, 658-842 (passim) 
17. Eschilo, Agamennone, vv. 40-191 (passim) 
18. Sofocle, Aiace, vv. 1-35 

 
Brani di Erodoto trattati in classe al rientro dalle vacanze estive 
 

1. Erodoto, Storie I, 1-5, 8-12, 30-34, 46-48, 202-203 
2. Erodoto, Storie II, 69-70, 99, 120 
3. Erodoto, Storie III, 17-20, 22-25, 37-39, 40-44, 80-84, 90-109, 122-124 
4. Erodoto, Storie IV, 106, 191 
5. Erodoto, Storie VII, 16, 18, 101-107, 136, 152, 210, 238 
6. Erodoto, Storie VIII, 17, 109 

 
Brani antologici assegnati per casa  
 

1. Archiloco, frammenti 69, 196 a, 122 
2. Mimnermo, frammenti 4, 5 
3. Solone, frammento 20 
4. Saffo, frammenti 94, 34, 96, 168 b, 47, 130, 48, 102, 105, 44, 21351, 

132, 5 
5. Alceo, frammenti 140, 322, 50, 42, 298 
6. Bacchilide, Epinicio V, passim 
7. Eschilo, Sette contro Tebe, vv. 631-719 
8. Eschilo, Supplici, vv. 866-949 
9. Eschilo, Prometeo incatenato, vv. 1-105, 436-506 
10. Eschilo, Agamennone, vv. 1-39, 855-974, 1372-1447 
11. Eschilo, Coefore, vv. 124-305, 875-929 
12. Eschilo, Eumenidi, vv. 94-197, 681-753 
13. Sofocle, Aiace, vv. 815-851 
14. Sofocle, Antigone, vv. 384-525, 639-765, 332-375, 781-800, 891-

928 
15. Sofocle, Trachinie, vv. 531-625 
16. Sofocle, Edipo Re, vv. 1-77, 216-275, 316-462, 697-847, 1110-

1222 
17. Sofocle, Elettra, vv. 516-609 
18. Sofocle, Filottete, vv. 1310-1407 
19. Sofocle, Edipo a Colono, vv. 668-719, 1579-1666 

 



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI FILOSOFIA 
 
 
Classe: 4^Ac 
 
Anno scolastico 2018/2019                             Prof. Michele CASELLA 
 
1. Svolgimento dei programmi 
 
Ho svolto il programma di filosofia come era stato preventivato nel 
piano annuale di lavoro. Ho deciso di limitare la trattazione del 
pensiero hegeliano al pensiero giovanile e alla Fenomenologia dello 
Spirito, perché ritengo didatticamente più vantaggioso per gli studenti 
che la riflessione sul pensiero hegeliano sia collocata all’inizio 
dell’ultimo anno di corso, pertanto il sistema hegeliano  sarà 
sviluppato nel prossimo anno scolastico.  
Ad integrazione dell’attività ordinaria ho realizzato due 
approfondimenti interni alla disciplina: uno sulla nascita del pensiero 
politico e l’altro sullo sviluppo del pensiero scientifico nell’età 
moderna. Per gli approfondimenti, il lavoro è stato svolto a carattere 
modulare, perché trasversale rispetto ad autori ed argomenti. 
Nel corso dell’anno scolastico ho sfruttato tutte le opportunità per 
operare dei collegamenti interdisciplinari fra le materie da me 
insegnate e, seppur in maniera non sistematica e programmata, ho 
rilevato tutti i nessi possibili con le letterature, la storia dell’arte e la 
storia della musica. 
Ho costantemente guidato gli studenti alla conoscenza, presentando 
loro gli argomenti, mediante spiegazioni e diapositive in power point 
all’uopo preparate; a ciò ho fatto seguire delle discussioni, spesso  
guidate, finalizzate a chiarire i concetti e ad approfondire le questioni, 
al fine di favorire un apprendimento che risultasse saldo e duraturo, 
radicato nella padronanza dei concetti e non solo nel possesso di 
aride nozioni. 
 
2. Verifiche e valutazioni 
 
Ho verificato i livelli di apprendimento mediante prove strutturate e 
interrogazioni; con le prime ho misurato la quantità di conoscenze 
acquisite e con le seconde ho accertato la padronanza dei concetti, la 
capacità di esposizione e di produzione autonoma.  
Per l’assegnazione del voto quindi, ho valutato l’acquisizione e la 
padronanza dei concetti insieme con il possesso di nozioni 
essenziali, perché, pur senza scadere nel nozionismo, ritengo che 



ogni idea debba essere sostenuta da precisi riferimenti testuali e 
documentali. Ho anche tenuto conto dell’impegno nello studio, della 
partecipazione alle attività e della progressione nell’apprendimento. 
 
3. Profitto medio raggiunto e giudizio sulla classe 
 
Gli studenti si sono applicati allo studio con impegno: per alcuni 
regolare e sistematico, per altri più intenso in vista delle verifiche 
periodiche. Il lavoro realizzato ha consentito a tutti di conseguire 
risultati scolasticamente accettabili. 
Attualmente occorre notare che per un gruppo di allievi, 
l’apprendimento, pur scolasticamente apprezzabile, è essenzialmente 
a carattere mnemonico-ripetitivo. Nella classe tuttavia si evidenziano 
comunque le personalità di ragazzi che, grazie alle loro doti intuitive e 
critiche, alla curiosità intellettiva, padroneggiano concetti e nozioni e 
sono in grado di cogliere analogie e differenze e di esprimere delle 
interessanti osservazioni personali con linguaggio appropriato. 
 
4.  Rapporti con le famiglie 
 
I genitori sono affluiti con regolarità agli incontri settimanali e ai due 
ricevimenti pomeridiani, spinti principalmente dal desiderio di 
conoscere gli esiti del profitto scolastico dei figli. Essi hanno voluto 
discutere anche del rapporto fra docente ed allievi, dei ritmi di 
apprendimento e dei criteri di valutazione. 
 
5. Osservazioni sui libri di testo 
 
Il libro di testo adottato si è rivelato adeguato.  
 
6. Verifica del lavoro 
 
Ho verificato l’efficacia dell’intervento didattico mediante colloqui in 
itinere con gli studenti, durante i quali ho esplicitato le ragioni delle 
mie scelte e contemporaneamente ho cercato di comprendere le 
esigenze espresse e di soddisfarle, nei limiti ovviamente di una 
didattica non estemporanea ma strutturata e finalizzata alla 
educazione dei giovani. 
 
Pordenone, 5 giugno 2019. 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 
 
 

Richiamo dei principali concetti relativi al programma della classe 
precedente. 

Filosofie ellenistiche 
Plotino, 
l’Uno; il principio di emanazione; le ipostasi. 
Il mondo medioevale e la Scolastica. 
La Fede: mistici e dialettici; L’esistenza di Dio: la prova 
ontologica di Anselmo d’Aosta; Le prove dell’esistenza di Dio 
di Tommaso. 

Le dottrine sugli universali. 
Guglielmo di Champeaux e il realismo; Roscellino e il 
nominalismo; Abelardo e il concettualismo; Guglielmo di 
Occam e il nominalismo logico, la suppositio. 

La filosofia dell’umanesimo-rinascimento. 
L’umanesimo civile, Pico della Mirandola e la dignità 
dell’uomo; L’umanesimo platonico: Marsilio e l’ "Anima copula 
mundi"; Nicolò Cusano e il concetto di infinito; Giordano 
Bruno: l’idea di Dio e l’universo infinito; L’aristotelismo di 
Pomponazzi; Il naturalismo di Telesio; Vesalio e la medicina. 

La politica nel Cinquecento. 
Teocrazia e cesaropapismo; Il giusnaturalismo: Altusio, 
consenso e patto sociale, Grozio, il contratto sociale, 
Puffendorf, i tre patti politici, Il patto sociale in Hobbes, Locke. 

La filosofia della scienza fra Cinquecento e Seicento. 
L'indagine aristotelica e l'indagine naturale.  
Francesco Bacone: gli "idola"; la scienza e il metodo tabellare, 
le instantiae crucis.  
Galileo Galilei: il metodo ipotetico-deduttivo e sperimentale.  
La dottrina del meccanicismo; Il meccanicismo di Cartesio;  spazio 
pieno e spazio vuoto. 
Nicola Copernico, La cosmologia copernicana. 
Le teorie cosmologiche (approfondimento). 

Hobbes. 
La filosofia naturale; Lo stato di natura e lo stato civile; Il 
Leviatano;  L’etica; La religione. 

Descartes. 
Il dubbio metodico e iperbolico; Il cogito; La dottrina delle 
idee; Il problema di Dio; L'errore come difetto della volontà; 
La res cogitans e la res extensa; Le proprietà geometriche 
della res extensa; Il dualismo; La ghiandola pineale e il 



superamento del dualismo; La geometria analitica; La fisica; 
L’etica e le passioni; La morale provvisoria;  I fondamenti 
metafisici della morale;  Il ”materialismo” cartesiano. 

L’occasionalismo. 
Spinoza. 

La Sostanza; Gli attributi e i modi; Natura naturans e natura 
naturata; Il determinismo; Libertà e Tempo; La teoria della 
conoscenza; Le passioni e il conatus; La religione, il rapporto 
fra il dio giudaico-cristiano e il panteismo; La politica e lo 
stato. 

Razionalismo ed empirismo. 
Locke. 

La conoscenza; Idee semplici e idee complesse; La sostanza 
come essenza nominale; L’etica; Lo stato: i diritti naturali 
dell’uomo, la proprietà, il potere legislativo, il potere 
esecutivo, il diritto alla rivoluzione, la tolleranza e la religione. 

L’illuminismo. 
La politica, la religione e l’economia; L'Enciclopedia; Il 
materialismo puro di La Mettrie e  Meslier; Il sensismo e 
Condillac. 

Leibniz. 
L’innatismo; Verità di ragione e verità di fatto; La sostanza e 
gli accidenti; La monade; La percezione e l'appercezione; Le 
appetizioni; L’identità degli indiscernibili; Il principio di ragion 
sufficiente; L’esistenza di Dio; L’armonia prestabilita; Il 
problema del male e della libertà. 

Vico. 
Il vero e il fatto; La scienza nuova; I corsi e i ricorsi. 

Berkeley. 
“Esse est percipi”; L’immaterialismo. 

Hume. 
La filosofia del buon senso e  la filosofia astratta; Le 
impressioni e le idee; L’istinto e l’abitudine; La critica al 
concetto di causalità. 

Kant. 
Il pensiero precritico;  
La critica della ragion pura: i giudizi analitici, i giudizi sintetici 
e i giudizi sintetici a priori, il trascendentale, le forme a priori 
dell’estetica trascendentale, le categorie, l’appercezione e la 
deduzione trascendentale ,l’io penso, gli schemi 
trascendentali, la dialettica trascendentale: io, mondo e dio; i 
noumeni; 
la critica della ragion pratica: le massime, gli imperativi 
ipotetici e gli imperativi categorici, i postulati della ragion 



pratica, la funzione regolativa delle idee di Dio e 
dell’immortalità dell’anima. 
la critica del giudizio: giudizio determinante e giudizio 
riflettente; il bello e il sublime; il giudizio teleologico. 
Lo Stato; La filosofia; La concezione della storia e la pace 
perpetua. 

Reinhold. 
La coscienza. L'essere è rappresentazione.  

L'Idealismo. 
Ragione e sentimento. Io universale e mondo. 
L'Assoluto. La dialettica dell'Assoluto.  
Fichte, la dialettica dell’Io, l’io determinato e il non-io determinato. Lo 
Streben. I discorsi alla Nazione tedesca. 
Schelling, l’assoluto come identità. Filosofia trascendentale e filosofia 
della natura. L’Arte come sintesi dell’Assoluto. 

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

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

Coscienza e Autocoscienza. 
Le figure dell’Autocoscienza.  

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

 
 

Approfondimento sulla filosofia politica 
 
Hobbes: L’origine dello Stato. 
Locke: Dalla proprietà comune alla proprietà privata. 
Origini, caratteri  e fini dello stato civile. 
 
Approfondimento sul pensiero scientifico 
Il metodo scientifico in Bacone, Galilei, Cartesio. 

 
 

 



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI STORIA 
 
Classe: 4^Ac 
 
Anno scolastico 2018/2019                           Prof. Michele CASELLA 
 
1. Svolgimento dei programmi 
 
Si veda relazione presentata per filosofia. 
 
2. Verifiche e valutazioni 
 
Si veda relazione presentata per filosofia. 
 
3. Profitto medio raggiunto e giudizio sulla classe 
 
Gli studenti si sono applicati allo studio con impegno, per alcuni di 
loro esso è risultato più intenso in vista delle verifiche periodiche.   
I risultati conseguiti sono scolasticamente soddisfacenti. Per un 
gruppo di allievi, l’apprendimento è essenzialmente a carattere 
mnemonico-ripetitivo. 
 
4. Rapporti con le famiglie 
 
Come per filosofia. 
 
5. Osservazioni sui libri di testo 
 
Come per filosofia. 
 
 
 
Pordenone, 5 giugno 2019. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMA  SVOLTO DI STORIA  

 

 

Ripasso delle rivoluzioni inglesi.  
Ripasso dell'assolutismo in Francia. Luigi XIV e Colbert.  
Guerra di successione spagnola. Pace di Utrecht. Conseguenze dinastiche 
della guerra. Regno di sardegna. Carlo duca di Parma.  
G guerra di successione polacca. 
Guerra di successione austriaca. Pace di Aquisgrana. La successione dei 
Borbone a Parma, in Spagna e a Napoli  
La divisione della Polonia. La Lorena.  
I princìpi generale dell'Illuminismo. Adam Smith e il liberismo economico; 
Quesnay e la fisiocrazia.  
La prima rivoluzione industriale.  
Il dispotismo illuminato.  
Caterina II di Russia: l'ascesa al potere, il catasto, la Duma, la ribellione di 
Pugacev. La Russia della zarina illuminata.  
Le riforme di Maria Teresa d'Asburgo e di Giuseppe II: istruzione, codice, 
catasto tabellare, laicismo.  
Le riforme in Toscana e a Napoli  
La guerra dei sette anni.  
Legge elettorale e parlamento.  
Osservazioni e commenti sull'elezione del Presidente degli USA. Le colonie 
inglesi della costa atlantica nel secolo XVIII: economia, demografia, società e 
religione.  
Il fissato bollato sul te.La rivolta di Boston. La proclamazione 
dell'Indipendenza.  
La proclamazione dell'Indipendenza dell'America. Le battaglie per 
l'indipendenza. Il trattato di Parigi. L'organizzazione degli Stati Uniti, 
confederalismo e federalismo. La Costituzione americana.  
Philosophes e borghesia nella Francia prerivoluzionaria. i caffé. Le condiozni 
politico-sociali, i tre Ordini.  
La Francia dell''ancien regime. I tre ordini: condizioni politiche, economiche e 
sociali. Neker Consigliere del re e creditore della Francia.  
I quaderni di diglianza. i pamphlets. L'assemblea degli stati generali. la 
questione del voto, per ordine o per testa.  
La discussione sulla modalità di voto, per ordini o per testa. I clubs. Il 
giuramento della pallacorda. L'assemblea nazionale costituente.  
L'assemblea nazionale costituente: abolizione privilegi feudali; Costituzione 
civile del clero; diritti dell'uomo.  
Dichiarazione dei diritti dell'uomo.  



I fuoriusciti. La Costituzione del 1791, Assemblea Legislativa e voto 
censitario. La marcia su versailles. La nascita del tricolore, Re e nazione. La 
fuga del Re. Varennes.  
Il ritorno a Parigi del Re, da Varennes. La Legislativa. le stragi di campo di 
Marte. La guerra preventiva. L'assalto alle Tuilleries, il re al tempio. La 
sospensione della Legislativa e la convocazione di nuove elezioni a suffragio 
universale.  
L'insurrezione vandeana. Le finalità politiche dei vandeani. Carlotta Corday e 
l'assassinio di Marat. Il governo "russoviano" dei Comitati.. Il Comitato di 
salute Pubblica, composizione e funzioni.  
Organizzazione della Francia dei Comitati. Posizioni politico-rivoluzionarie 
all'interno del Comitato, Hébért e Danton.  
Il Grande terrore. Robespierre e la Virtù. La reazione di termidoro. Morte di 
Robespierre.  
l terrore bianco. La costituzione termidoriana. Barras. Il giovane Napoleone a 
Tolone.  
il giovane Napoleone e i rapporti col Direttorio. Barras.  
Il trattato di Campoformido, esiti e conseguenze. Le repubbliche giacobine: 
transpadana e cispadana. la campagna d'Egitto, battaglia delle piramidi e 
Abukir. Il colpo di stato del 18 brumaio.  
Napoleone e il Consolato. Le repubbliche giacobine: Repubblica Cisalpina; 
Repubblica di Napoli, nascita e morte di una Repubblica giacobina.   
La fine della Repubblica di Napoli (Partenopea). i repubblicani impiccati.  
Giornata del ricordo, riflessioni. Ripasso della repubblica Napoletana del 
1799.  
Le Repubbliche giacobine.  
Napoleone dal consolato all'Impero.  
L'organizzazione politica dell'Impero: Talleyrand e Fouré.  
L'espansione francese. Trafalgar. Austerlitz. Le coalizioni antinapoleoniche. 
Le alleanze di Napoleone. Gli Stati napoleonici e il controllo dell'Europa  
I regni napoleonici.  
Napoleone, la campagna di Russia, Borodino e Beresina. la sconfitta di 
Lipsia. Il congresso di Vienna. il regno napoleonico dell'Elba.  
I 100 giorni di Napoleone. Waterloo. La morte a sant'Elena.  
Waterloo. Napoleone a sant'Elena. Il Congresso di Vienna.  
Il Congresso di Vienna.  
L'Italia dopo il Congresso di Vienna. Stati e sovrani italiani.  
La santa Alleanza. Il proclama di Rimini. Insurrezione e fucilazione di Murat.  
L'Italia e l'Europa durante la Restaurazione, condizioni politiche e sociali.  
Le società segrete.  
Organizzazione ed attività della carboneria.  
I moti del 1821 in piemonte e a napoli. La costituzione ottriata di Luigi XVIII.   
Carlo X e la restaurazione. La rivoluzione borghese del 1830 in Francia: Luigi 
Filippo e Guizot.  



L'elezione di papa Pio IX: riforme politiche e aspettative.  
Il governatorato di Roma. Pellegrinop Rossi. Gli statuti. La Francia di Luigi 
Filippo. la campagna dei banchetti. La rivoluzione e la seconda repubblica. 
Luigi Napoleone Bonaparte Presidente.  
Il 1848 in Europa.  
Il 1848 in Italia. Gli statuti a Napoli e a Torino. Le Cinque giornate. La prima 
guerra di indipendenza: Curtatone , Montanara, Custoza; il quadrilatero, 
l'armistizio Salasco.  
Il Parlamento subalpino, uomini e partiti. Destra e sinistra storica.  
L'azione politica del ministro Cavour.  
La seconda guerra di indipendenza. Le battaglie; l'armistizio di Villafranca; le 
annessioni e la cessione della Savoia e del Nizzardo.  
L'impresa dei Mille.  
proclamazione dell'Unità d'Italia. La Convenzione di settembre.   
Bismark e lo sviluppo economico della Prussia.  
La questione messicana. I francesi in Messico. Massimiliano Imperatore.  
Guerra per lo Schlesswig e l'Holstein.  
Guerra austro prussiana, terza guerra di indipendenza. L'annessione del 
Veneto  
Dispaccio di Ems. Guerra franco prussiana. Caduta del secondo Impero di 
Napoleone III. Proclamazione del Secondo Impero Germanico.  
La Comune di Parigi. Problemi dell'Italia unita. La centralizzazione e la 
piemontizazzione.  
Il brigantaggio. La legge Pica.  
La seconda rivoluzione industriale in Italia. Socialismo e urbanizzazione. 
Problemi sociali. 
 



INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     
 
La classe si è dimostrata  interessata alla materia . Il rapporto con gli studenti è 
stato corretto e sereno e questo  ha permesso uno svolgimento regolare e 
proficuo di quanto era stato pianificato per l’anno appena concluso.  
E’ emerso un gruppo con buone/ottime capacità linguistiche. Per qualcuno il 
cammino è stato a volte difficoltoso allo scritto, ma uno studio abbastanza 
regolare ha permesso di raggiungere livelli  finali globalmente accettabili. 
 
Lodevole la partecipazione alle attività proposte dalla scuola. Uno studente ha 
conseguito l’IGCSE, due il CAE, una l’FCE, cinque studenti hanno partecipato 
al corso ESP e due studenti hanno trascorso una settimana al Cambridge 
Festival of Science. 
                                                                                                                                    
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER FIRST TUTOR, 
Zanichelli, 2015, sono state  svolte le seguenti unità: 

 

UNIT   7 COMMUNICATION AND TECHNOLOGY 

GRAMMAR The passive, have/get something done, so/such, 
as, like, such as 

VOCABULARY Phrasal verbs for technology/ word formation: 
suffixes 

READING Is technology changing our lives too much?  
(Fce: part 7) 
Cloning the first human  (Fce: part 5) 

USE OF ENGLISH Key word transformations 
Animal cloning (Fce: part 3) 
Is child labour used for technology? (Fce: part 2) 

WRITING A new phone, computer or digital device: a review 

LISTENING The role of social media in rioting and disorder 
 (Fce: part 3) 

SPEAKING Why are they using a mobile phone? (Fce: part 2) 

 

UNIT   8 NATURE 

GRAMMAR Modals of certainty, prefer/ would rather/ had better, 
too much, not enough, so much 

VOCABULARY Natural disasters, weather and climate, phrasal 
verbs connected to nature 

READING Nature: friend or foe? (Fce : part 6) 
What can we do? (Fce: part 5) 

USE OF ENGLISH Key word transformations 
The power of the wind (Fce: part 1) 



Unattractive pets (Fce: part 3) 

WRITING Conserving our environment : an article 

LISTENING Live volcanoes in the world (Fce: part 2) 

SPEAKING Comparing ‘green ideas’ and solutions to help the 
environment (Fce: parts 3 and 4) 

 

UNIT   9 CHALLENGES 

GRAMMAR Relative pronouns, gerunds and infinitives 

VOCABULARY Easily confused words: challenges 
Collocations and phrasal verbs: challenges 

READING Historic feats (Fce: part 6) 
Young champions (Fce: part 7) 

USE OF ENGLISH Running free (Fce: part 1) 
Whale hunting- sport or cruelty? (Fce: part 2) 

LISTENING Extreme sports (Fce: part 1) 

SPEAKING Which sports should be part of a school curriculum? 
(Fce: parts 3 and 4) 

 

UNIT   10 RELATIONSHIPS 

GRAMMAR Reported speech 

VOCABULARY Collocations: say and tell 
Easily confused words: relationships 
Phrasal verbs: relationships 

READING Will you be my Valentine? (Fce: part 5) 
Important relationships (Fce: part 7) 

USE OF ENGLISH Christmas is cancelled! (Fce: part 3) 
Key word transformations 

WRITING A surprise party for your mother’s birthday : a 
formal letter 

LISTENING Family celebrations (Fce: part 4) 

SPEAKING Talking about your family (Fce: part1) 

 

UNIT   11 CRIME 

GRAMMAR Third conditionals/ mixed conditionals/ inverted  
conditionals 
Wishes and regrets 
Question tags 

VOCABULARY Word formation: nouns 
Crime and punishment 
Expressions connected to crime 

READING Jack the Ripper: England’s most famous mystery 
(Fce: part 6) 
Graffiti: art or crime? (Fce: part 7) 

USE OF ENGLISH Elementary, my dear Watson (Fce: part 1) 



Key word transformations 

WRITING Community service as an alternative to jail for 
young people: an essay 

LISTENING Is television making us more violent? (Fce: part 3) 

SPEAKING Comparing pictures of crime (Fce: 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. 
 

UNIT 1 THE PURITAN AGE  

HISTORY & SOCIETY The Stuart Dynasty 
Oliver Cromwell and the Civil War 
The Puritan Mind 

LITERARY CONTEXT 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) 

VIDEOS Film : OLIVER CROMWELL by Ken Hughes 

 

UNIT 2 THE RESTORATION 

HISTORY & SOCIETY Charles II and James II 
The Glorious Revolution 
The Bill of Rights 

DOCUMENTS from the BILL OF RIGHTS (fotocopia) 

 

UNIT 3 THE AUGUSTAN AGE 

HISTORY & SOCIETY The Hanovers 
The Rise of Journalism 
The Coffeehouse 
The rise of political parties 

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



LITERARY CONTEXT The rise of the novel 

AUTHORS D. Defoe, J. Swift 

TEXT BANK from ROBINSON CRUSOE ‘Man Friday’ p. 85 
from GULLIVER’S TRAVELS ‘ Man, a pernicious 
race’ (fot.) , ‘The Academy of Lagado’ (fot.) 

A MODERN  
PERSPECTIVE 

British political institutions 
Popular and quality papers 

VIDEOS BARRY LYNDON  by S. Kubrick 
The lost world of the London Coffeehouse (TED 
talk) 
Learn about the UK political system & elections 
(Learn English with Gil – youTube) 

                                                                                                                  

UNIT 4 ROMANTIC SPIRITS 

HISTORY & SOCIETY An age of revolutions 

LITERARY CONTEXT Poetry 
Emotion vs reason 
The Gothic novel 

AUTHORS W. Blake, W. Wordsworth, S.T.Coleridge,  Byron,  
P.B.Shelley, Mary Shelley. 

TEXT BANK ‘London’ p.10 
‘The Lamb’ ‘ The Tyger’ (fot.) 
‘Daffodils’ p. 117 
‘ The Rime of the Ancient  Mariner’ part 1 p.120 
‘Ode to the West Wind’ stanzas IV and V. p. 132 
from FRANKENSTEIN ‘The creation of the monster’ 
p. 109 – ‘ Frankenstein’s death’ (fot.) 

VIDEOS Film: FRANKENSTEIN by K. Branagh 

                                                                   

UNIT 5 THE VICTORIAN AGE  

HISTORY & SOCIETY The early Victorian Age 
The Victorian Compromise 

LITERARY CONTEXT The Victorian Novel 

THE ARTS The Pre-Raphaelite Brotherhood 
Aestheticism 

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 
from THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST 
‘Mother’s worries’ (fot.) – ‘The Vital Importance of 



Being Earnest’ (fot.) 

ARCHITECTURE THE CRYSTAL PALACE 

VIDEOS Film: ‘OLIVER TWIST’ by Roman Polanski 
Film: THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST by 
O. Parker 

                                                                                                                                                  
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

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

 Dibattito 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 e CAE 

 Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

 Attività di recupero in itinere 

 Flipped classroom 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo; 

 Fotocopie articoli di giornale; 

 Altri libri ( per esercitazioni FCE e CAE); 

 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; 

 Varie tipologie di testo scritto:  saggio e articolo. 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita  da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOP d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie B2 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. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Ac 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 23 alunni, al momento due alunni sono all’estero 
per stage. Si presenta come un gruppo eterogeneo. Dal punto di vista 
disciplinare, il comportamento si può considerare soddisfacente. Per quanto 
concerne il profitto, la classe  sembra, come l’anno scolastico precedente, 
dimostrare  un certo interesse alla materia e una buona interazione con il 
docente. 
 
Programmazione: 

MODULO DI RACCORDO 
Le coniche: Ellisse, definizione di luogo geometrico, equazione dell’ellisse, 
rappresentazione grafica, tangenti a un’ellisse, posizione di una retta rispetto 
a un’ellisse. 
Iperbole, definizione di luogo geometrico, equazione dell’iperbole, 
rappresentazione grafica, tangenti a un’iperbole, posizione di una retta 
rispetto a un’iperbole, iperbole equilatera. 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Funzione esponenziale e logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 
Equazioni esponenziali e logaritmiche. Disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. Semplici esercizi. 
 
GONIOMETRIA 
Definizione di seno, coseno, tangente, cotangente. 
Relazioni fondamentali della goniometria. Sinusoide, cosinusoide, 
tangentoide. 
Angoli associati. 
Funzioni goniometriche di archi speciali:  30°, 45°, 60°. 
Richiami sulle proprietà delle equazioni. 
Equazioni goniometriche elementari; equazioni di secondo grado in una 
funzione goniometrica. 
Formule di addizione e sottrazione per il seno e coseno. 
Formule di duplicazione.  
Richiami sulle teorie delle disequazioni. 
Cenni sulle disequazioni goniometriche elementari 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

 
TRIGONOMETRIA 
Trigonometria piana. Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei 
triangoli rettangoli. Teorema della corda con dimostrazione. Area di un 
triangolo. Teorema dei seni con dimostrazione. Teorema del coseno con 
dimostrazione. Risoluzione di un triangolo qualunque. Semplici esercizi. 
 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 
con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Ac 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 23 alunni, al momento due alunni sono all’estero 
per stage. Si presenta come un gruppo eterogeneo. Dal punto di vista 
disciplinare, il comportamento si può considerare soddisfacente. Per quanto 
concerne il profitto, la classe  sembra, come l’anno scolastico precedente, 
dimostrare  un certo interesse alla materia e una buona interazione con il 
docente. 
 

Programmazione: 

I FLUIDI 
La pressione, la legge di Stevino, la spinta di Archimede. 
 
LA TEMPERATURA 
Equilibrio termico, la dilatazione termica nei solidi, liquidi e gas, proprietà 
termometriche dei gas (leggi di Boyle e Gay –Lussac), gas perfetto e 
trasformazione isocora, isobara e isoterma. 
 
IL CALORE 
Calore e lavoro, il calore specifico, misurare il calore, propagazione del 
calore: conduzione, convenzione e irraggiamento. 
 
I PASSAGGI DI STATO 
Gli stati di aggregazione della materia, fusione e solidificazione, 
vaporizzazione  e condensazione, sublimazione e brinamento, la dipendenza 
dalla pressione. 
 
I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 
La teoria cinetica dei gas, primo principio della termodinamica, secondo 

principio della termodinamica. 

LE ONDE. 
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Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 
con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2018/2019 

Classe IVA classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

L’atteggiamento degli allievi nel corso dell’anno scolastico è notevolmente 
migliorato, considerando che, per tutta la durata del primo quadrimestre, molti 
ragazzi hanno sottovalutato lo studio della disciplina accumulando lacune che 
sono state colmate solo nell’ultimo periodo grazie al maggior impegno. Talora 
vi sono anche stati episodi di scorrettezza e mancanza di senso di 
responsabilità, comportamenti rientrati nella norma dopo lunghe e ripetute 
discussioni con l’insegnante. A fine anno sono stati raggiunti risultati nel 
complesso soddisfacenti.   
 
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 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 SCHELETRICO E MUSCOLARE 

- Lo scheletro umano, struttura di ossa e articolazioni 
- Fibre muscolari, sarcomeri e contrazione 

 
Strategie didattiche 

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 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, 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 
collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata l’intera gamma di voti 
secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, verranno  presi in 
considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 



dell’anno, la partecipazione alle lezioni e l’atteggiamento complessivo in classe 
nonché il percorso personale di crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 
Attività di approfondimento 

La classe ha aderito al progetto Martina, che prevede l’incontro a scuola con 
specialisti medici riguardo le tematiche della salute e della prevenzione, e ha 
partecipato ad una conferenza con un esperto di biologia marina.  
 
Pordenone, 4 giugno 2019 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 
 
 STORIA DELL’ARTE 
 
Insegnante : Tonelli Viviana 
 
  CLASSE  4 A classico 
 
 
La  classe ha dimostrato di essere motivata all’ascolto ed a una attiva 
partecipazione alle proposte  didattiche, anche se alle volte gli allievi si sono 

rivelati piuttosto esuberanti creando un po’ di confusione . 

Sono stati proposti alcuni approfondimenti e ampliamenti  del programma 
previsto per questo anno scolastico. 
I contenuti, i quali sono stati affrontati per quanto riguarda le problematiche 
generali e la loro collocazione temporale, hanno messo in relazione questioni 
sociali e culturali dei periodi storici in cui sono 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 citta’ ideale del Rinascimento 
L’ architettura 
Filippo Brunelleschi 
La pittura 
Piero della Francesca e la prospettiva nel Quattrocento 
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 citta’ del Seicento 
I grandi architetti del Barocco romano 
La scultura 
Pittura di luce 
La pittura illusionistica 
 
Il Rococo’ 
 
Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo,Impressionismo 
 
 
 
      FINALITA’ 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. 
 
 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni con interesse 

ed impegno in tutte le attività proposte, migliorando le capacità condizionali, 

coordinative e tecnico-sportive. Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto 

esiti generalmente buoni e in alcuni casi ottimi a livello individuale e attività di 

squadra. Le lezioni sono state svolte presso la palestra della sede centrale e 

nella palestra dell’ex fiera. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica, shiatsu, 

badminton, baseball. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati 

- Acquisire la terminologia specifica della materia 

- La rianimazione cardio-polmonare. 

 

 



 

CONTENUTI 

Parte pratica 

Atletica: allenamento alla resistenza; 

Pallacanestro: ripasso dei fondamentali; 

Shiatsu: tecniche di rilassamento, conoscenza tecniche base; 

Badminton: controllo del volano, didattica della battuta di diritto e rovescio; 

tecniche di attacco e di difesa; partite di singolo e di doppio; 

Baseball: didattica della lancio e della battuta dall’alto e dal basso; 

esercitazione in ruolo di attacco e di difesa; 

Potenziamento fisiologico: esercitazioni sul potenziamento degli addominali e 

degli arti superiori. 

Parte teorica 

Conoscenza della storia e del regolamento degli sport di squadra praticati; 

La catena di soccorso; rianimazione cardio - polmonare. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Progetto “Keep the beat” con esperti esterni con conseguimento di brevetto 

BLSD da parte di alcuni allievi; 

Progetto Shiatsu con intervento di esperto esterno. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti 

esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo 

globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al 

complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a 

seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema 

motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è 

cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione 

e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono 

stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

 



CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE 

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 

propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 

 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 4Ac anno scol. 2018/19  

CECCO SONIA- RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 18 studenti su 24. Gli 
allievi si sono dimostrati partecipi, attivi e disponibili al dialogo educativo. 
La classe, propositiva e partecipe, ha dimostrato un buon livello di impegno, 
partecipazione e interesse. Positivo il dialogo educativo, sia con la docente 
che tra studenti. Ottimi i risultati raggiunti.  

ARGOMENTI TRATTATI  

Rapporto tra scienza e fede: Il caso Galileo Galilei e l’abiura. Il dialogo tra la 
Chiesa e la comunità scientifica. La riabilitazione di Galileo da parte della 
Chiesa. La difesa delle proprie idee. Il Natale religioso e commerciale. La 
Dignità della persona umana. Introduzione allo studio dei diritti umani. Lavoro 
interattivo sui Diritti Umani e analisi di alcuni diritti. I Diritti Umani e la Chiesa. 
Visione del film ”L’onda” . Giornata della memoria: lettura del copione teatrale 
“ Destinatario sconosciuto” e commento. L'amore umano e l'amore divino: 
brain-storming sulla parola amore. Perdono e tradimento. Lettura di alcuni 
passi dell’enciclica “ Deus caritas est”.  Discussione su argomenti di attualità 
con riferimenti alla dottrina cristiana.  

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 31  

5 giugno 2019  
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