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La classe ha mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento di interesse nei 
confronti della maggior parte delle discipline e delle proposte didattiche. Lo 
studio  risulta adeguato e ha messo in  luce uno spirito critico  e trasversale 
alle diverse materie.  Solo per alcuni studenti il metodo di lavoro deve essere 
ottimizzato sia per quanto riguarda  rigore e sistematicità.  
Per quanto riguarda il comportamento il gruppo classe è stato rispettoso delle 
regole anche in momenti non strettamente legati alla vita in classe. A questo 
proposito il Consiglio di Classe, ha apprezzato l’interesse e la curiosità che la 
classe ha sempre dimostrato per attività culturali extra scolastiche, anche se 
ciò ha inevitabilmente portato ad una frammentarietà nello svolgimento delle 
lezioni con interruzioni che hanno condizionato lo svolgimento dei programmi  
e  creato  una mancanza di sistematicità nel lavoro in classe. 
La maggior parte degli allievi ha completato le ore di Alternanza Scuola 
Lavoro previste pertanto, per il prossimo anno scolastico ed in 
considerazione del fatto che sono diminuite le ore richieste, non si prevedono 
ore di ASL in orario scolastico.  
Il Consiglio di classe ha infine  potuto constatare un clima relazionale sereno 
e contare, per un coerente e valido processo educativo, su capacità e 
positività indubbiamente presenti nel gruppo classe. E’ stato possibile 
raggiungere gli obiettivi trasversali identificati in fase di programmazione 
iniziale. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
Il Consiglio di classe, tenendo presente la situazione di partenza, i criteri 
generali della programmazione educativa della scuola e le indicazioni emerse 
nelle riunioni per materia, si è impegnato a promuovere per ogni studente, 
con le modalità e gli strumenti propri di ogni disciplina, le seguenti 
competenze ed obiettivi trasversali che la classe ha  acquisito nel suo 
insieme  anche se  per livelli diversificati: 
 
• Consolidate le capacità di analisi e di sintesi per un’organizzazione 
razionale ed efficace delle conoscenze 
• Padroneggia gli strumenti espressivi e comunicativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• Usa consapevolmente gli spazi di confronto, riflessione, rielaborazione 
per esercitare un pensiero critico e personale 
• Riconosce e opera collegamenti fra discipline diverse, così da 
concorrere alla realizzazione di percorsi e/o approfondimenti inter e 
multidisciplinari 
• Valuta le proprie prestazioni, riconoscendo eventuali limiti ed errori, ma 
anche punti di forza 
• Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti sanciti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività, dell’ambiente.  



 
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 dialogate 
- Attività laboratoriale 
- Attivita’ di gruppo 
- Dibattiti, relazioni e approfondimenti a cura degli studenti 
- Mappe concettuali 
- Analisi di testi/documenti/saggi critici 
- Utilizzo di laboratori 
- Proiezione video 
- Uso, sia nel laboratorio che in classe, degli strumenti informatici  
 
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.  
Nella valutazione finale si è tenuto in considerazione, oltre che dei risultati 
quantificati mediante voto, anche dell’impegno dimostrato, della 
partecipazione al dialogo didattico, del contributo fornito alla vita della classe, 
del progresso rispetto alla situazione di partenza, dell’autonomia e la 
responsabilità evidenziate nella gestione del proprio percorso culturale.  
 
PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
• Partecipazione e Pordenonelegge: Incontro su Dante  
• Partecipazione al Progetto Martina (Scienze)  
• Conferenza con esperto di Biologia marina  
• Partecipazione ad iniziative del FAI, Ciceroni per ‘Il Pordenone a 
Pordenone’  
• Partecipazione alla lezione tenuta dagli allievi della classe 5 sulla Biennale 
di Architettura  
• Partecipazione alla prova generale della Traviata  
• Percorso musicale con uscita alla Fenice di Venezia  
• Partecipazione volontaria ai tornei ANMIL (corso sicurezza e attività di 
assistenza ai tornei)  
• Visita alla mostra sul Rinascimento a Treviso 
•  Partecipazione alla lezione spettacolo su Romeo and Juliet  
•  Partecipazione al Convegno per il Certamen Lucretianum  
• Incontro sulla musica classica con il Prof.Calabretto 
• Progetto Adotta uno spettacolo Enrico IV di Pirandello 
• Uscita a Padova 
• Progetto Bath e Cambridge Science Festival (alcuni allievi) 



 
 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 

La classe ha senz’altro confermato e nella maggior parte dei casi individuali 
ulteriormente incrementato le attitudini già ampiamente dimostrate l’anno 
scorso e opportunamente evidenziate nella precedente Verifica. Il lavoro 
svolto quest’anno ha voluto approfondire e completare percorsi ermeneutici e 
culturali avviati l’anno passato nel solco di un tracciato storico-artistico che, 
muovendo dal Rinascimento, è culminato nel Romanticismo, attraverso opere 
e autori di altissimo livello, trascelti con decise e motivate selezioni da un 
panorama letterario in sé invero troppo vasto e fitto per poter essere 
presentato in modo totalizzante e integrale senza inevitabilmente banalizzarlo  
e infine dissolverlo in un elenco meramente compilativo e aridamente 
nozionistico. Persuasi della utilità e forse anche, a fronte di strumenti di 
informazione di immediata e amplissima disponibilità, della ormai ineludibile 
necessità didattica di una opzione il più possibile “monografica” per garantire 
un approccio critico e rigoroso al fenomeno letterario nella sua evoluzione 
storica, si è proceduto secondo le linee programmatiche puntualmente 
illustrate nel Piano di lavoro e qui sotto più succintamente richiamate, con 
risultati e riscontri mediamente molto soddisfacenti, in non pochi casi 
individuali eccellenti, sia per la qualità degli elaborati prodotti in occasione di 
verifiche, sia, più in generale, per la passione, l’entusiasmo, la dedizione 
sempre dimostrati dalla maggioranza degli studenti, entro un rapporto con i 
valori della cultura connotato da vivacità, intelligenza e, in non pochi casi, 
originalità. Rispetto alla Programmazione preventivata, la distribuzione 
oggettivamente molto frastagliata e discontinua del monte ore  nel corso 
dell’anno ha imposto qualche correzione di rotta, sia per salvaguardare il 
descritto tasso qualitativo delle lezioni, sia per non sacrificare gli spazi a 
disposizione della classe per discussioni ad ampio raggio e per presentazioni 

di percorsi individuali e di gruppo di ricerca e approfondimento. I risultati 
hanno senz’altro confermato la bontà delle scelte effettuate e rispecchiano 
oggettivamente la fisionomia di un gruppo intellettualmente vivace, capace di 
unire sistematicità e rigore dell’impegno a personalità e maturità di giudizio. 
 
  
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito 
comunque conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, 
unitamente a una esplicitazione dei livelli di ricezione e acquisizione degli 
stessi da parte della Classe. 
 



Obiettivi  
Come già argomentato nella Verifica dell’anno scorso, la sostanza 
prevalentemente culturale e formativa degli Obiettivi, più che a una 
immediata improbabile misurabilità matematica, si presta a un paziente 
lavoro di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, attraverso 
richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si ritiene 
perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 
ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 
apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive 
decontestualizzate e svuotate di contenuto. Come si può evincere dalla 
Premessa al Documento, gli obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti in 
generale in maniera ampiamente soddisfacente con punte confermate di 
eccellenza e un livello medio della classe più che soddisfacente, con poche 
individualità più problematiche sul piano della gestione delle conoscenze 
storico letterarie e soprattutto delle competenze di elaborazione e 
riproposizione scritta e orale dei contenuti studiati. 
 

Modalità e strumenti didattici 

In sintonia con quanto già attuato didatticamente lo scorso anno e in piena 
aderenza alle linee programmatiche esposte nel Piano di lavoro, riteniamo di 
avere costruito, con risultati ampiamente soddisfacenti e gratificanti, un 
percorso disciplinare culturalmente valido e comunicativamente attento e 
puntuale. Ancor più dello scorso anno, anche a fronte di un programma 
“manualistico” pericolosamente vasto e assai chiaroscurale nelle sue valenze 
culturali ed educative, si è proceduto attraverso selezioni e nodi problematici 
ambiziosi, vòlti da un lato alla valorizzazione delle peculiarità della storia 
letteraria del nostro Paese, dall’altro alla feconda e stimolante interazione tra 
contenuti disciplinari e riferimenti di attualità, oltre che a opportuni richiami e 
riferimenti interdisciplinari ad argomenti di Latino o Filosofia, entro un 
percorso che si prefiggeva innanzitutto l’obiettivo di una prospettiva critica ad 
ampio raggio intorno ai motivi davvero essenziali dello sviluppo della cultura 
cosiddetta “moderna” nel passaggio epocale fra il realismo classico e 
classicista della Tradizione italiana e la prevalenza di quelle opzioni 
teoretiche, estetiche e poetiche tipicamente europee e moderne che 
trionferanno infine nella grande “catastrofe” culturale del Romanticismo. 
L’attenzione costante per l’evidenziazione di linee coerenti di fondo, pur 
attraverso la disamina storicamente documentata e nutrita di modelli letterari 
paradigmatici, ha portato ovviamente a “tagli” e selezioni anche audaci del 
“programma” convenzionale, nell’intento di privilegiare una strutturazione 
coerente e criticamente costruttiva e utile rispetto a una presunta e asettica 
completezza nozionistica, poco sorvegliata magari nei dati interpretativi e 
storico-ermeneutici. La preminenza dello spazio concesso alla lezione 
frontale e al ruolo del docente, resa necessaria dalla originalità e autonomia 
dell’impostazione didattica ed esegetica rispetto alle più convenzionali linee 



proposte dal manuale, è stata comunque compensata da una costante 
apertura e disponibilità, anche in sede di verifica, alla interazione con la 
classe e i singoli. Si rimanda alla scansione dei contenuti effettivamente svolti 
per l’indicazione puntuale delle concrete scelte operate dal docente, di cui qui 
si vuole appena sottolineare, in termini generali, la valenza di per sé 
educativa e formativa nella prospettiva di una salutare acquisizione non solo 
di spirito critico e capacità di lettura informata e storicamente motivata del 
fenomeno artistico e letterario, ma altresì di una disponibilità 
all’apprezzamento non ingenuo di oggetti estetici di alto livello di 
formalizzazione dentro lo spazio di una ricezione matura e, proprio in quanto 
non utilitaristica o interessata, gratificante.  
 

Attività  
Le lezioni sul Paradiso di Dante, dei cui dettagli si darà conto fra i Contenuti, 
si sono svolte regolarmente a partire dal mese di ottobre e hanno proposto 
uno specimen ampio e criticamente sorvegliato e approfondito della Cantica, 
analizzata dal punto di vista teoretico-contenutistico e linguistico-formale, 
attraverso un lavoro capillare e impegnativo che ha potuto offrire dell’Opera 
un’impressione meno parziale e sacrificata di quanto non sia normalmente 
possibile negli angusti spazi concessi dall’orario curricolare. Il percorso 
facoltativo, denso ma tutto sommato gratificante, ha registrato la 
partecipazione di una parte della Classe, che ha saputo così cogliere una 
valida occasione di crescita culturale e personale. Sempre in àmbito 
disciplinare si vuole evidenziare qui l’impegno profuso per il denso percorso 
dedicato al pensiero politico italiano fra l’umanesimo ciceroniano e la “nuova 

scienza” di Gianbattista Vico, concepito come una sorta di contrappunto 
“nazionale” all’emergere, storicamente vincente, della politologia moderna 
d’Oltralpe, di cui tuttavia l’approfondimento del non banale pensiero italiano 
ha certo consentito di apprezzare in modo più critico valori e limiti. Di questa 
impegnativa proposta (che, a rigor di termini, non è definibile propriamente 
come “attività” ma che si cita qui per la sua peculiarità ed eccezionalità 
curricolari) si indicheranno gli elementi dettagliati nella sezione dei Contenuti. 
Le programmate attività didattico musicali presso il Teatro La Fenice di 
Venezia (dedicate al Werther di Massenet e alla seconda sinfonia di Mahler) 
sono stati purtroppo entrambi annullati per ragioni contingenti del tutto 
indipendenti dalla volontà di chi scrive o degli studenti. Ascolti mirati sono 
stati talora tentati anche in classe per accompagnare e rendere più 
significativa la presentazione di alcuni argomenti letterari (Monteverdi in 
particolare per il poema epico cinquecentesco).  
 
Contenuti effettivamente svolti: 

Momento forte e caratterizzante della programmazione è stata senz’altro 
l’organizzazione e scansione dei contenuti, raggruppati, come si diceva, per 
nodi problematici coerenti e culturalmente significativi, attorno ai quali 



addensare poi anche tutta la sostanza letteraria ed esemplare degli autori e 
delle opere. La selezione degli argomenti è stata ovviamente operata in piena 
coerenza con le proposte didattiche dello scorso anno, rispetto alle quali si 
poneva certo come continuazione e sviluppo, ma anche come 
approfondimento e ulteriore chiarificazione, essendo la storia della letteratura, 
soprattutto italiana, un organismo tutt’altro che riducibile a compartimenti 
separati ma anzi per molti aspetti omogeneo e interconnesso nelle sue parti. 
Il progetto era anche quello di delineare, nell’arco di questo biennio, un 
quadro esaustivo e coerente della grande cultura e arte italiane fino alle 
soglie della modernità, convinti che, fino a Manzoni, i caratteri della nostra 
letteratura mantengano una sostanziale omogeneità, pur nelle diverse 
declinazioni, rispetto a cui la svolta postunitaria rappresenterà una decisa e 
non più risanabile frattura, con la creazione di modalità estetiche e poetiche 
rivoluzionarie, altre e irriducibili rispetto a quanto le precede. Così il grande 
contenitore dell’Umanesimo è stato il punto di partenza, e di continuazione 
rispetto allo scorso anno, più naturale e organico, illustrato mediante la 
presentazione delle estetiche del Rinascimento, inteso come la creazione più 
alta e propria dello spirito italiano, e delle sue più riuscite produzioni letterarie 
(Ariosto). Attraverso l’ “autunno” dello splendore rinascimentale (Tasso), si è 
passati alla categoria fondamentale della Controriforma di cui si sono voluti 
evidenziare, accanto ai limiti e alle contraddizioni, anche gli elementi di 
continuità e coerenza rispetto alla linea umanistica precedente. Si è poi 
dedicato ampio spazio al citato percorso sul pensiero politico italiano 
dell’incipiente modernità, compreso fra gli estremi (opposti) di Machiavelli e 
Vico e sviluppato idealmente in parallelo, in latino e filosofia, con la politologia 
rispettivamente classica (Cicerone) e moderna (Hobbes, Locke, Rousseau). 
Lo studio criticamente esigente di Manzoni, e in particolare del valore artistico 
e del significato ideologico dei Promessi sposi, vero terminale dell’intera 
cultura italiana alle soglie della “modernità” ed esponente di spicco della 
peculiare declinazione latina del Romanticismo, dovrà invece essere 

affrontato all’inizio dell’anno prossimo quando potrà rappresentare anche un 
opportuno punto di riferimento e un parametro ottimale per misurare la 
distanza fra realismo classico e moderno, attraverso il confronto con Verga e 
i Naturalisti francesi. A integrazione e completamento della descritta 
impostazione per così dire “monografica” del Programma, vòlta a stimolare 
soprattutto negli studenti lo spirito critico e l’approccio teoretico a 
problematiche e questioni non meramente compilative o nozionistiche 
(opzione didattica che ci permettiamo di ritenere ormai imprescindibile a 
fronte delle sempre più esplicite indicazioni ministeriali e della stessa 
conformazione del rinnovato Esame di Stato e tanto più in un’epoca, come 
quella attuale, in cui la disponibilità massiccia e di facile reperibilità di 
informazioni culturali esige sempre più una attitudine critica al vaglio 
ermeneutico e al discernimento), si è deciso di offrire alla classe momenti di 
approfondimento individuale e di gruppo intorno a tematiche, opere e autori 



della storia della letteratura in particolare romantica, declinate poi in momenti 
di esposizione e presentazione di alto livello e notevole efficacia didattica. Gli 
argomenti specifici saranno elencati più sotto nella sezione dei contenuti. Un 
consistente e approfondito studio del Paradiso, infine, per le motivate ragioni 
culturali e didattiche esposte nel Piano di lavoro è stato affidato a dense 
letture critiche pomeridiane. Di seguito i contenuti effettivamente svolti: 

 

 Estetiche del Rinascimento: la poetica del classicismo; la riforma del 
Bembo; il petrarchismo; i generi letterari; l’umanesimo europeo: 
Erasmo, Budè, Vives; l’umanesimo di fronte alla Riforma; la Riforma 
cattolica e il ruolo degli umanisti al Concilio; nuove mentalità in Italia e 
in Europa. 

 Ariosto: ideologia, poetica, estetica, opere; questioni ermeneutiche e 
interpretazione del Furioso; lettura, analisi, commento dei seguenti 
testi: Satire I, III, VI. Orlando furioso: Proemio e Canto I; XII, 1-20; 26-
42; 51-62; XXIII, 100-136; XXIV, 1-14; XXXIV, 70-87 (alcuni testi in 
fotocopia)  

 Autunno del Rinascimento: l’aristotelismo letterario; i commenti alla 
Poetica: Piccolomini, Minturno, Castelvetro, Scaligero; il fallimento della 
tragedia italiana; mentalità controriformistica: Gelli, Piccolomini; il 
Manierismo; Chiabrera e Guarino; la crisi della coscienza cattolica: 
Telesio, Campanella, Bruno. L’Umanesimo fuori d’Italia: Montaigne, 
Shakespeare, Cervantes. Commenti critici di G. Toffanin, La fine 
dell’Umanesimo.  

 Tasso: ideologia, poetica, estetica, opere; problemi ermeneutici e 
interpretativi; lettura analisi e commento dei seguenti testi: Discorsi 
dell’arte poetica (ampia silloge in fotocopia: I, II, III libro); Gerusalemme 
liberata: Proemio; VII 1-22; XII 50-71; XIII 17-46; XVI 9-35; XVIII 17-38 
(alcuni testi in fotocopia).    

 Percorso sul pensiero politico italiano. Il pensiero ciceroniano; analisi e 
commento di numerosi passi tratti dalle opere giuridiche, politiche e 
filosofiche dell’Autore:  De Legibus I 16 ss. I 42 ss.; De Republica I 39 
ss.; De Republica III 22 33; De Republica VI 13 ss.; De Republica I 2; 
De Amicitia 17 ss.; De Divinatione II 1 ss.; Paradoxa Stoicorum V 33 
ss.; De Officiis III V 21; 

 Gli umanisti; Machiavelli: pensiero, valori e limiti, opere, arte, stile. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Lettera al Vettori; Il 
Principe, Dedica; cap. XV; XVIII; XXV; XXVI; Discorsi sopra la prima 
deca di Tito Livio, I, Proemio (alcuni testi in fotocopia). Il pensiero 
postmachiavellico in Italia: Vida, Bellarmino; Botero; il tacitismo; la 

ragion di Stato; il pensiero politico del ‘600: Sarpi, Malvezzi, Boccalini. 
La scuola napoletana del ‘600: D’Andrea Valletta, Gravina. Vico:  
ideologia, pensiero, metodo, opere; concetto di “scienza nuova”; la 



politica, il diritto, l’estetica. Lettura, analisi, commento di un’ampia 
silloge di documenti (in fotocopia): Lutero, Calvino, pensatori protestanti 
e cattolici; Vico: origini dello Stato, confutazione teorie immanentiste, 
religione, metodologia scientifica, concetto di Provvidenza, essenza 
dello Stato. 

 Esposizioni degli studenti dedicate ai vari àmbiti della rivoluzione 
romantica: Romanticismo inglese (Keats, Shelley; Byron; Austen; 
Dickens); Romanticismo francese (Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert; 
M.me De Stael); Romanticismo tedesco (Goethe, Schiller, Novalis, 
Schlegel e Holderlin); Musica romantica. 

 Esposizione su Foscolo, con particolare attenzione per i Sepolcri; 

 Paradiso: nell’àmbito del percorso pomeridiano dedicato facoltativo 
sono stati letti e commentati i Canti seguenti: I, III, VI, X, XI, XV, XVII, 
XXI-XXII, XXXIII (in classe).  
 

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
Come segnalato più sopra, ampia è stata da parte del docente, anche 
sacrificando a volte la completezza e l’esaustività della presentazione degli 
argomenti preventivati, la disponibilità, sempre ampiamente còlta e 
sfruttata dalla classe, a favorire e incentivare momenti di dialogo, dibattito 
e discussione, e altresì l’esposizione, da parte degli studenti stessi, di 
tematiche e Autori “minori” del Programma, sia per promuovere modalità 
didattiche alternative e meno unilateralmente connotate sia, soprattutto, 
per offrire opportunità di recupero e crescita personale, che garantissero al 
contempo un coinvolgimento attivo da parte del resto della classe, 
evitando altresì con ogni cura di sacrificare un momento necessario del 
percorso didattico nello spazio angusto del dialogo esclusivo tra docente e 
singolo studente. Si ricorda inoltre che le stesse verifiche scritte sono state 
concepite come ulteriori momenti di ripasso e integrazione in quanto 
pensate e costruite con molta cura e puntualità intorno alle modalità 
peculiari con cui si è scelto di presentare il programma.  
 

Verifiche 
Sia per le modalità di verifica, sia per i criteri di valutazione, si sono 
ampiamente rispettate le indicazioni della programmazione e riteniamo di 
aver mantenuto l’impegno a connotare in senso educativo e culturalmente 
formativo le prove scritte, mentre per i colloqui si è preferito perseguire 
modalità di ampio respiro e che potessero servire, oltre che all’allievo 
interrogato, anche al resto della classe in ascolto, senza mortificare questa 
e quello con nozionismi poco significativi anche ai fini della valutazione; 
periodiche verifiche teoriche hanno del resto avuto il compito di saggiare 
puntualmente negli allievi la costanza della preparazione e dello studio. 
Nel corso dell’anno si è infine provveduto ad allenare gli studenti, tramite 
sia simulazioni in classe sia esercitazioni domestiche, alla stesura delle 



nuove tipologie di maturità per una più completa e scaltrita preparazione 
all’Esame di Stato, che sarà approfondita e completata l’anno prossimo. 
 
 

         Il docente: 
         Massimiliano Merisi 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Classe IV B  LATINO – GRECO

prof. Domini Paola

La classe nel corso dell'anno si è distinta per particolare impegno e contributi
personali nel dialogo culturale con l’insegnante, collaborando generosamente
alle lezioni  e, in molti casi, segnalando significativi sviluppi nelle capacità di
studio autonomo sul materiale letterario. Rimane però, nel complesso, un  po’
restia  ad  approfondimenti  ed  integrazioni  personali  sul  fronte  delle
competenze  strettamente  linguistiche,  meno  attiva  anche  in  aula  nello
specifico, perché meno sicura.  
La  fragilità  nelle  operazioni  traduttive,  in  parte  attribuibile  a  una  certa
approssimazione  nell'analisi  morfologica,  in  parte  imputabile  a  difficoltà  di
lettura  integrata  di  struttura  e  lessico,  è  aggravata,  in  alcuni  casi,  dalla
mancanza  di  esercizio  domestico  sui  temi  di  versione,  ma  anche  dalla
discontinuità  del  lavoro  condotto  sui  testi  in  classe  sotto  la  guida
dell’insegnante,causa  le  frequenti  interruzioni  intervenute  quest’anno  negli
spazi scolastici programmati per il lavoro ordinario. 
Pertanto,  anche  i  percorsi  individuati  all'inizio  dell'anno,  quale  occasione
privilegiata per l'approfondimento di forme e contenuti concettuali basilari per
la conoscenza del mondo greco nel passaggio dall'età tardo-arcaica a quella
classica e per l'esplorazione del “sistema” letterario della civiltà latina, hanno
subito nel corso dell'anno un pesante ridimensionamento.
Il programma di letteratura è stato rispettato nelle sue linee essenziali ma si
sono sacrificate anche qui, rispetto al piano originario, alcune voci poetiche
(Orazio in particolare, che sarà ripreso all’inizio del prossimo anno) e spazi
antologici  relativi  soprattutto al mondo greco. Si  è cercato in ogni  caso di
assicurare  un  lavoro  ordinato,  chiaro  negli  obiettivi  e  funzionale  al
proseguimento degli studi.

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



CONTENUTI del programma svolto di Latino

Società  e cultura  nell'età  della  tarda repubblica.  La poesia  neoterica  e la
poetica callimachea.

Catullo:struttura del Liber, tematiche, lingua e stile. 
1,8,11,13,31,49,50,51,52,72,73,76,85,93,101,109 

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

Lucrezio e il genere didascalico, contenuto dell’opera e struttura compositiva.
Il linguaggio lucreziano.  De rerum natura I.1-79: 80-101; 136-148; 921-950;
II,1-22; 216-229; 251-262; 342-370; III,  830-869;931-977;1053-1075;IV,962-
1029;1058-1140; V,195-235; V 925-965; VI,1230-1246;1277-1286.

Cesare e il genere dei Commentari. De bello gallico I,1;VI,11,13,14,17-18,19-
20,21-22,23,24;VII  77,12-16;VII  89.   De bello  civili  I,1-2;  I,8;  I,9-11;  III,90-
91;96;103-104.

Sallustio: la vita e le opere. La scelta della monografia;  lo stile.  De Catilinae
coniuratione:  Proemio, capp.1,3-4,5,10,11,12,14,23,25,54,60,61.  Bellum
Iugurthinum : 5,6,63,85,95,3-4.

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

Orazio: la vita e le opere. Le Satire: modelli e argomenti. Il personaggio del
“satirico” e l'ironia oraziana. I,4,103-143; I,9; II,6,79-117. Le Odi: forme e temi.
Carm. I,5; I,9; I,11; I,37; I,38; III,30. Le Epistole: impostazione e materia. I 4; I,8
(fotocopia). 



Approfondimenti linguistico-tematici

a. Saggezza attiva e impegno politico
Cicerone, De re publica: Somnium Scipionis

b. Socialità e linguaggio
Cicerone, De officiis I,11-14; I,33-37; I, 134-137

c. Ius naturale e humanitas
Cicerone, De officiis III,10  

d. Topica dell’età dell’oro e immaginario per il “locus amoenus”

Lucrezio,De rerum natura V,925-965
Virgilio, Ecloga I; Ecloga IV
Virgilio,Georgiche IV, 116-148

CONTENUTI del programma svolto di Greco

Lirica monodica

Alceo:  gli  echi  della  lotta  politica  (frr.38,129,130,140,332,348  V);l'allegoria
della nave (fr. 208 V); il vino (frr. 50,335,336,338,346,347); i limiti dell'umano
(frr.  38,360  V);  il  rapporto  con  gli  dei  e  con  il  mito  (frr.  34,42,298  V);  la
contemplazione della natura (frr. 345,359 V).

Saffo:  il  tiaso,  tematiche  della  poesia  saffica,  lo  stile,  la  metrica.
Ringkomposition, Priamel, il mito e l'attualizzazione: 16 V “La cosa più bella”.
L'amore:  frr.47,48,102,130  V.  La  dimensione  della  memoria:I  V  “Ode  ad
Afrodite”,  frr.94,95,96  V.  Notturni:  frr.34,168b  V.  La  caériv  :frr.
39,49,55,57,81,82,101,133 V. Gli Epitalami:frr.104,105,110,111,112, 114 V.

Anacreonte:  il  simposio  tirannico  e  la  maschera  di  Eros.
Frr.5,13,33,36,38,56,71,78,82,93  Gentili.  Il  geloi%on  nella  produzione
anacreontea: fr.82 Gentili.



Stesicoro e  la  citarodia  epico-narrativa  in  metro  lirico. L'Elena e  relative
Palinodie (frr.187,192 P); la Gerioneide (frr.7-17 P); il Papiro di Lille (222 P).

Melica corale

Generalità formali, modi e luoghi dell'esecuzione, statuto dei poeti.

Alcmane : i parteni laconici; struttura della composizione corale. Fr. 1 Page
(Partenio del Louvre); la poesia come pratica euristico-imitativa ( frr. 16, 39,
40 P ).

Simonide : Il poeta e il committente (la Musa “mercenaria”).

Encomio a Scopas (542 Page); La relativizzazione dei valori tradizionali: 
frr.520,521 P; il pathos simonideo (543 P). Simonide poeta “ufficiale” delle 
guerre persiane : fr. 531 P.

Pindaro: il mondo concettuale. L'attualità, il mito, la gnwémh in Olimpica I.

Bacchilide: decorativismo e soluzioni narrative.Epinici III, V vv.52-176; 
Ditirambi 17,18.

La Tragedia

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

Eschilo:  vita  e  opere. Persiani :  il  tema storico;  invidia  degli  dei  e  colpa
umana.  “La  battaglia  di  Salamina”(vv.  353-432).Sette  contro  Tebe:  la
contaminazione all'interno del geénov. Eteocle: geénov e poéliv. “Uno scudo pieno
di sangue”(vv. 39-68); “La settima porta” (vv. 631-719).Prometeo incatenato:
l'eroe “culturale” e l'ambiguità del “ritratto” di Zeus fornita dal Titano. Prologo:
“Prometeo  incatenato  alla  rupe”  (vv.  1-105);  “La  sapienza  di  Prometeo”
(vv.436-506).

ORESTEA Agamennone:  l'apprendimento  tramite  la  sofferenza  (paéjei
maéjov). “Prologo  notturno”  (vv.1-39);  Parodo,  “Conoscenza  e  sofferenza”
(vv.40-82,  104-257  in  fotocopia).  “Clitemnestra  accoglie  Agamennone”
(vv.855-974); “La morte di Agamennone” (vv. 1372-1447). Eumenidi : Politica
ed etica. Zeus:ordine cosmico e aporie. “Lo spettro di Clitemnestra” (vv. 94-
197); “Il processo di Oreste” (vv. 681-753).



Approfondimenti linguistico-tematici 

a. Pubblico e privato: gli spazi dell’ e\érwv, della filiéa, dell’oi&kov 
nell’età della poéliv

Saffo: 1,16,47,48,102,130 ,Voigt  (in greco); 104,105,110,111,112,
114 Voigt

b. La  Polis e i suoi “tabù” sociali: il tiranno, la guerra civile

Alceo: frr. 129, 208a(in greco), 332,348 Voigt  
Anacreonte: frr.33,56 Gentili
Erodoto  III,39-43 (in greco) “L’anello di Policrate”
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CLASSE 4B classico  A.S. 2018/2019 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
 
 
MATERIA: FILOSOFIA 
INSEGNANTE: MAURO FRACAS 
 
 
DIDATTICA 
 
Per quanto riguarda l'azione didattica, essa ha cercato di farsi carico delle 
peculiarità del contesto socio – culturale in cui ci troviamo, individuando nella 
“complessità il paradigma per pensare, ormai, tutti i saperi e nel contempo, la 
realtà” (M. Callari Galli). 
Alla base di questa scelta stanno considerazioni di ordine socio-culturale oltre 
che educativo. Infatti, attualmente stiamo assistendo a trasformazioni epocali 
dovute da un lato alla dimensione globale che stanno prendendo i fenomeni, 
cosa che impone una considerazione simultanea di una molteplicità 
eterogenea di fattori, dall’altra l’adozione massiva di tecnologie digitali hanno 
anche trasformato non solo le forme stesse della vita quotidiana ma anche i 
modi di produrre, conservare, interpretare, trasmettere, rielaborare le 
conoscenze oltre che le modalità operative e di intervento.  
Queste trasformazioni reclamano non solo un profondo ripensamento delle 
culture, delle mentalità e delle identità, ma anche delle logiche e dei processi 
di formazione. Infatti, “se i problemi globali sono oggi multidimensionali, 
sistemici, transnazionali, trasversali (…), l’approccio conoscitivo prevalente è 
parcellizzante, dividente, isolante” (M. Ceruti). “La grande sfida culturale dei 
nostri giorni è di iniziare a colmare questo divario assai drammatico, 
rendendo il sapere adeguato al contesto in cui esso dovrebbe dare i suoi 
frutti. La scuola oggi è chiamata al ruolo di protagonista in questa opera di 
riforma epocale. Educare alla cittadinanza significa oggi educare alla 
condizione umana nell’età globale. E ciò richiede un’educazione alla 
complessità.” (M. Ceruti).  
La nozione di complessità ben rappresenta il futuro che ci si prospetta sia a 
livello di realtà sociale che sia a livello di processi cognitivi. (M. Callari Galdi). 
In altri termini, “la complessità, considerata ormai come cifra del mondo 
contemporaneo, è caratterizzata dall’incertezza e dalla difficoltà di dominare il 
flusso di conoscenze, informazioni, interrelazioni. La complessità, dunque, si 
pone anche come sfida: l’irrompere della precarietà delle conoscenze, l’idea 
del non definitivo dominio del sapere, la ricchezza di possibilità interpretative 
del reale spingono all’indagine, a trovare soluzioni nuove, senza lasciarsi 
imprigionare dalla tentazione di raccogliere le esperienze in schemi collaudati 
e prestabiliti, che comunicano un senso di provvisoria sicurezza” (Franco 



2 

Venturella). Di conseguenza, “ad essere valorizzati e ad essere utilizzati 
come «porta» per entrare nel mondo della complessità (…) saranno i principi 
del pluralismo cognitivo, del primato dell'organizzazione e dell'interpretazione, 
dell'interrelazione e dell'ulteriorità.” (M. Callari Galli). In altri termini, “ciò di cui 
abbiamo bisogno, è una forma di pensiero che ricongiunge ciò che è 
disgiunto, che rispetta la diversità nel momento stesso in cui riconosce l’unità, 
e che cerca di dar conto delle connessioni reciproche. Abbiamo bisogno di un 
pensiero multidimensionale e sistemico” (Edgar Morin). Di conseguenza, “la 
complessità diventa strumento di costruzione di senso” (B. Baratta). 
"L'interesse epistemologico si sposta di conseguenza dalle cose e dagli 
oggetti e le rispettive qualità allo schema del loro rapporto funzionale e le 
corrispondenti caratteristiche emergenti, vale a dire non riconducibili alle 
qualità degli elementi. Il tutto si rivela non solo come come qualcosa di più, 
ma anche come qualcosa di diverso dalla somma degli elementi che lo 
costituiscono” (Fritz B. Simon). In questo contesto, “la scuola non adempie 
alle sue finalità solo promuovendo l’accumulo di tante informazioni in vari 
campi. Piuttosto, deve promuovere anche la capacità di elaborare 
connessioni fra le informazioni e fra le conoscenze. Unificare ciò che è diviso, 
isolato, frammentato è una sfida educativa ineludibile, affinché le nuove 
generazioni possano dare un contributo concreto alla costruzione della 
società del futuro.” Una ;a per ottenere ciò, “non basta ricorrere ai raccordi fra 
materie e discipline: occorre un nuovo paradigma, occorrono nuove mappe 
cognitive capaci di orientare i futuri apprendimenti degli studenti d’oggi.” 
(Mauro Ceruti). A questo proposito, “la moderna Teoria dei Sistemi può 
fornire la base per un quadro concettuale capace di rendere giustizia alla 
complessità dell’attuale quadro culturale” (L. von Bertallanfy). 
A livello operativo, questo si è concretizzato in una serie di iniziative quali:  

• è stata fatta una esposizione, nella fase iniziale dell’anno, con le sue 
esigenze di unità e la sua capacità di rappresentare una chiave 
ermeneutica per comprendere ambiti in apparenza diversi attraverso 
una unica chiave concettuale.  

• È stata data una rilevanza sempre più marcata agli aspetti formali sia a 
livello di spiegazione che a livello di verifica, nella convinzione che gli 
aspetti formali assumano ormai, alle soglie dell’ultimo anno di studi 
liceali, un valore sostanziale. In particolare, la forma, intesa come 
connessione tra elementi presenti in un autore o in un evento storico, e 
connessione tra più eventi storici e più autori, sono stati oggetto di 
attività didattica specifica tanto quanto i cosiddetti contenuti. 

• Al contrario, è stata stato spesso sottolineato il limite di una 
interpretazione della Storia e della Filosofia che vedono entrambe come 
la successione di autori e di eventi, evidenziando, ove possibile, la 
necessità, e con questo la razionalità, di eventi storici e elementi del 
pensiero di determinati autori. 
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• Sono stati spesso compiuti parallelismi e collegamenti tra vari autori e 
vari momenti storici, enucleando elementi comuni tra vari momenti 
storici. 

• Invitando gli alunni a costruire scenari sulla base delle conoscenze 
acquisite, intesi come riconfigurazione degli eventi in modo da costituire 
totalità significative alternative a quelle date. 

• Evidenziando, al contrario, sia a livello di spiegazione che di verifica, i 
limiti di un pensiero ancorato al mero dato di fatto. In questa 
prospettiva, sia la Storia e che la Filosofia sono stati considerati come 
palestre del pensiero astratto. 

• Evidenziando in che modo aspetti qualificanti della teoria dei sistemi, 
quali forme non lineari di causalità (feedback), l’unità, la connessione 
reciproca, le proprietà emergenti, potessero rappresentare principi 
ermeneutici utili a dare un contributo qualificante e in parte inedito alla 
comprensione degli argomenti trattati. 

• Enucleando i principi logici sottesi al discorso storico e filosofico, e 
facendone oggetto di trattazione formale. 

• In ogni caso, si è cercato di evitare di fare della Storia e della Filosofia 
discipline autoreferenziali. Al contrario, la capacità di costruire sistemi è 
stata considerata come il principale “compito di realtà” da perseguire in 
un’ottica di Didattica delle competenze. Per quanto riguarda le 
competenze, si è scelto di integrare le istanze dell'alternanza scuola-
lavoro con quelle proprie dell'attività didattica ordinaria. 

 
Prioritario nell'azione didattica è stato anche il riferimento alle “competenze 
chiave”, per come sono state stabilite dal Trattato di Lisbona, a sua volta 
ratificato dal Parlamento il 31 luglio 2008. 
Per quanto riguarda la prima delle competenze chiave, ossia la 
comunicazione in madrelingua, questa è stata potenziata attraverso momenti 
di verifica scritte ed orali, in cui sono stati posti i criteri di una appropriata 
redazione di testi sia di natura storica che filosofica. Per rafforzare questa 
competenza, coerentemente con le indicazioni del Dipartimento di Filosofia, 
sono state offerte le basi del pensare argomentativo. 
Anche alla comunicazione in lingua straniera è stato attribuito ampio spazio, 
consentendo agli alunni di esprimersi in lingua straniera qualora lo avessero 
desiderato e usando l'inglese come lingua veicolare per lo svolgimento di 
alcuni argomenti nell'ultima parte dell'anno. 
Per quel che riguarda la terza competenza, vale a dire quella di carattere 
matematico, riconducibile a questa è l'attenzione alle figure logiche (ad 
esempio il paradosso o il ragionamento per assurdo), che costituiscono una 
forma di trait d'union tra pensiero filosofico e quello matematico. Queste 
figure logiche non sono state presentate nella loro astrattezza, ma sono state 
estrapolate dal pensiero degli autori come condizione della loro 
comprensibilità.  
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Per sviluppare la competenza “imparare ad imparare” è proposto agli alunni 
di trasformare i contenuti in metodi. Infatti, l'esposizione agli alunni è stata 
fatta tenendo conto degli aspetti strutturali (da quello basilare relativo alla 
concatenazione causa ed effetto a quelle più complesse relative alla 
differenziazione tra le diverse dimensioni degli eventi e del pensare storico) 
che gli alunni sono stati invitati ad applicare, negli interventi in classe così 
come nei momenti di verifica. In questo senso, grande attenzione è stata 
devoluta agli aspetti metateorici, cosicché imparare un evento storico potesse 
significare anche imparare a comprendere gli eventi storici. 
Sia in Storia che in Filosofia, il comprendere è stato concepito come 
riconduzione ai principi, intesi sia come fondamenti ultimi del pensiero di un 
certo autore sia come le intenzioni che ne guidano il percorso di ricerca.  
In particolare, in un'ottica hegeliana, la Storia è stata vista principalmente 
come sviluppo delle idee-forza che caratterizzano un determinato periodo. 
Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo dell'ultima competenza 
tra quelle elencate nel trattato di Lisbona, ossia quella sociale e civica. 
A questo proposito, sono state proposte alla riflessione degli alunni una serie 
di tematiche, relative ai fondamenti del diritto di cittadinanza, che, radicandosi 
sul pensiero medievale e sulla prima modernità, cercano di gettare luce 
sull'attualità. 
Ancora una volta, si è cercato di fare in modo che lo sviluppo delle 
competenze non fosse un percorso parallelo a quello curricolare, ma ne 
costituisse un naturale sviluppo ed una logica articolazione. 
Nel complesso, si è cercato superare una concezione della filosofia che 
riduce questa disciplina allo studio di una sequenza di autori intesi come 
sistemi chiusi di pensiero, per avvicinarsi all’attività propria del filosofo, che 
individua problematiche emergenti e cerca di risolverle con gli strumenti 
concettuali a disposizione nel suo tempo ma ponendo al contempo le basi del 
loro superamento. Per questo motivo, si sono voluti fornire agli studenti gli 
strumenti per quella che potrebbe essere definita una lettura competente 
della realtà, distinguendo le argomentazioni di tipo razionale da altre modalità 
comunicative di tipo persuasivo, e, soprattutto, puntando ad individuare 
l’impatto che le diverse concezioni del mondo hanno sul modo di affrontare 
ed intendere la realtà, anche quella più prossima. 
 
METODOLOGIA ADOTTATA 
Le modalità di esposizione delle varie discipline hanno fatto ricorso ad ampie 
schematizzazioni scritte alla lavagna, in modo da favorire non solo 
l’assimilazione dei contenuti disciplinari ma anche lo sviluppo di un metodo di 
studio inteso come capacità di strutturazione di un determinato argomento. 
In questo modo ha potuto essere oggetto di attenzione specifica non solo gli 
aspetti contenutistici, ma anche quelli relazionali e linguistici, considerando 
ogni autore un sistema aperto che si relaziona immediatamente con quelli 
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precedenti e successivi, e, in una prospettiva di più lungo periodo, le correnti 
pensiero cui appartiene e la stessa contemporaneità. 
La possibilità di avere a disposizione non solo i saperi disciplinari, ma di 
vedere evidenziate anche la trama relazionale entro la quale i vari contenuti 
trovano senso e compiutezza, ha consentito agli alunni di gestire ampie parti 
del programma, e questo da favorire, in prospettiva, la preparazione 
all’Esame di Stato. Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei 
saperi pregressi, in modo da consentire agli alunni di avere il più possibile 
parte attiva nella didattica. 
 
CONTENUTI 

• La Teoria dei Sistemi 

• Rinascimento 

• Galileo Galilei e la Rivoluzione scientifica 

• Renato Cartesio 

• Baruch Spinoza 

• Blaise Pascal 

• Thomas Hobbes 

• L’Empirismo 

o David Hume 

o John Locke 

• Immanuel Kant 

o Critica della Ragion Pura 

o Critica della Ragion Pratica 

o Critica del giudizio (elementi essenziali) 

 
VERIFICHE 
Le modalità di verifica scritta sono state attuate in coerenza con l'Esame di 
Stato, ossia domande aperte in conformità con la tipologia di terza prova 
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maggiormente adottata, ossia la B (domande aperte da 10 righe). Qualora 
venissero confermati i nuovi orientamenti normativi, che prevedono un 
diverso modo di configurare la terza prova, anche le modalità di verifica 
subiranno un corrispondente processo di adattamento. 
Ad ogni modo, la produzione scritta di testi di carattere filosofico e storico ha 
comunque il vantaggio di mettere alla prova la capacità dello studente di 
strutturare in maniera autonoma testi pertinenti, il più possibile approfonditi, 
coesi e redatti tenendo conto del linguaggio specifico. 
Inoltre, coerentemente con le indicazioni del Dipartimento di Filosofia, sono 
state somministrate prove comuni concernenti testi di carattere storico e 
filosofico. Per favorire la flessibilità degli alunni nella redazione di testi, sono 
stati anche assegnati lavori di redazione di relazioni concernenti l'ASL e testi 
scelti dagli studenti stessi. 
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CLASSE 4B classico  A.S. 2018/2019 
 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
 
MATERIA: Storia 
INSEGNANTE: Mauro Fracas 
 
Per la situazione della classe, metodi e modalità di verifica vedi la relazione di 
filosofia.  
 
NATURA E FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Caratteristica dell’approccio utilizzato quest’anno in storia è stato quello di 
considerare la storia non come una successione di fatti, ma come una 
sequenza di eventi tra i quali è possibile individuare un legame di tipo logico. 
In tal modo. È stato possibile avvicinare e far dialogare Filosofia e Storia, 
intesa come teatro dove teatro dove elementi di natura teorica e dottrinaria si 
contendono il campo ed entrano in dialogo con fattori di natura politica ed 
economica, oltre che con le irriducibili contingenze di natura storica, per dar 
vita alla società come si è evoluta nel tempo. In questo modo, senza 
prendere posizione circa le varie filosofie della storia e senza affermare, sulla 
scorta di Hegel, che “la ragione domini il mondo”, si è cercato di porre le 
condizioni affinché lo studente potesse “apprendere” il fenomeno storico, non 
semplicemente “prenderne atto” come di una sequenza di avvenimenti legati 
connessi solo da legami di successione temporale.  
Inoltre, la storia è stata vista e proposta come una “ermeneutica del 
quotidiano” tale cioè da costituire il quadro di riferimento entro il quale, nel 
riconoscimento delle peculiarità irripetibili proprie di ogni periodo storico, 
collocare e rendere significativi anche fatti ed eventi della più stretta 
contemporaneità. 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 

1. Luigi XIV 

2. La Guerra civile inglese e la “Gloriosa rivoluzione” 

3. La Guerra di Successione Austriaca e la Guerra dei 7 anni 

4. Il Dispotismo illuminato 

a. Lo zar Pietro il Grande 
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b. Federico II di Prussia 

c. Maria Teresa d’Austria ed il Giuseppinismo 

5. La Rivoluzione industriale 

6. La Rivoluzione industriale 

7. La Rivoluzione francese 

8. Napoleone 

9. Il Congresso di Vienna 

10. I Moti del 20-21 

11. I Moti del 30 in Francia 

12. I Moti del 48 e la prima Guerra di indipendenza 

13. La Seconda Guerra di Indipendenza 

14. La spedizione dei Mille ed il compimento dell’Unità d’Italia 

15. La Destra storica 

16. La Sinistra Storica 



Verifica del piano di lavoro  
Classe 4Dc  
La classe si é sempre dimostrata disponibile e aperta alle proposte didattiche 
e ha saputo applicarsi dimostrando interesse e partecipando con curiosità  
alle lezioni in classe. I risultati ottenuti sono nel complesso buoni per un buon 
gruppo di allievi.  Alcuni studenti si sono inoltre sempre distinti per 
partecipazione, capacità ed interesse ottenendo risultati ottimi. Si 
evidenziano solo per pochi studenti  alcune difficoltà espressive nella 
comunicazione in lingua più evidenti allo scritto, ma gli stessi hanno 
comunque evidenziato un percorso di crescita rispetto ai livelli di partenza.  
 
 
Programma svolto  
Lingua: Sono state svolte alcune  unità previste dal piano di lavoro iniziale del 
testo in adozione, accanto agli aspetti grammaticali che vengono elencati  
in dettaglio e stabiliti dalla programmazione di dipartimento.  
Unit 6: Unit 7: Unit 10:  
Conditional (Zero,One,Two,Three)  
The Passive 
Relative clauses  
Reported Speech  
 
Letteratura:  
The Rise of the Novel 
Daniel Defoe, Robinson Crusoe  
 
Romantic Poetry: 
Preface to the Lyrical Ballads 
William Wordsworth, Daffodils 
John Keats, Ode on a Grecian Urn 
 
The theme of Love 
Jane Austen, Pride and Prejudice 
 
Queen Victoria’s reign 
Life in the Victorian towns 
Charles Dickens, Hard Times  
 
Approfondimenti  
Oltre ad aspetti di cultura anglosassone e non svolti all’interno delle Unità e 
dei Moduli, sono stati proposti alla classe dei temi di attualità e di 
approfondimento oggetto di dibattito ed attività comunicative sia a coppie che 
a gruppi. Le proposte sono state fatte attraverso letture di articoli di giornale o 
siti scelti dal docente. In alcune occasioni si è fatto uso dell’aula di 
informatica. Nel corso dell’anno sono state svolte alcune ore di lezione in 



compresenza con un lettore madrelingua che ha coinvolto la classe 
svolgendo  alcuni temi di attualità per rafforzare la   comprensione, il lessico e 
il potenziamento delle capacità espressive. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Bc 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni. 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: Circonferenza, Ellisse, definizione di luogo geometrico, 
equazioni,  rappresentazione grafica, tangenti, posizione di una retta rispetto 
a una circonferenza e 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 4Bc 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni. 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, 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 IVB classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

La classe ha svolto nel complesso un percorso positivo dimostrando interesse 
per la disciplina (chimica e biologia) e partecipando attivamente alle lezioni. IL 
rapporto decente-allievi è sempre stato buono e risulta molto piacevole lo stare 
in classe, allo stesso modo delle attività svolte al di fuori della scuola. 
A livello di profitto permane qualche caso con difficoltà. Mediamente è più che 
discreto 
 
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 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
     



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2018-2019 - prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 4Bc  LICEO  CLASSICO 
 
La classe, di 18 allievi, ha dimostrato, come sempre, molto interesse e 
curiosità nei confronti della disciplina, l’atteggiamento costruttivo, di 
collaborazione e condivisione ha generato una atmosfera ed un lavoro 
spesso piacevole anche se con un orario non sempre favorevole alla 
concentrazione (venerdì 6 ora), gli allievi si sono dimostrati coinvolti e 
partecipi nelle attività proposte e sempre protagonisti e autonomi nella 
gestione di impegni e uscite. Formata da due gruppi ben diversi per interessi, 
motivazioni e capacità di lavoro, svolge gli incarichi assegnati secondo le 
diverse inclinazioni e motivazioni all’apprendere, fatto che differenzia ancor 
più i due gruppi di lavoro per impegno, capacità e risultati. Gravi e pesanti 
ripercussioni sull’andamento scolastico e la continuità didattica hanno avuto 
le continue e varie assenze per scuola-lavoro o legate a progetti e attività 
inserite via via in itinere ma anche se programmate. Nel complesso il gruppo 
ha costruito un bagaglio di conoscenze e competenze adeguate per lo 
svolgimento dei compiti e del lavoro dei prossimi anni. Sono state svolte 39 
ore di attività in classe su 66 previste . 
L’attività didattica si è svolta, nel tempo disponibile, con le metodologie 
indicate in programmazione giungendo ad un soddisfacente livello di 
avanzamento dell’attività didattica programmata. Va notato che numerose 
interruzioni del normale curricolo scolastico non hanno facilitato l’attività 
didattica ed il lavoro purtroppo si è sviluppato con salti e discontinuità, 
ciononostante è stato garantito lo svolgimento delle principali attività di 
apprendimento e il percorso è stato portato a compimento. Le maggiori 
difficoltà incontrate sono comunque legate alle continue assenze dell’intera 
classe, di parti di essa consistenti per scuola-lavoro e/o altre attività non 
programmate. L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale 
sintetizzato nel POF, ha previsto la seguente scansione e approfondimenti: 

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

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

 I maestri del secondo Rinascimento (mar-apr) 

 Manierismo, Barocco (apr-mag-giu)  
Percorsi tematici: la Biennale di Architettura di Venezia - FREESPACE 
(presentata loro a nov dalla 5Bc); la città ideale, urbanistica fra 300 e 600; le 
tecniche artistiche: il vetro, i sistemi costruttivi in architettura; La trattatistica; 
la pittura fiamminga fra 400 e 600; lettura e uso delle mappe, cartine e 
planimetrie. Sviluppo della attività sull’UDA. Preparazione alla gita scolastica, 
visite al PAFF a Pordenone, e visita FAI a Pordenone  e uscite  a Treviso e 
Padova. Attività Fai (autunno, inverno, primavera). Attività CLIL: il ritratto fra 
fiamminghi e fiorentini, lettura di un’opera bidimensionale e visita alla mostra 
sul ritratto a Treviso, con descrizione di un ritratto presente alla mostra in un 
essay finale (6 ore in classe e lavoro domestico e a Treviso – tot circa 20 
ore).  Le verifiche e la valutazione hanno seguito i parametri indicati nel Piano 
di Lavoro iniziale.  



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; 

Pallavolo: 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 4Bc anno scol. 2018/19  

CECCO SONIA- RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 11 studenti su 18. 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 dialogo tra la Chiesa e la comunità scientifica.  
La difesa delle proprie idee. L'amore umano e l'amore divino: brain-storming 
sulla parola amore. Perdono e tradimento 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 ”Montecristo” e discussione sul perdono. Giornata del 
ricordo: visione di uno spezzone dello spettacolo teatrale “ Magazzino 18”. 
Discussione su argomenti di attualità con riferimenti alla dottrina cristiana: 
ecologia, la famiglia. Presentazione in ppt dei libri “Il piccolo principe”, “La 
gabbianella e il gatto” e “Il gabbiano Jonathan Livingston” e discussione 
sull’amicizia e sulla vita dopo la vita. I vizi e le virtù visti attraverso gli 
affreschi della cappella degli Scrovegni. La vera libertà. Lettura di un brano 
dell’enciclica “ Libertas” di Leone XIII e del discorso di papa Francesco tenuto 
durante l’udienza generale del 12 settembre 2018.  

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 33  

5 giugno 2019  
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