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Liceo Leopardi Majorana di Pordenone - Anno sc.2018/2019 - Classe IV C cl.

Premessa generale 
al fascicolo contenente le verifiche finali dei piani di lavoro per le singole materie

Tenendo conto che una studentessa è stata in  mobilità internazionale per
l'intero anno scolastico,  gli  studenti  effettivamente frequentanti,  in  4 C cl.,
sono stati 25. Gli alunni di questa classe hanno nella maggior parte dei casi
raggiunto livelli  di  apprendimento adeguati  alla prosecuzione degli  studi  in
una  quinta  liceo  classico.  Solo  pochissimi  studenti  non  sembrano  avere
ancora pienamente conseguito la reale consapevolezza del valore, ma anche
dell'impegno, insiti nell'interazione scolastica. 

Negli ultimi mesi dell'anno diversi insegnanti hanno notato confortanti segni di
miglioramento del clima di classe, che in terza e all'inizio della quarta era
stato uno degli  aspetti  più deboli  per  questi  ragazzi.  Ci  sono state anche
quest'anno criticità, in questo specifico aspetto, ma sembrano essere state
gestite meglio che in precedenza, dimostrando, almeno per qualcuno, che la
maturità  tanto  auspicata  sta  arrivando;  cosa  confermata  anche  dai
rappresentanti degli studenti, che rilevano un cambio di atteggiamento anche
nelle  persone finora  meno motivate,  che  sembrano  iniziare  a  condividere
l'importanza dell'interazione scolastica. 
Il  quadro  finale  è  quindi  certamente  diversificato,  materia  per  materia  e
studente per studente, ma molti ragazzi sembrano avviati, almeno secondo il
parere di buona parte dei docenti, a una significativa concretizzazione delle
loro potenzialità, che sono sempre parse positive.

Pertanto, il Consiglio di classe ritiene che per la maggior parte degli studenti
siano stati  conseguiti  questi  obiettivi  comuni,  come sempre principalmente
finalizzati  all'acquisizione di competenze, e che quindi,  rispetto allo scorso
anno, gli studenti in media abbiano 
1.una  maggiore  autoregolazione  dei  comportamenti  e  una  migliore
educazione  alla  civile  convivenza,  al  rispetto  di  sé  e  degli  altri,  alla
collaborazione (obiettivo che segnala un miglioramento rispetto alla terza, ma
che deve essere incrementato anche nel prossimo anno scolastico); 
2.una piena responsabilizzazione sia rispetto a un lavoro impegnato e preciso
nella maggior parte delle discipline sia per quanto riguarda il  proprio ruolo
all’interno della classe o del gruppo (obiettivo conseguito dalla maggior parte
degli studenti, ma che deve essere anch'esso rafforzato in quinta); 
3.una sempre più rigorosa e critica riflessione sui propri obiettivi, sulle proprie
lacune pregresse, sulle proprie modalità di studio e sui propri interventi (in
termini  di  pertinenza  e  coerenza  rispetto  al  contesto),  nonché  un
conseguente incremento dell'assunzione di iniziativa, anche al fine di miglio-



rare tali aspetti (obiettivo conseguito in modo abbastanza soddisfacente); 
4.un  incremento  delle  capacità  di  attenzione  personale,  principalmente  in
chiave interdisciplinare,  a  fenomeni  complessi,  in  particolar  modo a quelli
relativi  alla  contemporaneità,  sia  con  la  guida  dei  docenti  sia  con
l'acquisizione di  una progressiva autonomia (obiettivo  conseguito  in  modo
abbastanza soddisfacente); 
5. un sempre più maturo e consapevole senso critico, sia in ambito culturale
che come parte del concetto di cittadinanza (obiettivo conseguito in modo
abbastanza soddisfacente).

Per gli obiettivi delle singole discipline e per il loro apporto interdisciplinare, si
rimanda alle relazioni dei singoli docenti.

Le metodologie didattiche alle quali si è fatto ricorso sono state la lezione
frontale, le lezioni laboratoriali o comunque dialogate, i lavori di gruppo, l’uso
di  laboratori  e  di  strumenti  informatici,  gli  approfondimenti  individuali  e  di
gruppo. Per le modalità e i criteri di valutazione degli studenti si è applicato
quanto espresso nel PTOF del nostro Istituto. E' stata usata l'intera gamma
dei  voti  e  sono state  utilizzate  prove  scritte  e  orali  anche per  le  materie
tradizionalmente solo orali. 

Per  quanto riguarda le  attività  di  alternanza scuola-lavoro,  la  situazione è
nella norma. Tutor di classe per le attività di alternanza scuola-lavoro è la
prof.Cristina Di Fusco.

Infine, per quanto riguarda le attività diverse dalla normale routine didattica,
sia in orario curricolare che al di fuori di tale orario, sono state realizzate le
seguenti iniziative: 

a)iniziative rivolte all'intera classe:
-Partecipazione alla conferenza del prof.Elio Gioanola dal titolo “I poemetti di
Carlo Porta” all'interno di Pordenonelegge (settembre, prof.Pegolo)
-Partecipazione  alla  conferenza  di  Andrea  Dusi  e  Giuseppe  Ragogna  su
Giovani e (nuovo) lavoro, all'interno di Pordenonelegge (settembre, prof.Di
Fusco)
-Partecipazione all'incontro con Enrico Galiano dal titolo Tutta la vita che vuoi,
all'interno di Pordenonelegge (settembre, prof.Tedeschi)
-Adesione  al  progetto di  archeologia  industriale  (metodologia  della  ricerca
storica, prof.Di Fusco)
-Adesione  al  progetto  Lo  struzzo  a  scuola,  proposto  dalla  Casa  Editrice
Einaudi,  che  prevede  l'incontro  con  il  traduttore  di  un  testo  letterario
americano (prof.Del Bianco) 
-Per quanto riguarda Inglese, si ricorda che sono state svolte alcune ore di
compresenza con un lettore di madrelingua
-Incontro su Matematica e Musica, a novembre a Cinemazero (prof.Scagnol)
-Conclusione degli incontri del Progetto Martina (un incontro, prof.Tedeschi)
-Incontro con un biologo marino (prof.Tedeschi)



-Riproposta  del  collaudato  progetto  sulla  Biennale  di  Venezia  (prof.
Manganaro) 
-Uscita a Treviso per la mostra I volti dell'arte (prof.Manganaro) 
-Viaggio di istruzione a Dobbiaco (proff.Bressan e Cecco, a fine marzo)

b)iniziative ad adesione volontaria, singola o a gruppi
-Iniziative del FAI (prof.Manganaro)
-Laboratorio di lingue classiche, sotto forma di sportello dedicato (proff.Rocco
e Severino)
-Progetti di lingue straniere e progetto Memobus
-Partecipazione  a  giochi  sportivi,  concorsi  di  vario  tipo,  ivi  compresi  ludi,
certamina e olimpiadi varie.

Pordenone, 7 giugno 2019 

                                                                 Per il Consiglio di classe, il coordinatore
                                                       prof.Alessandro Pegolo
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV C classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La  classe,  nella  mia  materia,  è,  nell'ultimo  periodo,  sicuramente  migliorata,
facendo ipotizzare una buona riuscita nel  quinto anno.  Si  tratta,  però,  più di
impressioni che di reali indicazioni, pertanto non possono essere la base per la
valutazione dell'anno appena trascorso. Mi limito a segnalare che siamo riusciti
a svolgere quanto ci si era prefissi e che l'abbiamo fatto senza eccessivi patemi
d'animo.  E,  ripeto,  con l'impressione che la  quasi  totalità  della  classe abbia
acquisito un valido metodo di studio, che, però, fino a poche settimane fa, alcuni
applicavano solo in caso di estrema necessità; contabili sulle dita di una mano
(e staremmo larghi) i casi in cui tale metodo di studio non sia stato acquisito o in
cui l'opposizione all'impegno scolastico sia stata ancora forte.

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  ptima  gase  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). 
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C'è stato inoltre spazio anche per l'attualità e per la riflessione e il confronto su
temi generali.

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
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42.Leopardi, Il passero solitario, 89
45.Leopardi, L'infinito, 38
46.Leopardi, Dialogo della natura..., 140 
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 

Situazione della classe 

La classe ha confermato un interesse e motivazione alla conoscenza sia 
delle questioni letterarie sia della dimensione sociale e antropologica della 
civiltà romana.  
Durante l’anno scolastico gli studenti si sono impegnati con costanza, hanno 
rispettato le consegne e hanno elaborato strategie più efficaci riguardo al 
metodo di studio; ciò ha consentito a tutti un’evoluzione rispetto al punto di 
partenza, evidente in particolare in occasione delle verifiche orali.  

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 anche gli studenti ad oggi 
meno coinvolti  si impegneranno con maggiore regolarità , svolgendo 
costantemente e approfonditamente il lavoro di analisi, comprensione e 
traduzione  dei testi assegnati per casa.  
 
 

 Programmazione per competenze  
 
In fase di programmazione si è pensato alle seguenti competenze:  
-saper analizzare, interpretare e trasferire in italiano corrente testi latini e  
quindi sviluppare le capacità di analisi, sintesi, congettura e 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 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 modello letterari.  



-saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo  
contemporaneo  
 
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 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 della materia 
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 da singoli studenti presentate 
alla classe.  
 
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, 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 la  
materia, 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 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  
17. Cicerone, De legibus I, 42-45  
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) 

 

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. 



LINGUA E CULTURA GRECA 

Docente: Alessandra Rocco 

Il profilo della classe 
 

Durante il corso di quest’anno scolastico la classe ha manifestato 
curiosità culturale nei confronti del mondo classico e attenzione sui temi 
antropologici più che su quelli letterari e linguistici. La comunicazione di dubbi 
e la ricerca di scambio d’opinioni sono state sostenute dalla guida della 
docente che, in non poche occasioni, si è trovata di fronte ad allievi concentrati 
ma tiepidi o perplessi nel condividere ragionamenti. Lo studio domestico, 
richiedente disponibilità alla fatica operativa, per molti è ancora finalizzato alle 
verifiche.  

E’ stata efficace l'integrazione tra appunti dalle lezioni e libro di testo, 
mentre il rigore delle argomentazioni nell'analisi testuale e la consequenzialità 
nelle operazioni di traduzione (ricognizione generale del testo, analisi sintattica 
e morfologica, scelte lessicali, interpretazione) sono competenze ancora da 
consolidare per una parte degli allievi. Contestualmente alla correzione delle 
versioni si è proposta un'attività di ripasso curriculare delle competenze di 
traduzione, rafforzata per un gruppo di allievi da attività di sportello nel secondo 
quadrimestre. 

La presenza di singoli allievi fuori aula e la coincidenza di molte attività, 
sia di istituto sia di classe, con la scansione oraria dell’insegnamento del greco 
quest’anno hanno comportato un ritmo di lavoro sincopato che ha reso più 
difficoltoso l’affinamento di competenze richiedenti continuità nelle operazioni, 
di analisi di confronto e di sintesi, necessarie all’apprendimento della lingua 
antica e alla sistemazione delle conoscenze culturali. Gli studenti, non tutti, 
hanno però lavorato con onestà intellettuale, alcuni con fruttuosa 
determinazione e con fiducia. Le lezioni si sono svolte in un clima di rispetto 
reciproco.  
 
Le competenze, le abilità e le conoscenze 
 

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



come sopra riferito, la coincidenza di molte attività, sia di istituto sia di classe, 
con la scansione oraria dell’insegnamento di lingua e di cultura greca 
quest’anno ha comportato la riduzione importante del monte ore di lezione 
(corrispondente a un mese), a cui vanno aggiunte le attività di singoli allievi 
presenti fuori aula. Ridotto, quindi, è stato il tempo dedicato ai laboratori di 
traduzione e all’esame di testi d’autore in lingua; non si sono presentate, 
inoltre, le tragedie Trachinie e Elettra di Sofocle.      
 

Letteratura  

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

organizzazione). 
- La tragedia: struttura, origine, significato culturale. 
- Eschilo: vita, drammaturgia, idee e temi, lingua e stile. Persiani, Sette contro 

Tebe, Supplici, Prometeo incatenato, Orestea: lettura politica e 
antropologica. 

- Sofocle: vita, drammaturgia, idee e temi, lingua e stile. Aiace, Antigone, 
Edipo re, Filottete, Edipo a Colono: lettura politica e antropologica. 

- Oratoria: caratteri generali. 
- Approfondimenti: bisessualità nel mondo antico, matriarcato, hybris e 

vendetta, riti di passaggio, cultura agonale, Prometeo, Edipo e Freud, 
connotazione e denotazione testuale; magia. 
 

Testi tradotti e analizzati 

- Alcmane, Notturno.  
- Simonide, Encomio a Scopas, La virtù, I morti alle Termopili. 
- Antifonte, Per l’avvelenamento contro la matrigna (14-20). 

 
Lingua 

– Gli usi dell’articolo e della negazione; funzione attributiva e predicativa, 
sostantivazione. Multifunzionali ὡς e ἄν. Sintassi del periodo (il participio e 
le sue funzioni, le proposizioni relative, il periodo ipotetico). Sul metodo di 
traduzione: analisi previsionale (sistema delle parentesi, invalicabilità delle 
congiunzioni, blocchi di funzione, etc.) e retroversione. A partire dai testi 
ripasso delle strutture morfosintattiche via via incontrate. 

 
L’insegnante 



Discipline:  Filosofia e storia 
Docente: Di Fusco 

 

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

segue un lavoro personale di approfondimento domestico. Il bilancio di quest'anno 
scolastico è quindi sicuramente positivo e l'insegnamento ha potuto esplicarsi in 
un contesto favorevole auspicando che ciò favorisca una maturazione 
nell’atteggiamento di un numero ristretto di allievi ancora ancorati ad un metodo 
di studio troppo finalizzato alle verifiche, o che in taluni casi sembravano aver 
perso la motivazione a migliorare il livello delle competenze, accontentandosi di 
restituire passivamente i contenuti. La classe ha avuto l’opportunità di assistere 
alle lezioni dell’archeologo Luca Marigliano sull’archeologia industriale nel 
territorio del pordenonese. Alla fine dell’anno scolastico è stato proposto agli 
allievi un approfondimento sull’Illuminismo che oltre a letture da autori 
contemporanei ha compreso una lezione del prof. Tondo sul film di S. Kubrick 
2001: Odissea nello spazio e è stata introdotta per tutta la classe la metodologia 
del debate su argomenti di Cittadinanza e Costituzione, visto che quattro allievi 
della classe avevano partecipato alle selezioni  regionali, durante l’anno 
scolastico. 

Programma di storia 

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

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

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

Filosofia e politica nell'Illuminismo europeo: Montesquieu e Voltaire 

L'assolutismo illuminato 

La guerra di indipendenza americana 

La Francia alla vigilia della Rivoluzione 



Le tre fasi della Rivoluzione francese 

L'ascesa politica di Napoleone 

L'Europa nell'età napoleonica 

L'Europa della Restaurazione 

Il Risorgimento italiano 

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

I problemi del Regno d’Italia 

Destra e sinistra storica 

Filosofia 

Ripasso sulla terminologia specifica 

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

La nascita del Cristianesimo, Patristica e Scolastica 

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

La filosofia politica 

Utopia di Tommaso Moro 

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

Passioni e libertà in Spinoza 

Le origini della scienza moderna 

La rivoluzione astronomica: Copernico e Bruno 

Il problema del metodo scientifico: Galileo, Bacone e Cartesio  

Il discorso sul metodo (lettura integrale) 

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



 

Kant  

 Critica della ragion pura  

 Critica della ragion pratica 

 Critica del giudizio 

 Per la pace perpetua 

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

Hegel   

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

 servitù e signoria 

 lo stato etico 

Cittadinanza e costituzione: l’evoluzione del pensiero politico ed economico e del 
dibattito sui diritti attraverso le dichiarazioni settecentesche e le carte costituzionali 
ottocentesche. Lavoro a gruppi sui diritti politici, civili, etici e sociali. Partecipazione 
ad un incontro con il prof. Girotto sulla Costituzione italiana 

Strumenti di verifica 
Interrogazione orale 
Verifica scritta con domande aperte e prove oggettive 
Domande flash 
Esercitazioni individuali  
Produzioni scritte  
Analisi del testo  
Criteri di verifica e di valutazione  

Le occasioni di verifica saranno per quanto possibile frequenti, anche se non 
sempre oggetto di valutazione 
La valutazione sommativa  terrà presente il livello di conoscenze e competenze 
acquisite, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso 
nell’apprendimento 
Attività di recupero 
Il recupero viene attuato normalmente durante le ore curriculari, invitando gli 
allievi che avessero avuto un'insufficienza in una verifica a proporsi 
volontariamente nelle ore immediatamente successive alla correzione collegiale 



 

 

 
 
 



 
INGLESE 

 
Prof. Del Bianco 

 
 
La classe ha lavorato con continuità e generale buon interesse nei confronti 
della disciplina, dimostrando curiosità soprattutto per gli aspetti linguistici e 
storico-artistici anche se risulta non sempre coinvolta sul piano del lavoro di 
gruppo. 
 
L’abitudine all’approfondimento ed ampliamento dei dati culturali non è 
ancora consolidata ma è percepibile un atteggiamento di costante volontà di 
miglioramento sul piano sia personale ed interpersonale che porterà la classe 
a raggiungere obiettivi di analisi critica costruttiva durante il prossimo anno. 
   
Alcuni studenti della classe hanno partecipato al Cambridge Festival of Ideas 
and of Science. Una studentessa ha partecipato al progetto ASL ‘Ready for 
work’ a Bath. 
Sicuramente buona la ricaduta sia sulla motivazione allo studio della L2 oltre 
che sui benefici a livello personale. 
 
Il programma non ha subito grosse variazioni rispetto a quello preventivo.  
Nel testo ‘Performer’ si sono affrontate le unità 6, 7 e 8 e non le rimanenti 
visto che si è dato spazio ad attività di altro genere, tra le quali quattro lezioni 
con un lettore madre-lingua con cui si sono affrontati argomenti di attualità 
(Banksy, beepocalypse). 
Più lezioni sono anche state dedicate all’incontro con Matteo Colombo, 
autore della traduzione del testo di narrativa ‘The catcher in the rye’ di 
Salinger (ed. Einaudi). 
 
Per quanto riguarda la parte letteraria si sono trattati i moduli 3, 4 e 5 nel 
testo  in adozione ‘Compact Performer-Culture and literature’ di Spiazzi, 
Tavella, Layton, ed. Zanichelli con i relativi contenuti letterari, storico-sociali 
ed artistici già elencati nel programma di inizio anno al quale si rimanda per le 
singole specificità. 
 
 
Pordenone, 5.6.2019. 
 
 
 
 
 



 
 



CLASSE 4C CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 

MATEMATICA E FISICA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: CARLO SCAGNOL 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
Gli alunni, rispetto all’anno scorso, hanno acquisito una maggiore maturità 
che si riverbera in uno studio più attento e consapevole e una maggiore 
partecipazione al dialogo educativo. Cionondimeno, i punti deboli della 
classe, pur essendosi attenuati, come si diceva, permangono con una 
discreta evidenza e si riflettono in uno studio a volte superficiale, 
tendenzialmente mnemonico e non sempre costante. Una parte non 
trascurabile degli alunni evidenzia difficoltà più o meno marcate 
nell’acquisizione dei contenuti e delle competenze richiesti, che solo una 
parte minoritaria mostra di conoscere e saper applicare con soddisfacente 
sicurezza. La maggior parte della classe si trova in una situazione intermedia 
in cui i contenuti vengono assimilati in modo da ottenere una valutazione 
sufficiente, ma con una tendenza all’apprendimento mnemonico che è causa 
di una persistenza labile delle competenze acquisite. 
 
 

METODI E STRUMENTI: 
 

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

MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 



alunni. La scuola ha poi attivato lo sportello didattico e gli alunni bisognosi 
sono stati invitati ad avvalersi di tale opportunità.  
 

 
 

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

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 
Le funzioni: Le funzioni numeriche. Funzioni definite per casi. Le funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive. La funzione inversa. 
 
Esponenziali e logaritmi. Le potenze con esponente intero o razionale. Le 
potenze con esponente reale. Le proprietà delle potenze con esponente 
reale. La funzione esponenziale e il suo grafico. Le equazioni esponenziali. 
La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi (con dimostrazione). La 
formula del cambiamento di base (senza dimostrazione). La funzione 
logaritmica e il suo grafico. Le equazioni logaritmiche. Risoluzione di 
equazioni esponenziali mediante logaritmi. Cenni alle disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. Cenni al calcolo del dominio di una funzione. 
 
Le funzioni goniometriche. La misura degli angoli: gli angoli e la loro 
ampiezza. La misura in gradi e in radianti. Dai gradi ai radianti e viceversa. 
Gli angoli orientati. La circonferenza goniometrica.  
 
Le funzioni seno e coseno: Le variazioni delle funzioni seno e coseno. I 
grafici delle funzioni seno e coseno. Il periodo delle funzioni seno e coseno. 
La sinusoide e la cosinusoide. La prima relazione fondamentale della 
goniometria. 
 



La funzione tangente. La tangente di un angolo. Un altro modo di definire la 
tangente. Le variazioni della funzione tangente. Il grafico della funzione 
tangente. Il periodo della funzione tangente. Il significato goniometrico del 
coefficiente angolare di una retta. La seconda relazione fondamentale della 
goniometria. Cenni alle funzioni secante, cosecante e cotangente. 
 
Le funzioni goniometriche di angoli particolari (con dimostrazione). L’angolo 

6
π . L’angolo 

4
π . L’angolo 

3
π . 

 
Le funzioni goniometriche inverse. La funzione inversa di seny x= . La 
funzione inversa di cosy x= . La funzione inversa di tgy x= .  
 
Gli angoli associati. Le funzioni goniometriche di angoli associati. La 
riduzione al primo quadrante. Le formule goniometriche di addizione e di 
sottrazione. Le formule di duplicazione (con dimostrazione). 
 
Le equazioni goniometriche elementari. Le identità goniometriche. Le identità 
verificabili con le formule di addizione e sottrazione. Le identità verificabili con 
le formule di duplicazione. La scrittura sintetica delle soluzioni di 
un’equazione. Le equazioni elementari del tipo sen x a= . Le equazioni 
elementari del tipo cos x b= . Le equazioni elementari del tipo tg x c= . Particolari 
equazioni goniometriche elementari. Equazioni riducibili a equazioni 
elementari. Le equazioni omogenee in seno e coseno o a esse riconducibili. 
 
I triangoli rettangoli. I teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei 
triangoli rettangoli.  
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
 
L’energia meccanica. Il lavoro. Definizione di lavoro nei vari casi: forza e 
spostamento paralleli, forza e spostamento antiparalleli, forza e spostamento 
ortogonali. Il lavoro come prodotto scalare. Definizione di lavoro nel caso 
generico in cui la forza non è costante e lo spostamento non è rettilineo. La 
potenza. L’energia cinetica. Il teorema dell’energia cinetica (con 
dimostrazione semplificata). Definizione di forze conservative e forze non 
conservative. Il lavoro della forza peso. La forza peso è conservativa. Calcolo 
del lavoro della forza peso. Definizione dell’energia potenziale gravitazionale 
U mgh= . Calcolo del lavoro della forza elastica. Definizione di energia 



potenziale elastica. Dimostrazione della conservazione dell’energia 
meccanica. [Volume 1, cap. 10 tutto.] 
 
 
La gravitazione. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il 
valore della costante G. L’accelerazione di gravità sulla superficie di un 
pianeta. Il moto dei satelliti. La velocità dei satelliti in orbita circolare. La forza 
gravitazionale è conservativa. Energia potenziale gravitazionale. [Volume 1, 
capitolo 12 tutto.] 
 
La temperatura. La scala Celsius e la scala Kelvin. Proprietà termiche dei 
gas: leggi di Boyle e di Gay-Lussac. Equazione di stato dei gas perfetti. 
[Volume 2, cap. 14 paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] 
 
Il calore. Calore e lavoro. L’unità di misura del calore. Il calore specifico. La 
capacità termica. Legge fondamentale della calorimetria Q cm tΔ = Δ . 
Determinazione del calore specifico mediante il calorimetro. Determinazione 
della temperatura di equilibrio. [Volume 2, cap. 15, paragrafi 1, 2, 3, 4, (5 e 6 
qualitativamente)] 
 
 
Il primo principio della termodinamica. Sistema termodinamico. Stato 
termodinamico di un sistema. Primo principio della termodinamica. Energia 
interna come funzione di stato. Trasformazioni termodinamiche adiabatiche, 
isoterme, isobare, isocore, cicliche. Il piano di Clapeyron. Rappresentazione 
grafica del lavoro (con dimostrazione) e definizione del lavoro in una 
trasformazione generica. [Volume 2, cap. 18 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
 
Il secondo principio della termodinamica. Rendimento di una macchina 
termica. Enunciato di Lord Kelvin. Enunciato di Clausius. Il ciclo di Carnot. Il 
teorema di Carnot. [Volume 2, cap. 19 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9] 
 
Generalità sulle onde. Onde trasversali e longitudinali. Onde periodiche, 
ampiezza, lunghezza d’onda, frequenza, periodo. Le onde sonore. L’eco. 
L’effetto Doppler. Cenni a riflessione, rifrazione, interferenza, diffrazione. 
[Volume 2, cap. 21, paragrafi 1, 2, 3, 6, 8] 
 
 
  
 



 

      ►  SCIENZE  NATURALI  ◄ 
 
 

docente Fulvia Tedeschi 
 
 
 
 

► OSSERVAZIONI  SULLA  CLASSE 

   A conclusione dell’anno scolastico, si ribadisce quanto già detto in passato: 
la IVC è classe in cui, grazie alla affabilità di molti ed alla vivacità di altri 
allievi, si è sempre entrati con piacere e si è lavorato volentieri. A dispetto 
dell’orario delle lezioni, anche quest’anno non proprio felice, gli alunni hanno 
seguito l’attività didattica con attenzione ed interesse discreti e con una 
partecipazione che, seppur non estesa a tutti, è comunque risultata viva e 
collaborativa. Dopo un inizio ben poco promettente, la classe nel suo 
complesso, è parsa assumere una maggior responsabilità di impegno 
personale. Nel corso dell’anno si è individuato un gruppo piuttosto numeroso, 
comprendente alunni che possono contare su un metodo di lavoro 
abbastanza ben impostato e tale da consentire una discreta assimilazione e 
rielaborazione degli argomenti, assieme ad altri che, pur in grado di 
organizzare correttamente i contenuti appresi, hanno conseguito una 
preparazione non del tutto organica, a causa di un’applicazione alquanto 
incostante. A questo gruppo si affiancano alcuni studenti, pochi, che non 
sono riusciti a superare le serie difficoltà di rielaborazione, per lo più ascrivibili 
a lacune pregresse, mai colmate, che vanno a sommarsi ad uno studio 
essenzialmente mnemonico e poco autonomo. E si aggiunge, infine, un 
esiguo numero di alunni, degni di nota, il cui studio tenace e rigoroso, ha 
consentito loro di conseguire una preparazione di livello sicuramente 
apprezzabile. 
 
 
 

► CONTENUTI  DISCIPLINARI 

   L’attività didattica si è svolta regolarmente e gli argomenti sono stati 
sviluppati in sostanziale accordo con quanto riportato nel Piano di lavoro, 
eccezion fatta per le redox. La classe ha partecipato ad un incontro sulla 
prevenzione di alcune patologie oncologiche (Progetto Martina) e ad una 
conferenza sui Cetacei (dott.Bearzi) 
 

 

CHIMICA   
  Ripasso e consolidamento di: 
●Passaggi di stato ●Reazioni chimiche e calcoli stechiometrici 
●Configurazione elettronica degli elementi  
●Tavola periodica ●Legami chimici e polarità delle molecole  
●Nomenclatura dei composti e reazioni per ottenerli      



  Ex novo: 
●Interazioni intermolecolari 
●Stato solido: concetti di base; tipi di solidi (aspetti essenziali) 
●Soluzioni: natura del  solvente e del soluto, solubilizzazione, dissociazione, 
  ionizzazione, elettrolita forte e debole, conducibilità, solubilità. 
  Concentrazioni delle soluzioni ( % m:m, m:v, v:v, M, m); proprietà colligative 
  (innalzamento ebullioscopio, abbassamento crioscopico,  
   pressione osmotica) 
●Velocità di reazione: teoria degli urti, fattori che la influenzano, energia di 
  attivazione, catalisi enzimatica   
●Equilibrio chimico: reazioni reversibili, legge di azione di massa, Kc,  
  fattori che spostano l’equilibrio e principio di Le Chatelier 
●Equilibrio in soluzione acquosa: teorie su acidi e basi, autoionizzazione  e 
  prodotto ionico dell’acqua, misura dell’acidità di una soluzione acquosa e 
  calcolo del pH, forza di acidi e basi e calcolo del pH. Idrolisi salina. 
 

BIOLOGIA  

●Sistema digerente e nutrizione: anatomia e fisiologia del digerente  
  nell’uomo; principi nutritivi energetici e non; alimentazione e malattie 
  correlate (cenni)  
●Riproduzione umana: anatomia dell’apparato riproduttore, regolazione 
  ormonale, contraccezione, malattie; cenni su prime fasi dello sviluppo 
  embrionale. 
 
 
 

► METODI  E  STRUMENTI  DIDATTICI 

   Il lavoro in classe è stato attuato secondo quanto riportato nel Piano di 
lavoro; si è articolato in lezioni frontali, lezioni dialogate, analisi guidate, 
esperienze di laboratorio, brevi esercitazioni. Si è ritenuto opportuno dedicare 
spazio, ad inizio anno, al ripasso degli argomenti di Chimica, trattati gli scorsi 
anni, per consolidarli o integrarli e di proseguire, in itinere, con ricorrenti 
interventi di rinforzo. Costante attenzione è stata riservata alla risoluzione 
guidata di esercizi e problemi, data la difficoltà riscontrata negli alunni, 
nell’impostarli correttamente e nel risolverli. Nella trattazione degli argomenti 
e per il loro studio, i testi in adozione hanno costituito lo strumento di base, 
integrati da brevi appunti stesi dagli allievi e dall’utilizzo di materiale 
multimediale, presentato in classe e spedito agli allievi tramite posta 
elettronica, sia per integrazioni che per sintesi. Sono stati utilizzati materiali 
ed attrezzature in dotazione al laboratorio di Scienze.  
 
 
 

► STRUMENTI  E  CRITERI  DI  VERIFICA  E  DI  VALUTAZIONE 

   La verifica degli apprendimenti è stata effettuata in classe in modo non 
formalizzato, per lo più tramite brevi interventi orali, esecuzione di esercizi 



scritti, correzione del lavoro a casa. Sono state invece formalizzate le 
verifiche sommative costituite da prove orali (interrogazioni tradizionali,  
colloqui brevi) e da prove scritte (strutturate, semistrutturate, esercizi di 
applicazione). La valutazione finale, oltre ad avere come riferimento il 
raggiungimento delle conoscenze e delle abilità disciplinari, ha tenuto conto 
anche della partecipazione all’attività didattica, della continuità e dell’impegno 
mantenuti nel lavoro personale, dell’interesse dimostrato e del confronto 
evidenziato rispetto al livello di partenza. 
 
 
 

► ATTIVITA’  DI  SOSTEGNO  

   Gli interventi di rinforzo e di sostegno, per  Chimica essenzialmente, sono 
stati parte integrante dell’attività didattica in classe, nel corso dell’intero anno, 
come già detto. Alcuni allievi si sono avvalsi dell’attività pomeridiana di 
sostegno (sportello) per tre incontri.  
 
 
 
 
            Pordenone, giugno 2019 
 
            L’insegnante 
  

              Fulvia Tedeschi  
 
 

 

 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2018-2019 - prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 4Cc  LICEO  CLASSICO 
 
La classe, di 25 allievi, ha dimostrato interesse e curiosità nei confronti della 
disciplina, l’atteggiamento positivo non si è dimostrato sempre costruttivo, di 
collaborazione e condivisione generando una atmosfera ed un lavoro spesso 
faticoso anche se è risultato evidente, durante le attività laboratoriali e la 
didattica cooperativa, il desiderio di stili didattici diversi e più coinvolgenti. Gli 
allievi si sono dimostrati comunque adeguatamente coinvolti e partecipi nelle 
attività proposte anche se spesso è stato necessario richiamarli alle strategie 
di apprendimento tradizionali dalle quali sfuggono (prendere appunti ad 
esempio). 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 47 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 a Treviso e visita FAI a Pordenone. 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.  
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 4C del liceo classico è costituita da sette elementi di sesso 
maschile e da diciotto di sesso femminile. La maggior parte dei suoi 
componenti nel corso dell’anno scolastico ha tenuto un comportamento 

corretto e rispettoso; ha partecipato con interesse e impegno alterni a tutte le 
proposte motorie. La globalità degli studenti, nel limite delle loro capacità, si 
è messa alla prova anche nelle attività motorie più impegnative, faticose, 
complesse e competitive.  

Sottolineo che una parte femminile della classe, meno dinamica, ha dato 
segni di parziale rinnovamento, partecipando di più e diventando finalmente 
capace di mettersi in gioco anche nelle attività meno gradite. Tutti, ma in 
particolare questo gruppo di ragazze, nel corso dell’uscita naturalistica a 
Dobbiaco hanno dato prova di resistenza, determinazione e caparbietà nel 
portare a termine le escursioni programmate.  

Auspico che il piacere derivato dal maggiore coinvolgimento nelle attività 
fisiche diventi uno stimolo per il loro futuro, fino a diventare una nuova 
consapevolezza e un’abitudine di benessere, educandole ad aver cura della 
propria salute. 

Clima: La classe benché rimanga divisa per interessi e affinità di 
carattere è più energica, gioiosa; i rapporti interpersonali più disinvolti. 

Le lezioni si sono tenute il martedì dalle 08.10 alle 10.10. La 
programmazione si è sviluppata all’interno della palestra ex fiera e in quella di 
piazza Maestri del Lavoro.  

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

La quasi totalità degli studenti ha seguito il corso di rianimazione cardio-
polmonare BLSD; organizzato dal centro studi e formazione Gymnasium. Con 
esame finale. La classe ha partecipato al progetto “golf”. Una mattinata con il 
Golf Pordenone al Castello d’Aviano. 
 
Competenze 

Il costante impegno e un minor affanno nell’affrontare alcune proposte 
presentate, hanno permesso a quasi tutti gli studenti di progredire nelle abilità 
motorie, così da supplire ai loro limiti iniziali. Nel corso dell’anno scolastico è 
cresciuta la motivazione al fare fatica “fisica”; anche solo una minima attività, 
protratta nel tempo, può garantire e salvaguardare il proprio benessere. 

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

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

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

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

 
Contenuti disciplinari svolti 

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

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

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

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

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 

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

Come già indicato nel corso dell’anno scolastico, suggerisco di adottare 
sane abitudini di vita andare a correre e a camminare più spesso, usare la 
bicicletta per gli spostamenti, considerare il movimento una base importante 
per la crescita e la scoperta consapevole del proprio corpo. Nell’adolescente 
oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione solo nel confronto con 
gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori proposti dalla pubblicità, 
che difficilmente portano al piacere di riconoscersi come persona, con la 
propria individualità unica e irripetibile. 



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

CECCO SONIA- RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 15 studenti su 26. 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. 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” e 
discussione sulla possibilità del ritorno dei regimi totalitari.  L'amore umano e 
l'amore divino: brain-storming sulla parola amore. Perdono e tradimento. 
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, matrimonio. 

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 28  

5 giugno 2019  
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