
I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 
Classico – Scientifico – Scienze Umane 

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LICEO CLASSICO  
 

CLASSE  4^D 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico - Scientifico – Scienze Umane  

PP  OO  RR  DD  EE  NN  OO  NN  EE  
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2018-2019 

 
4^D  CLASSICO 

 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

 
DOCENTE 

ITALIANO ROCCO ALESSANDRA 
LATINO VENTI PAOLO 
GRECO VENTI PAOLO 
FILOSOFIA FRACAS MAURO 
STORIA FRACAS MAURO 
INGLESE MAZZUCCO MICHELA 
MATEMATICA SCAGNOL CARLO 
FISICA SCAGNOL CARLO 
SCIENZE TEDESCHI FULVIA 
STORIA DELL'ARTE MANGANARO CLAUDIA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BRESSAN MAURIZIO 
RELIGIONE CECCO SONIA 

 
 

COORDINATORE DI CLASSE 
VENTI PAOLO 

VERBALIZZANTE 
FRACAS MAURO 

 
 

  
 
STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
 

CALENDA MATHILDA  
DI TERLIZZI ANDREA 

 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE BORTOLUS STEFANO TURCHET 
MODESTO 

 
 
 
 
 
 



PREMESSA AL DOCUMENTO FINALE 2019 

DELLA CLASSE 4 DC 

coordinatore Prof. Paolo Venti 

 
La  classe è composta di 21 alunni (4 maschi e 17 femmine): come risulta dalle 
indicazioni fornite per gli anni precedenti, gli studenti continuano ad essere un 
gruppo vivace ma controllato  e disponibile ad uno studio proficuo. La 
partecipazione all’attività didattica è di buon livello qualitativo e denota un vivo 
interesse nei confronti delle varie discipline. Gli alunni, anche sul piano 
dell'organizzazione del lavoro, hanno maturato una buona autonomia e una 
profondità di intervento personale e critico.  
Le relazioni interpersonali in classe sono buone, le richieste di spiegazione e 
approfondimento sono mirate e consentono di sviluppare bene gli argomenti 
affrontati con un dialogo didattico proficuo. 
I rapporti degli studenti con i docenti sono caratterizzati da rispetto e sereno 
confronto e ciò rappresenta la premessa per un clima di classe positivo in cui 
lavorare con profitto.  
Il gruppo mostra una notevole vivacità nel comportamento ma non vi sono stati 
momenti di difficoltà nella gestione degli alunni che riescono quasi sempre a 
distinguere i momenti di impegno e quelli di minor tensione, regolandosi di 
conseguenza 
 
Per quanto concerne le attitudini e le potenzialità gli allievi hanno mostrato nel 
corso dell'anno doti intellettive e operative complessivamente buone, pur con 
differenze all’interno dovute a diverso impegno di lavoro e a diversità di interessi.  
Il clima di lavoro è stato in linea di massima sereno e collaborativo.  

Nel corso delle lezioni la partecipazione è stata soddisfacente, anche se con 
evidenti e profonde disparità. 

 
Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi cognitivi proposti dal 
consiglio la classe, come si è detto, presenta al suo interno grandi differenze 
nell'impegno e nei risultati. A fianco di allievi che hanno maturato una autonoma 
capacità di studio, una serie di personali interessi e di competenze, restano alcuni 
studenti che presentano ancora lacune in vari ambiti.  
Tali difficoltà sono più evidenti in alcune materie, soprattutto quelle in cui è 
necessario un metodo di lavoro che avrebbe richiesto una elaborazione costante 
nel corso del triennio (traduzione di testi classici, matematica, ecc.) 

Attività di approfondimento 

Attività di approfondimento interdisciplinare - Attività di educazione alla 
salute 
Fra le attività di approfondimento pluridisciplinare proposte alla classe si possono 
ricordare le seguenti 



• conferenza sul rapporto fra filosofia e religione “In principio” prof. Cecco 

• Redazione di un volumetto collettivo sulla vita di Catullo prof. Venti 

• Progetto Eupolis Pordenone fra ‘800 e ‘’900 prof. Fracas 

• Conferenze legate al Certamen lucretianum 

• Incontro con De Angelis sulla traduzione dal De rerum natura 

• Incontro con il prof. Capitanio nell’ex biblioteca del Liceo (l’Inferno di Dante) 

• Incontro per Classici contro a Sesto al Reghena sul tema Anthropos 
 
 

Obiettivi specifici 

Oltre agli obiettivi indicati nel POF per questa classe si era indicato quanto segue: 
1) Stimolare la capacità personale di elaborare lavori individuali  
2) Stimolare la produzione scritta autonoma o comunque la preparazione 

nell’ambito di forme di scrittura diverse da quelle ritenute strettamente 
scolastiche (cronaca, articolo di rivista, breve saggio, ecc.) 

3) Accostare a forme di comunicazione nuove, come Internet, abituando gli allievi 
a reperire informazioni in rete in relazione agli argomenti di volta in volta 
trattati. 

4) Abituare gli allievi alla stesura di relazioni, descrizioni di esperimenti, verbali, 
schede di lettura, ecc. 

5) Consolidare l'abitudine a raccordi interdisciplinari. 

Il raggiungimento di questi obiettivi è stato molto diversificato all’interno della 
classe: accanto ad allievi che hanno trovato una modalità serena e produttiva di 
lavoro, altri hanno mantenuto un atteggiamento più distaccato che non ha 
consentito spesso un reale coinvolgimento, indispensabile premessa ad ogni 
processo educativo. In linea di massima comunque, anche osservando il lavoro 
dell’ultima parte dell’anno sulle tesine, molti degli obiettivi risultano raggiunti. 

Viaggio di istruzione 

Il viaggio di istruzione è stato effettuato il terzo anno per cui nel corrente anno 
scolastico la classe ha usufruito di un’uscita a Padova (accompagnatori proff. 
Manganaro, Rocco, Messina, Cecco). Gli obiettivi cognitivi previsti sono stati 
complessivamente raggiunti e gli studenti hanno in effetti mostrato un buon grado 
di interesse. 
 
Pordenone 5 giugno 2019   Il coordinatore della classe 

Prof. Paolo Venti 
 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Docente: Alessandra Rocco.  

Il profilo della classe  

Durante l’anno scolastico in via di conclusione per la classe 4Dc si è 
registrata discontinuità sia nei livelli di attenzione sia in quelli di collaborazione: 
sono stati meno numerosi e di minor qualità gli interventi alla ricerca di scambi 
d’opinione e nella comunicazione dei dubbi durante le lezioni. In generale gli 
allievi sono sembrati poco motivati nella sistemazione delle tecniche per la 
produzione dei testi scritti come nell’esercizio durante i laboratori di analisi 
linguistica e retorica delle opere letterarie. Anche quest’anno molti contenuti 
affrontati nel corso delle lezioni sono stati occasione per acquisire e/o affinare il 
metodo di studio (schematizzazioni per parole chiave, corrispondenze con il testo 
in adozione, selezione e sistemazione delle informazioni, etc.) ma, nonostante le 
sollecitazioni da parte della docente, non tutti gli allievi hanno sistematicamente 
integrato gli appunti con il libro di testo.  

Atteggiamenti, talora ostentati, di indifferenza altezzosa o di sonnolenta 
accoglienza non hanno contribuito a creare un clima di lavoro costruttivo; 
meritano quindi un particolare riconoscimento l’onestà intellettuale e l’impegno 
non finalizzato alle verifiche di quegli studenti che si sono invece fiduciosamente 
adoperati nell’indagine e nella scoperta di quanto lo studio della lingua e della 
letteratura italiana contribuisca alla formazione della persona e alla cultura in 
generale.  
 

Le competenze, le abilità, le conoscenze  

Per quanto concerne le competenze e le abilità disciplinari specifiche 
dell’italiano, presentate nel piano di lavoro iniziale, si può affermare che due terzi 
della classe le abbia fatte proprie con generalmente discreta o buona, e in alcuni 
casi ottima, sicurezza, i restanti studenti le utilizzino su guida del docente con 
risultati nell'area della sufficienza.  

Per ciò che riguarda l’apprendimento di specifiche conoscenze culturali, è 
stato realizzato nella sua interezza quanto previsto dal piano di lavoro, fatta 
eccezione per la lettura integrale del saggio di Biung Chul Han.  

 
L’età del Rinascimento: storia società, istituzioni culturali. 



Niccolò Machiavelli: la vita, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (struttura e 
temi); il Principe (teoria e prassi, autonomia della politica dalla morale, il metodo, 
la concezione naturalistica, il pessimismo, stato e bene comune, virtù e fortuna, 
realismo scientifico e utopia profetica, lingua e stile). 
Francesco Guicciardini: la vita e il pensiero; confronto con Machiavelli; i Ricordi 
(la visione della realtà, i concetti di "discrezione" e "particulare"). 
L’età della Controriforma: storia società, istituzioni culturali. Il concetto di 
Manierismo. La prosa tra eresia e utopia (G.Bruno e T.Campanella). 
Torquato Tasso: la vita, confronto con Ariosto; la Gerusalemme Liberata (la 
poetica, l’argomento e il genere, l’organizzazione della materia, gli intenti 
pedagogici e morali, il “bifrontismo spirituale”, “uno e molteplice”, caratteri 
narratologici. 
M. de Cervantes: cenni biografici, Don Chisciotte della Mancia (struttura, la 
moltiplicazione dei narratori, la digressione, la coppia oppositiva, la dissoluzione 
del genere cavalleresco, la visione problematica della realtà. 
L’età del Barocco e della Scienza Nuova: storia società, istituzioni culturali. 
La lirica barocca: (etimologia del termine "barocco", rifiuto dei modelli tradizionali, 
concettismo, metafora, iperbole, originalità dei temi, concezione edonistica 
dell'arte, i legami con la scienza del tempo).  
Galileo Galilei: la vita, il pensiero scientifico e il metodo galileiano, l’antica 
cosmologia e il sistema copernicano; le scelte linguistiche.  
L'età della Ragione: storia società, istituzioni culturali. 
L’Arcadia: la reazione al Barocco, le innovazioni letterarie, la “repubblica delle 
lettere”. La trattatistica e la prosa di pensiero. 
L’Illuminismo: etimologia del termine, la critica alla tradizione e al passato; 
l'ottimismo: il progresso; cosmopolitismo, filantropia e tolleranza; l'arte, 
l'intellettuale e il pubblico; il sensismo; religione (deismo e ateismo), politica 
(sintesi del pensiero di Voltaire, Diderot, Rousseau) ed economia (i fisiocratici e 
le teorie di Adam Smith); il governo illuminato e le riforme a Milano; la diffusione 
del sapere (il declino della corte e dell'accademia; salotti e caffè; il teatro; i 
pamphlets, fogli periodici e gazzette; l'Encyclopédie); la nascita del romanzo 
moderno in Inghilterra. 
Carlo Goldoni: la vita, i rapporti con l’Illuminismo, la riforma del teatro comico, 
"mondo" e "teatro", i nuovi protagonisti (la donna, i servi), le virtù borghesi, tra 
dialetto e lingua, i Mémoires.  
Giuseppe Parini: la vita (il precettore, l’intellettuale riformista), i rapporti con 
l’Illuminismo (la pubblica felicità, la critica alla nobiltà, la critica alla letteratura 
utilitaristica, la fisiocrazia e il sensismo), l’eredità classica, i caratteri del Giorno.  
Vittorio Alfieri: cenni biografici, i rapporti con l'Illuminismo, le idee (individualismo, 
conflitto libertà/tirannide, titanismo e pessimismo), confronto con Parini.  
L’età napoleonica: storia società, istituzioni culturali. 



Neoclassicismo e Preromanticismo: le teorie di Winckelmann, cenni allo Sturm 
und Drang, all'ossianismo, alla poesia cimiteriale. Sul concetto di "sublime". 
Radici comuni dei due movimenti: la risposta dell'intellettuale agli stimoli forniti 
dalla società. 
Ugo Foscolo: la vita e il rapporto con il mito napoleonico; le Ultime lettere di 
Jacopo Ortis (la trama, i modelli, il conflitto ideale-reale, il suicidio di stampo 
alfieriano); i Sonetti (funzione della poesia e della bellezza; il nichilismo; il motivo 
dell'esilio; la tomba); I Sepolcri (motivi occasionali e cause reali della 
composizione del carme, le funzioni della tomba); le Grazie (cenni).  
L’età del Romanticismo: storia società, istituzioni culturali. 
Gli intellettuali (artista incompreso e ribelle, arte e mercato); i temi (il rifiuto della 
Ragione, il soggettivismo, la tensione verso l'infinito, l'esotismo spaziale e 
temporale, il mito dell'infanzia, il primitivo, il popolo, la nazione, lo storicismo); gli 
eroi romantici (titanismo e vittimismo); la concezione dell'arte e della letteratura 
(polemica contro la poetica classicistica: il rifiuto delle regole e l'ispirazione, 
originalità e spontaneità, l'indefinito e il musicale); i movimenti romantici in Europa 
e in Italia; le ideologie; i generi letterari; il romanzo e suoi sottogeneri.  
Alessandro Manzoni: fasi salienti della vita, il problema della conversione, 
concezione di storia e letteratura, il rapporto con il Risorgimento, la produzione 
tragica e i problemi ad essa connessi, la lirica patriottica, la concezione della 
Provvidenza, l'involuzione della riflessione matura. Analisi narratologica dei 
Promessi Sposi. 
 
Nel corso del mese di gennaio dalla Commedia di Dante sono stati letti, analizzati 
e commentati Purgatorio, canti I, VI, XXVI e XXXIII).  
Letture integrali e analisi: 

- Galileo di B. Brecht 
- La locandiera di C. Goldoni 
- Nello sciame (Visioni del digitale) di Biung Chul Han. Non completata.  

 
Testi analizzati:  
 
Niccolò Machiavelli: La lettera a Francesco Vettori (dall’Epistolario); dedica, capp. 
I,VI,XV,XVIII,XXV (dal Principe). 
F. Guicciardini: 1,6,11,15,16,17,28,30,61,110,117,125,134, 140, 
161,189 (dai Ricordi). 
Torquato Tasso: Proemio, La morte di Clorinda (dalla Gerusalemme liberata). 
M. de Cervantes: Il signor Chisciada… (da Don Chisciotte…) 
Galileo Galilei: La favola dei suoni (da Il saggiatore); Elogio dell'intelligenza 
dell'uomo, Contro l’ipse dixit, Disperazione di Simplicio (dal Dialogo sopra i due 
massimi sistemi). 



Giovanbattista Marino: Onde dorate (dalla Lira). 
Giambattista Vico: All'origine dell'umanità (dalla Scienza nuova). 
Immanuel Kant: Che cos’è l’Illuminismo?  
Voltaire: passi dal Trattato sulla tolleranza.  
Denis Diderot: Eclettismo (dall’Encyclopédie). 
C. L. Montesquieu: La separazione … (dallo Spirito delle leggi). 
J. Swift: Gulliver fra i giganti (da I viaggi di Gulliver). 
Pietro Verri: "Cos'è questo Caffè?"  
Cesare Beccaria: Contro la tortura e la pena di morte (da Dei delitti e delle pene). 
C. Goldoni: “Mondo” e “Teatro”… (dalla Prefazione…); La locandiera (lettura 
integrale). 
G. Parini: La salubrità dell'aria (dalle Odi); Il giovin signore inizia la sua giornata 
(dal Mattino vv. 1-157), La favola del Piacere (dal Mezzogiorno vv. 250-338). Echi 
nel tempo: Il motivo della città inquinata. 
U. Foscolo: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni; I sepolcri. 
A. Manzoni: Il romanzesco e il reale (dalla Lettre a M. Chauvet); L'utile, il vero, 
l'interessante (dalla Lettera sul Romanticismo); 
Morte di Ermengarda (dall'Adelchi coro dell’atto IV); La conclusione del romanzo 
(da I promessi sposi, cap. XXXVIII). 
 

Competenze di scrittura (nuovo esame di Stato): 

- tipologia A (anali e interpretazione di un testo letterario) 
- tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo),  
- tipologia C (riflessione critica di carattere espositvo-argomentativo su tematiche 

di attualità).  

 

L’insegnante 

   



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI LATINO 
CLASSE IV D - A. S. 2018-197 - PROF. PAOLO VENTI  

 
ANALISI COMPETENZE E CONOSCENZE 

Gli alunni mediamente possiedono un buon metodo di studio e buone 
capacità di sintesi; resta una divisione netta al suo interno fra quanti 
affrontano le discipline in modo serio e costante e quanti sono portati invece 
a una certa distrazione e discontinuità. I risultati, soprattutto nell'ambito delle 
attività di traduzione, rivelano competenze decisamente differenziate. Alcuni 
allievi hanno maturato una sensibilità notevole e un ottimo metodo di studio, 
alcuni al contrario incontrano qualche difficoltà in sede di traduzione e non 
sanno servirsi sempre con disinvoltura delle nozioni teoriche trasformandole 
in strumenti operativi. In qualche caso restano lacune profonde nonostante il 
costante lavoro di esercitazione e verifica. Soddisfacente l'interesse per i 
fenomeni storico-letterari, specialmente nei momenti di raffronto con gli esiti 
moderni e nel corso dell'analisi testuale. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Nel corso dell'anno scolastico sono state conseguite le seguenti competenze 
linguistiche e letterarie, anche se con esiti molto differenziati. 

• saper individuare e trattare taluni fenomeni morfologici e sintattici del latino 
fino al raggiungimento di una sicura padronanza, anche con continue 
esercitazioni in classe e a casa; 

• possedere un ampio patrimonio lessicale; 

• sapersi servire di una dimensione diacronica della lingua  

• possedere adeguate tecniche di traduzione ai fini di una trasposizione 
corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in italiano per testi 
via via più complessi 

• saper porre adeguata attenzione alla fluidità della forma italiana di arrivo;  

• essere in grado  di leggere un testo letterario in lingua supportando la 
lettura con l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di 
critica testuale); 

• essere in grado di elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali 
nuclei tematici, l'inquadramento storico letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari; 

• essere in grado di inquadrare e di analizzare in modo specifico le fasi della 
cultura latina prese in esame; 

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari 
utilizzando un lessico adeguato e specifico. 

• saper leggere e comprendere le linee essenziali e le tesi di fondo di articoli 
e testi critici relativi agli argomenti affrontati 

• essere in grado di muoversi con una certa autonomia nell'ambito delle 
risorse bibliografiche disponibili. 



• utilizzare adeguate capacità logiche, di analisi, di sintesi e adeguata 
proprietà espositiva. 

 
CONTENUTI 

LETTERATURA 
Sono stati sviluppati i seguenti autori 

• Lucrezio 

• Cicerone 

• Cesare 

• L'età di Augusto 

• Virgilio 

• Orazio  

Di ciascuno degli autori trattati si sono letti buona parte dei brani presenti 
nell'antologia.  

Mi piace segnalare i due lavori collettivi che sono stati svolti dalla classe: 
un’indagine stilistica sui passi di Lucrezio tradotti da De Angelis, i cui risultati 
sono stati esposti in occasione dell’incontro con il poeta, e la stesura di un 
romanzo su Catullo che è stato pubblicato in un centinaio di copie a cura 
della Società Dante Alighieri, Comitato di Pordenone. 

 
AUTORI LATINI 
Sono stati tradotti i seguenti testi:  

• Cicerone, Somnium Scipionis (testo integrale)  

• Lucrezio De rerum natura I, 1-140 + taedium vitae 

• Virgilio  Ecloga I  

• Orazio Carmina  I,9, I-11,  II-14, III-13, III-30 

 
Alcuni brani sono stati utilizzati anche come esercizio di traduzione, altri sono 
stati scelti in base alla loro importanza all'interno della trattazione letteraria, 
magari tenendo conto di specifici interessi dimostrati dalla classe oppure di 
temi interdisciplinari che nel frattempo si sono presentati. 
I brani sono stati per lo più tradotti in parallelo con la trattazione degli autori in 
ambito letterario. 
 

MODALITA' E STRUMENTI DIDATTICI  
La lettura dei classici ha costituito a un tempo momento di riflessione sulla 

struttura del periodo latino, di verifica delle cognizioni linguistiche acquisite, di 
analisi critica del contenuto al fine di assimilare i caratteri e i valori della civiltà 
latina e ricavare dal testo valutazioni sull'attualità del messaggio antico. Tutto 



questo lavoro ha evidentemente consentito lo sviluppo di competenze che 
ciascuno ha elaborato in modo personale e che saprà riutilizzare in contesti 
differenti, anche extrascolastici.  

Si sono utilizzati in molti casi testi con traduzione a fronte ma l'allievo in 
fase di verifica è stato tenuto a conoscere in modo puntuale, a saper tradurre 
e commentare l'originale. 

Le versioni assegnate per consolidare le competenze linguistiche e per 
abituare gli studenti all'impiego corretto degli strumenti di traduzione sono 
state scelte in modo da: 

1) consentire all'alunno di rintracciare, anche durante l'esercizio linguistico, 
temi incontrati nel corso dello studio letterario, storico e filosofico; 

2) insistere sulle norme di sintassi del verbo e dei casi di maggior 
occorrenza. 

La ricostruzione del pensiero classico in campo letterario, pur partendo da 
un preliminare inquadramento che tenesse conto delle componenti storiche, è 
stato mirato a favorire l'intervento degli studenti attraverso discussioni che 
stimolassero la riflessione sul rapporto tra forma e contenuto, tra arte e 
contesto sociale. 
L'insegnante si è avvalso delle seguenti metodologie didattiche: 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante, con 
spiegazione delle principali nozioni grammaticali, anche al fine di una 
corretta resa in lingua italiana: 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva 
correzione in classe. 

• lezione frontale riguardo a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura greca.; 

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall'insegnante; si è cercato di rendere progressivamente più 
autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione e analisi assegnando 
a singoli o a gruppi la spiegazione di passi; 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Si è dedicato molto tempo al lavoro di traduzione in classe: accanto al 
tradizionale esercizio assegnato per casa, ha costituto un momento di verifica 
anche l'attività guidata. 

Sono stati svolti tre compiti in classe per quadrimestre, uno di recupero il 
secondo. Anche la verifica sui testi dei classici è stata strumento di controllo 
dell'assimilazione delle norme di morfologia e sintassi. 

Per quanto concerne l'educazione letteraria, si è verificata la comprensione 
degli argomenti trattati attraverso questionari e interrogazioni orali e la 
capacità dell'allievo di ricostruire il quadro storico-letterario latino attraverso le 



opere prese in esame, segnalando i motivi di continuità e di differenziazione 
con la cultura moderna. 

 
Al di là del controllo globale dell'andamento generale della classe, 

verificabile di volta in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, 
ecc., si sono attuate forme differenziate di verifica per la valutazione 
individuale degli allievi. 

Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, sono consistite: 

• nella verifica diretta del livello di preparazione mediante la traduzione di 
frasi e la richiesta delle nozioni morfosintattiche connesse,  

• nell'analisi di brani d'autore già noti e commentati dal docente o da 
compagni, 

• nell'esposizione di argomenti nuovi di storia letteraria corredati da 
opportuni riferimenti ai testi antologici letti.  

Una delle verifiche valide per l'orale è consistita in un test scritto per ciascun 
quadrimestre. Si è tenuto conto inoltre di approfondimenti personali, relazioni 
scritte ed orali. Va da sé che non ogni voto indicato sul registro ha un valore 
uguale ai fini della media matematica, che comunque è solo il primo elemento 
al fine della definizione del voto finale. 

All'orale si è valutata la comprensione degli argomenti trattati: si è tenuto 
conto in particolare della capacità dell'allievo di ricostruire il quadro storico-
letterario attraverso le opere prese in esame, segnalando i motivi di continuità 
e di differenziazione con la cultura moderna. Si è valutata anche la capacità 
di utilizzare un lessico adeguato e di presentare gli argomenti in esposizioni 
organiche. 

Le verifiche scritte, in numero di tre per quadrimestre, sono consistite nella 
traduzione con l'uso del vocabolario di un brano opportunamente scelto in 
base alle difficoltà morfosintattiche. 

Accanto al tradizionale esercizio assegnato per casa, ha rappresentato un 
momento di verifica anche l'attività guidata. 

Anche la verifica sui testi dei classici è stata strumento di controllo 
dell'assimilazione delle norme di morfologia e sintassi. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di Istituto e nella 

premessa generale alla classe. Non è stato avviato un corso di recupero in 
greco ma è stata aperta a tutti la possibilità di richiedere sportelli. 
 
Libri di testo:   Pontiggia-Grandi, Bibliotheca latina, Principato 

Degl’Innocenti, In teoria e in pratica, Paravia 
 
Pordenone, lì 07 giugno 2019 IL DOCENTE 
 Prof. Paolo Venti 



VERIFICA PROGRAMMA INDIVIDUALE DI GRECO 
CLASSE IV D - A. S. 2018-19 - PROF. PAOLO VENTI  

 
ANALISI COMPETENZE E CONOSCENZE 

Dalle verifiche, dalle interrogazioni effettuate risulta che gli alunni 
possiedono un buon metodo di studio e buone capacità di sintesi; la classe 
negli anni è cresciuta anche nel settore delle lingue classiche. Diversificata è 
in generale l'applicazione: alcuni alunni si sono interessano con continuità e 
partecipazione svolgendo correttamente i compiti assegnati, altri non sempre 
hanno partecipato e a volte è mancata la puntualità necessaria. 
Soddisfacente è parso l'interesse per i fenomeni storico-letterari, 
specialmente nei momenti di raffronto con gli esiti moderni e nel corso 
dell'analisi testuale. Alcuni allievi hanno maturato una sensibilità notevole e 
un ottimo metodo di studio che ha consentito loro di raggiungere ottimi livelli, 
alcuni al contrario hanno mantenuto qualche difficoltà, soprattutto in sede di 
traduzione. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Nel corso dell'anno scolastico paiono conseguiti in modo soddisfacente, per il 
livello della seconda liceo, le seguenti competenze linguistiche e letterarie 

• saper individuare e trattare taluni fenomeni morfologici e sintattici del 
greco; 

• possedere un adeguato patrimonio lessicale; 

• sapersi servire di una dimensione diacronica della lingua  

• possedere adeguate tecniche di traduzione nei confronti di testi di una 
certa complessità 

• porre adeguata attenzione alla fluidità della forma italiana di arrivo;  

• essere in grado  di leggere un testo letterario in lingua supportando la 
lettura con l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di 
critica testuale); 

• essere in grado di elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali 
nuclei tematici, l'inquadramento storico letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari; 

• essere in grado di inquadrare e di analizzare in modo specifico le fasi della 
cultura greca prese in esame; 

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari 
utilizzando un lessico adeguato e specifico. 

• saper leggere e comprendere le linee essenziali e le tesi di fondo di articoli 
e testi critici relativi agli argomenti affrontati 

• essere in grado di muoversi con una certa autonomia nell'ambito delle 
risorse bibliografiche disponibili. 

• utilizzare adeguate capacità logiche, di analisi, di sintesi e adeguata 
proprietà espositiva. 



 
CONTENUTI 

Si noti che parallelamente alla diversa scansione del programma di 
letteratura in terza liceo (dovuta alla necessità di riservare un congruo spazio 
all'approfondimento di nuclei tematici pluridisciplinari), viste le osservazioni 
emerse in sede di riunioni per disciplina, si ritiene opportuno anticipare in 
seconda la trattazione di alcuni autori che spesso sono stati finora riservati 
all'ultimo anno. 

• Completamento dello studio della lirica greca arcaica: in particolare è 
stata affrontata l'analisi di Saffo, Alceo, Anacreonte, la lirica corale 
(Simonide, Pindaro e Bacchilide), Stesicoro ed Ibico: via via sono stati 
ripresi alcuni aspetti generali della lirica quanto a contesto storico, 
impatto sociale e forma comunicativa. 

• Problematiche relative alla tragedia: origine, struttura, tematiche, 
valenza socio politica; 

• Eschilo e Sofocle (di ciascuno di essi è stato letto un numero 

significativo di brani dall'antologia, in particolare per Eschilo (T1-2-4-5-

7-8-10-11-12-14) e per Sofocle (T1-2-3-4-7-8-9-10-12-14-15). 

• Al termine di quest'anno si è anticipata la figura di Erodoto che è stato 

trattato in modo completo, tracciando lo sviluppo della sua produzione e 

leggendo un adeguato numero di brani (Erodoto (T1-2-4-5-8-10-12). 

 
NB1. tutti gli autori affrontati sono stati corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui il docente ha fornito un commento guidato di 
natura linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali. 

 
Traduzione di autori: 

• sono stati tradotti brani di autori lirici in numero consistente. In 
particolare si segnalano di testi di Saffo, Alceo, Archiloco, Ipponatte, 
Solone, Pindaro (Olimpica I, vv. 1.70) Simonide, lamento di Danae, 
epitafio Termopili 

• Antifonte, Contro la matrigna per veneficio (testo integrale) 

�

NB 2: I testi dei lirici sono stati ricavati dall'antologia del Guidorizzi in 
mancanza di un testo specifico corredato di note. Le osservazioni linguistico-
contenutistiche sono state fornite via via dal docente. Il testo delle Baccanti è 
stato fornito in fotocopia. 
 
 



MODALITA' E STRUMENTI DIDATTICI PER FAVORIRE 
L'APPRENDIMENTO 

La lettura dei classici, sia nelle forme della versione che del testo di autori, 
ha costituito momento di riflessione sulla struttura del periodo greco, di 
verifica delle cognizioni linguistiche acquisite, di analisi critica del contenuto al 
fine di assimilare i caratteri e i valori della civiltà greca e ricavare dal testo 
valutazioni sull'attualità del messaggio antico.  

Le versioni assegnate per consolidare le competenze linguistiche e per 
abituare gli studenti all'impiego corretto degli strumenti di traduzione hanno 
consentito all'alunno di: 

1) rintracciare temi incontrati nel corso dello studio letterario, storico e 
filosofico; 

2) insistere sulle norme di sintassi del verbo, della frase e dei casi di 
maggior occorrenza. 

La ricostruzione del pensiero classico in campo letterario, pur partendo da 
un preliminare inquadramento che tenga conto delle componenti storiche, ha 
cercato di stimolare l'intervento degli studenti attraverso discussioni sul 
rapporto tra forma e contenuto, tra arte e contesto sociale, ecc. 
L'insegnante ha utilizzato le seguenti metodologie didattiche: 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante: 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva 
correzione in classe. 

• lezione frontale riguardo a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura greca; 

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall'insegnante; gli allievi sono divenuti via via più autonomi 
nelle operazioni di traduzione e analisi; 

• avviamento alla lettura di alcuni commenti critici sugli argomenti toccati. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Si è dedicato molto tempo al lavoro di traduzione in classe: accanto al 

tradizionale esercizio assegnato per casa, ha costituito un momento di 
verifica anche l'attività guidata. 

Sono stati svolti tre compiti in classe per quadrimestre. Le verifiche scritte 
sono consistite nella traduzione con l'uso del vocabolario di un brano 
opportunamente scelto in base alle difficoltà morfosintattiche. 

Anche la verifica sui testi dei classici, di cui al punto seguente, è stata 
strumento di controllo dell'assimilazione delle norme di morfologia e sintassi. 

Per quanto concerne l'educazione letteraria, si è verificata via via la 
comprensione degli argomenti trattati attraverso questionari e interrogazioni 
orali: si è valutata in particolare la capacità dell'allievo di ricostruire il quadro 



storico-letterario greco attraverso le opere prese in esame segnalando i 
motivi di continuità e di differenziazione rispetto alla cultura moderna. 

 
Al di là dell'andamento generale della classe, sono state attuate forme 

differenziate di verifica per la valutazione individuale degli allievi. 
Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, sono consistite: 

• nella verifica diretta del livello di preparazione mediante la traduzione di 
frasi e la richiesta delle nozioni morfosintattiche connesse,  

• nell'analisi di brani d'autore già noti e commentati dal docente o da 
compagni,  

• nell'esposizione di argomenti di storia letteraria corredati da opportuni 
riferimenti ai testi antologici letti.  

Si è tenuto inoltre conto di approfondimenti personali, relazioni scritte ed orali. 
E' stata valutata anche la capacità di utilizzare un lessico adeguato e di 

presentare gli argomenti in esposizioni organiche. 
Accanto al tradizionale esercizio assegnato per casa, si è utilizzata come 

momento di verifica anche l'attività guidata. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di Istituto e nella 

premessa generale alla classe. Non è stato avviato un corso di recupero in 
greco ma si è preferito suggerire ad allievi in difficoltà il ricorso ad attività di 
sportello. 
 
Libri di testo:   Guidorizzi, Kosmos, I-II volume 

Floridi Lucia, Prakteon, D’Anna 
 
Pordenone, lì 08 giugno 2019 IL DOCENTE 
 Prof. Paolo Venti 
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CLASSE 4D 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 
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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. 
	



 

 1 

CLASSE 4D 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 

b. Federico II di Prussia 
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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 

17. La Sinistra Storica	



Verifica del piano di lavoro  
Classe 4Dc  
La classe si é dimostrata disponibile e aperta alle proposte didattiche e ha 
saputo applicarsi dimostrando interesse e partecipando con curiosità anche 
se non sempre attivamente alle lezioni in classe. I risultati ottenuti sono 
complessivamente accettabili per la maggior parte degli allievi. Alcuni 
studenti si sono sempre distinti per partecipazione, capacità ed interesse 
ottenendo risultati ottimi. Alcuni presentano ancora  difficoltà espressive nella 
comunicazione in lingua più evidenti allo scritto, ma 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 9: Unit 10:  
Conditional (Zero,One,Two,Three)  
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. 
 



CLASSE 4D CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 

MATEMATICA E FISICA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: CARLO SCAGNOL 

 
 
 

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

METODI E STRUMENTI: 
 

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

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



 
 

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

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 
Le funzioni: Le funzioni numeriche. Funzioni definite per casi. Le funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive. La funzione inversa. 
 
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] 
 
 
  
 



 

►  S C I E N Z E    N A T U R A L I  ◄ 

 
docente  Fulvia Tedeschi 

 
 
 
 
 
 

►  OSSERVAZIONI  SULLA  CLASSE 

   A conclusione dell’anno scolastico, con un certo rammarico, si deve 
ribadire quanto già detto in passato e all’inizio della quarta liceo, non 
avendo rilevato una evoluzione della situazione. La classe, nel suo 
insieme ha seguito l’attività in aula con discreta attenzione ma con 
coinvolgimento attivo limitato, privo di slanci propositivi, se si fa eccezione 
per un paio di allievi. Tuttavia non è tanto l’atteggiamento in aula che si 
vuol segnalare, quanto piuttosto l’impegno personale. In parecchi allievi 
sono infatti emersi, nei confronti dell’impegno appunto, atteggiamenti di 
scarsa determinazione, di poca responsabilità, di negligenza che si sono 
tradotti, secondo i casi, in applicazione superficiale, settoriale, utilitaristica, 
e anche, in qualcuno, in momenti di apatica rinuncia. Sono questi 
atteggiamenti che, pur non riguardando tutti gli alunni, hanno dato, alla 
fine, la connotazione alla classe. Gli allievi hanno attribuito il motivo di 
questo comportamento all’eccessivo carico di lavoro domestico nelle varie 
discipline e all’impossibilità, quindi, di poterle seguire tutte con la stessa 
cura e continuità. A determinare la resa poco convincente di molti allievi 
della classe hanno comunque contribuito sicuramente anche il metodo di 
lavoro, in qualcuno non ancora consolidato e poco autonomo, le lacune 
ancor presenti, che non hanno consentito di operare adeguatamente le 
connessioni e le rielaborazioni richieste, ma anche la negligenza. La 
preparazione risulta quindi diversificata, anche se gli esiti sono abbastanza 
appiattiti. 
 
 
 
►  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. Due allieve si sono avvalse dell’attività 
pomeridiana di sostegno (sportello) per un solo incontro.  
 
 
 
 
            Pordenone, giugno 2019 
 
 
            L’insegnante 
  

              Fulvia Tedeschi  
 
 

 

 
 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2018-2019 - prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 4Dc  LICEO  CLASSICO 
 
La classe, di 21 allievi, ha dimostrato, come sempre interesse e curiosità nei 
confronti della disciplina, l’atteggiamento costruttivo, di collaborazione e 
condivisione ha generato una atmosfera ed un lavoro spesso piacevole, gli 
allievi si sono dimostrati generalmente coinvolti e partecipi nelle attività 
proposte 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 43 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 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.  



cl.4Dc a.s. 2018 - 2019 

MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 4D del liceo classico è costituita da quattro elementi di sesso 
maschile e da diciassette  di sesso femminile. Si presenta molto diversificata 
nelle conoscenze e competenze disciplinari. Ha partecipato con interesse e 
impegno a tutte le proposte motorie, determinata ad affrontarle con 
l’obbiettivo di portarle a termine con successo. 

Clima: la classe è formata da diverse realtà, riunite in piccoli gruppi per 
interessi comuni; la maggior parte dei ragazzi comunica solo se viene 
coinvolta, difficilmente in modo spontaneo.  

Le lezioni si sono tenute il mercoledì dalle 10.10 alle 12.10. La 
programmazione si è sviluppata all’interno della palestra 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. 
 
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.  

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 
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 
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studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
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 
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.  
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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 4Dc anno scol. 2018/19  

CECCO SONIA- RELIGIONE  

Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 21 studenti su 21. 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 ”Trash” e discussione sui diritti dei bambini. 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. La Pasqua attraverso l’analisi della canzone “Il 
testamento di Tito”: il perdono di Dio e la possbilità di ricominciare. Visione 
del film “Gattaca”. 

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 32  

5 giugno 2019  
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