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

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LICEO CLASSICO  
 

CLASSE 4^A 
 

Anno scolastico 2019/2020 



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. 2019-2020 

 
4^ A CLASSICO 

 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 
DOCENTE 

ITALIANO TEDESCHI MARIA CAROLINA 

LATINO VENTI PAOLO 

GRECO VENTI PAOLO 

FILOSOFIA MIRANDA GIACOMO 

STORIA MIRANDA GIACOMO 

INGLESE MAZZUCCO MICHELA 

MATEMATICA SCAGNOL CARLO 

FISICA SCAGNOL CARLO 

SCIENZE CANTON ANNA 

STORIA DELL'ARTE TONELLI VIVIANA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DI IORIO ELISABETTA  
RELIGIONE URBAN CHIARA 

 
 
 

 
COORDINATORE DI CLASSE 

TEDESCHI MARIA CAROLINA 

 

VERBALIZZANTE 
TONELLI VIVIANA 

 
 
 
 
 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE REGANO ANTONIO 
SCARPA CARLOTTA 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE CILITTI SUSANNA 
PAVAN GIANLUCA 

 



 
Classe 4^ A classico 

Verifica 
Premessa al Piano di lavoro 

A.S.2019 - 2020 
 

Situazione finale 
 

La classe , nel corso dell’anno, ha sostanzialmente mantenute invariate le           
caratteristiche evidenziate all’inizio di questo a.s.: disponibilità all’ascolto,        
partecipazione diversificata alle attività didattiche proposte, condivisione e        
collaborazione nelle iniziative affrontate. Sicuramente però alcuni studenti, la         
maggior parte, hanno potenziato le loro capacità, raggiungendo esiti e profitto           
globale solidi, mentre altri presentano ancora dei limiti e nelle conoscenze e            
nelle competenze acquisite, in primis in discipline di carattere “ tecnico”. 
A riprova della crescita evidente nel gruppo classe si deve segnalare la            
flessibilità e la capacità di adattamento dimostrate nel passaggio, da fine           
febbraio, dalla didattica in presenza a quella a distanza: gli studenti tutti            
hanno partecipato con impegno costante e interesse, chi più vivacemente, chi           
meno, a modalità di apprendimento del tutto nuove, con indubbi limiti di            
applicazione e di utilizzo, senza tuttavia sottrarsi agli impegni programmati          
nella maggior parte dei casi.  
Dal punto di vista comportamentale la classe si è dimostrata sempre           
rispettosa delle regole e solidale quando necessario. 
 

Attività didattica e formativa 
 
Competenze e obiettivi didattici trasversali 
 
I docenti del consiglio di classe, tenendo presenti i criteri generali della            
programmazioni educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., alla luce di quanto           
sopra riportato e facendo riferimento alle competenze chiave di cittadinanza,          
si sono impegnati, con modalità diversificate, coerenti con le esigenze          
didattiche di ogni singola materia e con gli strumenti propri di ogni specifica             
disciplina, a promuovere per ogni studente il raggiungimento delle seguenti          
competenze e obiettivi disciplinari trasversali. La classe, pertanto, pur in          
misura diversificata: 

Imparare a imparare 
• Ha migliorato e consolidato il metodo di studio per renderlo efficace e            
per garantire apprendimenti duraturi;  
• Sa organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed         
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione           

 



(formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie           
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

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

• Sa saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie          
da fonti diverse;  

• Sa individuare collegamenti interdisciplinari. 

Comunicare  
• comprende messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico,        
scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie di linguaggio         
(verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo di vari supporti          
(cartacei, informatici e multimediali);  

• rappresenta fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando       
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse         
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e        
multimediali);  

• si esprime in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto,            
usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.  

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

progettare, fare ricerca e comunicare; 

•   valuta l’attendibilità e l’utilità delle informazioni acquisite. 

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

Agire in modo autonomo e responsabile  
• Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere              

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

 



Individuare collegamenti e relazioni  
• individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti,      
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche          
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze,         
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  

• è in grado di rielaborare abbastanza criticamente ed approfonditamente         
le proprie conoscenze.  

Strategie didattiche comuni 
 
Il Consiglio di classe, pur essendosi riservato di adottare eventuali varianti a            
seconda delle necessità della specifica disciplina, ha fatto ricorso alle          
seguenti strategie didattiche comuni: 
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;  
• uso della biblioteca;  
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative         
sportive, organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse          
culturale e formativo per la classe.  
 
A partire da fine febbraio, con il passaggio alla Didattica a Distanza, il Cdc ha               
alternato, integrato e/o sostituito, ove necessario, le sopra elencate modalità          
didattiche con: 
• videolezioni 
• materiali digitali 
• tutorial 
• video e audio lezioni 
• presentazioni in power point 

 
Criteri di verifica e di valutazione 

 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza              
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e           
utilizzando l’intera gamma dei punteggi, fino a metà del II quadrimestre. Da            
marzo circa infatti le prove sono state diversificate( verifiche a tempo,           

 



verifiche in diretta, consegna di lavori, video e file audio) per le nuove             
metodologie didattiche introdotte e adottate con la Dad. 
Ogni docente si è comunque impegnato in entrambi i casi ad esplicitare agli             
studenti modalità e criteri di valutazione al momento della prova in modo da             
favorire il processo di autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle          
competenze acquisite e a programmare per tempo le verifiche in modo tale            
da evitare la sovrapposizione di più prove nella stessa giornata.  
Per la valutazione complessiva o finale, ferme restando le modalità di verifica            
(da quelle tradizionali scritte e orali, ad altre come prove strutturate e non,             
test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti) stabilite dai singoli        
docenti e proposte nei rispettivi Piani di lavoro (cui si rinvia per dettagli e              
precisazioni), si terranno presenti, oltre ai risultati quantificati mediante voto: 

� impegno e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico 
� partecipazione al dialogo didattico – educativo 
� contributi personali e critici 
� progresso rispetto a situazione di partenza 
� autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale 

A questi elementi vanno aggiunti quelli deliberati dal Collegio dei Docenti nel             
rispetto delle nuove modalità didattiche; ossia: 
 per VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 
❖  Progresso nel personale percorso di apprendimento 
❖   Qualità del compito prodotto 
❖   Autonomia nella conduzione del lavoro 
❖   Rispetto dei tempi di consegna 
❖   Intraprendenza negli approfondimenti  
❖  Capacità di problem posing 
❖   Capacità di problem solving 
❖   Abilità digitale  

 per VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
❖   Partecipazione  
❖   Responsabilità  
❖   Puntualità 
❖   Lealtà e correttezza 
❖   Collaborazione nel gruppo 

 
Attività di recupero o di approfondimento 
 
Il Consiglio di classe non ha avviato attività di recupero né di            
approfondimento, non essendoci stata necessità. Si riserva, piuttosto, di farvi          
ricorso a settembre, soprattutto per le discipline di indirizzo per le abilità            
traduttive, fortemente penalizzate da questo cambiamento metodologico. 
 
 

 



Progetti e percorsi curricolari 
 
Il Consiglio di classe ha approvato e realizzato i seguenti progetti o/e attività             
di istituto, in numero minore rispetto al programma iniziale per l’interruzione           
della didattica in presenza: 

� Teatro Verdi Educational: Nel nome di Dante. La (non) scuola. 
� Conferenze di cultura classica promosse dall'Associazione Italiana di        

Cultura Classica Atene - Roma 
� Progetto FAI scuola 
� Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche (CAE, FCE, IGCSE) 
� Progetto sportivo d’istituto: difesa personale 
� Corso Keep the beat sulla rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del          

defibrillatore 
� Incontro con il dr. Bearzi, cetologo, sui temi della salvaguardia          

ambientale ( Cinemazero -  19 novembre 2019) 
� Incontro promosso dall’associazione culturale Aladura dal titolo “ Fuga         

dalla parola” con L. Maffei, direttore dell’Istituto di Neuroscienze del          
CNR e professore emerito di Neurobiologia alla Normale di Pisa (Ex           
Biblioteca dell’Istituto 15 novembre 2019) 

� Progetto Martina (a cura del Lions Club di Pordenone) sulla          
prevenzione delle patologie oncologiche: incontro col dott.       
Campagnutta (tumore all’utero) e col dott. Belmonte (tumore al         
testicolo). 

� Seminario tenuto dalla dott.ssa Micheluz della Camera di Commercio di          
Pordenone sulla costruzione del CV. 
 

Percorso Cittadinanza e Costituzione  
 
Per quanto concerne l’acquisizione delle competenze specifiche nell’ambito       
del percorso di Cittadinanza e Costituzione (ai sensi della Legge n. 169 del            
30/10/2008), l’insegnante di Storia ha approfondito, nell'arco dell'intero anno         
scolastico, i seguenti nuclei tematici:  
  

la nozione di diritto naturale e i suoi corollari; 
il principio di autodeterminazione dei popoli e le caratteristiche della          
sovranità; 
il costituzionalismo (in abbinamento ad un percorso di Filosofia politica); 
l’idea di nazione e i nazionalismi; 
il confronto tra pensiero liberale e istanze democratiche; 
Il ruolo delle libertà di stampa e di opinione; 
l’evoluzione della partecipazione politica.  
 

 

 



Attività extracurricolari, visite guidate, viaggio di istruzione 
 
Non sono state effettuate attività extracurricolari o visite guidate, né il viaggio            
di istruzione. 
 
 
 
PCTO ( Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 
Il Consiglio di classe ha condiviso le linee programmatiche previste dalla           
Scuola in merito alle PCTO, un complesso di attività che dovrebbero vedere            
coinvolta la classe per 90 ore nell’arco del triennio e che si auspica vengano              
concluse prima dell’inizio del quinto anno.  
La Tutor della classe per le suddette proposte didattico-formative, la prof.ssa           
Anna Canton, previa illustrazione sintetica delle attività svolte in tale ambito           
dagli studenti lo scorso e quest’anno scolastico, ha dichiarato di recente che            
la quasi totalità della classe aveva già raggiunto, eccetto pochissimi studenti           
(ancora oggi non a regime anche per problemi didattici subentrati          
all’emergenza sanitaria), il monte ore previsto per il triennio. Pertanto gli           
studenti , che volessero e potessero completare il programma incompleto          
,saranno invitati a scegliere individualmente stage da svolgere nel periodo          
estivo.  
 
 
Pordenone, 4 giugno 2020                                       Coordinatrice di classe 
                                                                                   Maria Carolina Tedeschi 
 
 
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
DELLA CLASSE  4Aclassico 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Maria Carolina Tedeschi 

 
Situazione finale 

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

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

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in  moduli) 

Saper leggere un 
testo e coglierne 
il significato  
Saper confrontare 
le diverse 
interpretazioni 
Saper 
padroneggiare il 
lessico specifico 
della disciplina 
Sapere cogliere 
l’eventuale 
attualità di un 
tema 
Saper individuare 
l’evoluzione dei 

Collocare gli autori 
nel contesto 
storico-culturale in 
cui operano 
Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 
autori 
Individuare nei 
testi caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche 
Condurre analisi, 
sintesi e 

L’uomo e la 
politica nella 
Firenze del 
Cinquecento: N. 
Machiavelli e F. 
Guicciardini. 
Precarietà 
esistenziale, 
inquietudini e 
disegni utopici 
nell’Età della 
Controriforma: T. 
Tasso. 
Mentalità, generi e 
intellettuali nell’età 
del Barocco e 



generi letterari 
per forme e 
contenuti 
Sapere mettere in 
relazione le opere 
e l’autore con 
l’ambito 
storico-culturale e 
politico  
Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere 
Saper 
comunicare in 
rapporto alla 
richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

interpretazione di 
testi in prosa e in 
poesia 
Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 
Usare il lessico 
specifico 
Produrre testi di 
tipologia diversa 
Avviare confronti 
inter e 
transdisciplinari 

della Scienza 
Nuova: G.Galilei, 
G.Marino e C. 
Achillini. 
Cultura, letteratura 
e pubblico nel 
Seicento: l’Arcadia 
e il melodramma. 
L’Illuminismo: 
caratteristiche, 
generi e autori, in 
Italia, in Francia e 
in Inghilterra. 
C.Goldoni,G. 
Parini e V.Alfieri. 
Neoclassicismo e 
Preromanticismo: 
caratteri, visioni 
del mondo, generi 
e autori. U. 
Foscolo. 
Dante, Purgatorio 
( 9 canti). 

 
Obiettivi didattico-culturali 

Gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 
Ambito linguistico-comunicativo  
a) Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed      
argomentative, sia orali che scritte.  
b) Più nello specifico, ovviamente anche in vista della prima prova scritta            
dell’Esame di Stato, sono in grado di produrre: 
- esempi di scrittura diversificata ( Tipologie A, B e C del Nuovo Esame di               
Stato) 
Ambito storico-letterario  
a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti;        
nello specifico:  
- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai            
generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dal           
Cinquecento al primo Ottocento; 
- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il              
pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti del Purgatorio;  
b) maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché         
delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari.  



 
Complessivamente si è puntato a:  
a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e            
di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio,          
capacità di autovalutazione  
b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica  
c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare  

 
Contenuti, Autori e Testi 

Ambito linguistico-comunicativo 

a) Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed      
argomentative, sia orali che scritte 

b) Nello specifico, ovviamente anche in vista della prima prova scritta           
dell’Esame di stato, ci si è esercitati in funzione delle Tipologie A, B e C               
previste dal Nuovo Esame di Stato. 

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

a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti,        
nello specifico: 

- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai            
generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dal           
Cinquecento  al primo Ottocento; 

- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il              
pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti del Purgatorio. 

b) Maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché         
delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari. 

Complessivamente si è puntato a: 

a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e            
di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio,          
capacità di autovalutazione 

b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica 



c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare 

La letteratura italiana dal ‘500 al primo ‘800 

Sintesi panoramica sullo svolgimento della letteratura italiana dal ‘500 al          
primo ‘800 strutturata in moduli articolati per temi, movimenti, generi, autori e            
tempi. 

Premessa: il suddetto svolgimento ha avuto come punto di partenza il testo,            
letto e interpretato in funzione e della ricostruzione della poetica dell'autore e            
della medesima panoramica storico – letteraria. 

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

● L’età del Rinascimento 

N. Machiavelli. La vita, la personalità, le idee, le opere: Epistolario- Il            
Principe- Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

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

Discorsi: Proemio- I,9 

Mandragola: Prologo 

F. Guicciardini. La vita e le opere. 

Ricordi: 6,110,114,189, 220, 30, 117, 161, 1, 28, 125,11,60,61,         
134,160,176,15-17,32,118 

Storia d’Italia: capitoli 1-2 

● L’età della Controriforma 
 

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



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

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

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

G.B. Marino,Onde dorate – Sonetto dedicato ai biondi capelli della sua 
donna Lira e  Rosa riso d’amor Adone, III,  

 C. Achillini, Bellissima spiritata 

C. di Pers, Orologio a ruote 

G. Chiabrera, Belle rose porporine 

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

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

L’Illuminismo: i “lumi” e il rischiaramento” (etimologia del termine), il          
programma dell’Illuminismo: “uscire dalla minorità”; la critica alla tradizione e          
al passato; l’ottimismo: il progresso come via alla felicità (le posizioni           
divergenti in merito di Voltaire e di Rousseau); cosmopolitismo, filantropia e           
tolleranza; l’arte, l’intellettuale e il pubblico; il sensismo; la religione (deismo e            
ateismo), politica (sintesi del pensiero di Voltaire, Diderot, Rousseau, Alfieri)          
ed economia (i fisiocratici); il governo illuminato e le riforme a Milano; la             
diffusione del sapere (il declino della corte e dell’accademia; l’Arcadia; salotti           



e caffè; il teatro, il viaggio d’istruzione; pamphlets, fogli periodici e gazzette:            
l’Encyclopédie. 

Voltaire      Candido (lettura integrale) 
J.J.RousseauIl primo che….( Discorso sull’origine…) 
C.BeccariaDei delitti e delle pene capitoli XII e XXVIII  
P.Verri Cos’è questo “ Caffè”? Osservazioni sulla tortura ( capp. III e VII) 
A. Verri   Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della Crusca 
Montesquieu, Le dispute sulla religione ( Lettere persiane) 

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

Memoires, il primo avvio alla riforma della commedia- Prefazione alla prima 
raccolta delle commedie ( “ Mondo e Teatro”) 

- Commedia a scelta (lettura integrale) 

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

 

Odi -  La salubrità dell’aria 

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

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

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



 
● Neoclassicismo e Preromanticismo: inquadramento storico, le teorie       

di Winckelmann, il classicismo rivoluzionario, quello imperiale; cenni        
allo Sturm und Drang, la poesia ”cimiteriale”. Radici comuni dei due           
movimenti: la risposta dell’intellettuale agli stimoli forniti dalla società. 

Winckelmann Storia dell’arte antica-  La statua di Apollo 

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

 

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

Sonetti   - A Zacinto -In morte del fratello Giovanni 

I Sepolcri  vv.1 – 90 ( per le vacanze) 

Le Grazie vv.1 – 27 ( per le vacanze) 

 Divina Commedia, Purgatorio: canti I, II, III,V,  VI, VIII, XI, XII, XIII. 
 
NB: rispetto al programma preventivo NON sono stati affrontati, per 
questioni dettate dalla DaD, i contenuti di seguito indicati, che, tuttavia, 
ci si riserva di trattare con l’inizio del nuovo a.s. 

Romanticismo: caratteri, visioni del mondo, generi e autori.  
A. Manzoni. 

 
Strategie didattiche  

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



 - video lezioni ( da Marzo per Dad) 
 

 
Strumenti didattici 

 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi (romanzi, commedia di C. Goldoni) 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 
- Dvd e file audio 
 - presentazioni in power point 
 - materiali digitali 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non             
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi           
di testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi              
spontanei da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Sono stati effettuati 2 e 3 compiti scritti per le tipologie previste per l’Esame di               
Stato e 2 e 3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per queste anche             
forme scritte (test, questionari). Nella seconda metà del II quadrimestre          
tuttavia si sono adottate metodologie diverse e pertanto anche gli strumenti e            
i criteri usati hanno subito delle modifiche; per queste voci si rimanda a             
quanto detto sopra ( voce Strumenti didattici) e in Premessa alla Verifica del             
Piano di Lavoro. 
Nella valutazione sommativa, oltre a quelli menzionati in Premessa, sono          
stati considerati indicatori ulteriori la presenza, la partecipazione attiva alle          
lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione del lavoro domestico,la capacità di         
instaurare autonomi collegamenti inter e multi disciplinari, nonché la qualità          
degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e             
alla Premessa al Piano di lavoro di classe. 
 

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

 
 



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI LATINO 
CLASSE IV A - A. S. 2019-20 - 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 significative 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. 

NB la DaD, pur avendo consentito un adeguato sviluppo del programma di 
letteratura e autori, ha comportato una difficoltà a mantenere un adeguato 
livello di esercizio in traduzione, sia per il latino che per il greco. Nonostante 
un’ora settimanale online di traduzione non è stato agevole verificare il lavoro 
autonomo svolto a casa. Mi riprometto di conseguenza di dedicare un certo 
spazio di recupero dell’intera classe nei primi mesi del nuovo anno scolastico 
proprio intensificando il lavoro di traduzione. 
 

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:  
Notizie su Lucrezio - Il poema della natura - La scelta del poema didascalico 
e i modelli - La visione del mondo: Lucrezio e la dottrina epicurea - L’uso 
delle immagini e il linguaggio della poesia  

o T136   Invocazione a Venere (De rerum natura I, 1-43) 390 (tradotto), 
o T137   Primo elogio di Epicuro (I, 62-79) 398 (tradotto), 
o T138   Il sacrificio di Ifianassa (I, 80-101) 404 (tradotto), 
o T139 Nulla nasce dal nulla, nulla ritorna al nulla (I, 146-264)  
o T140 La poetica lucreziana (I, 922-950) 416 
o T141   Elogio della sapienza (II, 1-61) 420 
o T142   La morte non ci riguarda (III, 830-869) 430 (tradotto), 
o T143 La condizione umana: stati di allucinazione e taedium vitae 
o (III, 1042-1075) 436 
o T144   Il mondo non è stato fatto per l’uomo (V, 195-234) 439 
o T145 La vita degli uomini primitivi (V, 925-1010) 446 
o T146 La peste di Atene (VI, 1163-1214) 451 

 
Cicerone: 
La vita e la personalità - L’attività oratoria - Le opere retoriche - Le opere 
politiche: De re publica e De legibus - Le opere filosofiche - L’epistolario - La 
prosa di Cicerone - Cicerone e la poesia  

o T147 Vita dissoluta di Verre in Sicilia (In Verrem II, V, 26-28) 485 
o T148 Supplizio di un cittadino romano (In Verrem II, V, 160-162)  
o T149   Quo usque tandem (In Catilinam I, 1, 1-3) 488 
o T150 Decrevit quondam senatus (In Catilinam I, 2, 4-6) 491 
o T151   Il console denuncia le trame (In Catilinam I, 3, 6-8) 493 
o T152 Il convegno notturno in casa di Leca (In Catilinam I, 4, 8-10) 495 
o T153   Non feram, non patiar, non sinam (In Catilinam I, 5, 10-13) 498 
o T154 Un ritratto di Catilina (In Catilinam I, 6-7, 13-17) 501 
o T155   Prima prosopopea: la Patria parla (In Catilinam I, 7, 17-18) 504 



o T161   Peroratio: eterna maledizione cada su Catilina (In Catilinam I, 
13, 31-33) 516 

o T165 Con le armi dell’ironia e del sarcasmo: l’attacco a Clodia 
o (Pro Caelio 31-36) 523 
o T166 L’eloquenza fonda la civiltà (De inventione I, 1-3) 527 
o T169 Il perfetto oratore (De oratore I, 16-20) 530 
o T170 Filosofia ed eloquenza (De oratore III, 142-143) 532 
o T171 Probare, delectare, flectere (Orator 69-71) 533 
o T172 Vivere al servizio della res publica (De re publica I, 7-9) 534 
o T173 Res publica res populi (De re publica I, 39) 536 
o T174   La visita a Massinissa (Somnium Scipionis 1) 538 
o T175   Il sogno di Scipione (Somnium Scipionis 2) 540 
o T176   La profezia: vita di Scipione (Somnium Scipionis 3) 542 
o T178   Il premio celeste (Somnium Scipionis 5) 549 
o T179   La vera vita (Somnium Scipionis 6) 551 
o T180   Il munus humanum (Somnium Scipionis 7) 553 
o T181   La Via Lattea (Somnium Scipionis 8) 556 
o T191 Confutazione della fisica di Epicuro (De finibus I, 17-21) 588 
o T192 Feritas e humanitas (De officiis I, 11-14) 591 
o T195 Gli otia forzati di un’età sacrilega (De officiis III, 1-4) 593 

 
Cesare (ripresa dell’opera di Cersare, già tradotta lo scorso anno) 

 

Sallustio: 

o T221 Proemio alla Congiura di Catilina (Bellum Catilinae 1-4) 690 
o T222 Ritratto di Catilina (Bellum Catilinae 5) 695 
o T224 I seguaci di Catilina (Bellum Catilinae 14) 698 
o T225 Secondo ritratto di Catilina (Bellum Catilinae 15) 702 
o T228 Ritratto di Sempronia (Bellum Catilinae 25) 712 
o T231 Il discorso di Catone in senato (Bellum Catilinae 52) 717 ONLINE 
o T232 Confronto fra Cesare e Catone (Bellum Catilinae 54) 718 
o T233 Condanna a morte dei congiurati (Bellum Catilinae 55) 721 
o T234 Un epilogo cruento: la battaglia di Pistoia (Bellum Catilinae 60-61) 

724 
o T238 Discorso di Mario al popolo: elogio dei novi homines 

 
L'età di Augusto 

Virgilio: 

La vita - Le Bucoliche - Le Georgiche - L’Eneide  
o T5 Titiro e Melibeo (Ecloga I) 76 
o T6 Un canto di palingenesi (Ecloga IV) 86 
o T12 Le lodi d’Italia (Georgiche II, 136-176) 105 



o T13 Lodi della vita campestre (Georgiche II, 458-540) 112 
o T14 Le furie d’amore (Georgiche III, 209-244) 117 
o T18 Orfeo e Euridice (Georgiche IV, 485-506) 130 
o T19 Il proemio dell’Eneide (I, 1-11) 134 
o T20 Il canto di Iopas (Eneide I, 723-756) 139 
o T22 Il sogno di Enea (Eneide II, 250-301) 147 
o T23 Didone innamorata (Eneide IV, 1-30) 151 (tradotto) 
o T24 Didone ed Enea: un dialogo drammatico (Eneide IV, 296-392) 155 
o T26 Il ramo d’oro (Eneide VI, 124-155) 164 
o T27 I Campi del Pianto: l’incontro con Didone (Eneide VI, 450-476) 170 
o T28 La rassegna: Romolo e Augusto (Eneide VI, 777-807) 173 
o T30 La passeggiata archeologica (Eneide VIII, 337-368) 176 
o T31 Lo scudo di Enea: gli Actia bella (Eneide VIII, 671-713) 178 
o T33 La morte di Turno (Eneide XII, 887-952) 182 

 
Orazio  
La vita e le opere - La poesia “eccessiva” degli Epodi  - La scoperta di un 
tono medio: le Satire e il I libro delle Epistole - Le Odi   - Il libro II delle 
Epistole e l’Ars poetica  

o T34 Il sangue maledetto di Remo (Epodon liber 7) 
o T36 Un’invettiva contro Mevio che parte (Epodon liber 10) 210 
o T37 Est modus in rebus (Sermones I, 1) 212  
o T38 L’educazione paterna (Sermones I, 4, 103-143) 213 
o T39 Il seccatore (Sermones I, 9) 215 
o T40 Il topo di città e il topo di campagna (Sermones II, 6, 79-117) 220 
o T44 Il monte Soratte (Carmina I, 9) 237 
o T45 Carpe diem (Carmina I, 11) 240 
o T47 Per la morte della regina Cleopatra (Carmina I, 37) 245 
o T52 Labuntur anni (Carmina II, 14) 261 
o T54 O fons Bandusiae (Carmina III, 13) 267 
o T55 Non omnis moriar (Carmina III, 30) 271 
o T56 Pulvis et umbra sumus (Carmina IV, 7) 278 
o T58 Ad Albio Tibullo: conforti per il poeta (Epistulae I, 4) 283 

 
Livio: 
La vita e l’opera  - Ab urbe condita libri - Ideologia e arte in Livio  - Lingua e 
stile  

o T94 La nascita dei gemelli Romolo e Remo (Ab urbe condita I, 4) 458 
o T95 La fondazione di Roma (Ab urbe condita I, 6-7) 463 
o T96 Il ratto delle Sabine (Ab urbe condita I, 9) 466 ONLINE 
o T97 Il tradimento di Tarpeia (Ab urbe condita I, 11, 5-9) 467 
o T99 Morte e apoteosi di Romolo (Ab urbe condita I, 16) 471 
o T101 Lucrezia: una matrona esemplare (Ab urbe condita I, 57-58) 477 
o T102 Un exemplum: Muzio Scevola (II, 12, 9-16) 481 
o T104 Camillo e il maestro di Faleri (Ab urbe condita V, 27) 484 



o T107 «Guai ai vinti!» (Ab urbe condita V, 48, 5-9) 494 
o T108 Giunge Camillo (Ab urbe condita V, 49, 1-7) 496 
o T109 La storiografia ipotetica (IX, 18, 8-19; 19, 12-17) 498 
o T111 Il ritratto di Annibale (Ab urbe condita XXI, 4) 502 
o T112 La traversata delle Alpi (Ab urbe condita XXI, 35, 4-37) 505 

 

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

La trattazione dell'elegia latina, di Tibullo, Properzio, Ovidio è stata rinviata 
alla V come di consueto. 

 
AUTORI LATINI 
Sono stati tradotti i seguenti testi:  

• Cicerone 

o la prima parte della Pro Marcello 

• Lucrezio   

o T136   Invocazione a Venere (De rerum natura I, 1-43) 390 
(tradotto), 

o T137   Primo elogio di Epicuro (I, 62-79) 398 (tradotto), 
o T138   Il sacrificio di Ifianassa (I, 80-101) 404 (tradotto), 
o T142   La morte non ci riguarda (III, 830-869) 430 (tradotto), 

• Virgilio  

o t5 (tradotto), Ecloga I 

o t6 Ecloga IV(tradotto), 

o Virgilio: t23 (tradotto), Eneide 4, 1-30 Didone innamorata  

• Orazio 

o  t40 Sat. II, 6, 79-117 topo di campagna topo di città (tradotto) 

o t44 carm. 1,9 Soratte (tradotto) 

o t45 carm. 1.11 Carpe diem (tradotto) 

o t47 carm. 1,37 Morte Cleopatra (tradotto),  

o t52 carm. 2,14 labuntur anni (tradotto),  

o t54 carm. 3,13 Fons Bandusiae (tradotto),  

o t55 Carm. 3, 30 Non omnis moriar (tradotto),  

o t58 ep. 1,4 Ad Albio Tibullo (tradotto). 

 
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. 
Segnalo il lavoro collettivo, pensato in parte in funzione del Certamen 
Lucretianum che non si è poi svolto per le note ragioni, e consistente nella 
scrittura di un “romanzo di Lucrezio”. Il lavoro è stato partecipato, anche se 
non da parte di tutti allo stesso modo, e il risultato complessivo mi è parso di 
ottimo livello. “C’era una  volta Lucrezio” è di fatto un libretto articolato, vivace 
e al tempo stesso filologicamente ben fondato. 
 

MODALITA' E STRUMENTI DIDATTICI PER FAVORIRE 
L'APPRENDIMENTO 

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 03 giugno 2020 IL DOCENTE 
 Prof. Paolo Venti 



VERIFICA PROGRAMMA INDIVIDUALE DI GRECO 
CLASSE IV A - A. S. 2019-20 - 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 della lirica corale (Alcmane, 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. 

o Stesicoro: T1, t2, t3 

o Ibico: t4, t5, t6 

o Alcmane: t3, t5, t6, t7, t8 

o Simonide: T1 (tradotto), t2, t3, t4 

o Pindaro: t5 (tradotto), t6 

o Bacchilide: t10, t11 

 

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  

Eschilo 
 -  La vita e le opere  -  Eschilo drammaturgo  -  Lingua e stile  -  Persiani   -  
Sette contro Tebe  -  Supplici  -  Prometeo incatenato -  Orestea 
 

o T1 Persiani La battaglia di Salamina (vv. 353-432) 

o T2 L’evocazione dello spettro di Dario (vv. 658-702; 739-764; 798-842) 

o Prometeo incatenato T5 Prologo: Prometeo incatenato (vv. 1-105) 

o T6 La sapienza di Prometeo (vv. 436-506) 

o T7 Orestea Prologo notturno (Agamennone, vv. 1-39) 

o T8 Parodo (Agamennone, vv. 40-82; 160-191) 

o T9 Clitennestra accoglie Agamennone (Agamennone, vv. 855-974) 

o T10 La morte di Agamennone (Agamennone, vv. 1372-1447) 

o T11 Il riconoscimento tra Oreste ed Elettra (Coefore, vv. 124-305) 

o T14 Il processo di Oreste (Eumenidi, vv. 681-753) 

 

Sofocle 



La vita e le opere -  Il poeta e il suo tempo -  Sofocle drammaturgo: la 
centralità dell’eroe tragico -  Aiace -  Antigone -  Trachinie -  Edipo re -  Elettra 
- Filottete - Edipo a Colono 

 

o 127 T1 Aiace Il suicidio di Aiace (vv. 815-851) 

o 129 T2 Antigone Antigone sfida Creonte (vv. 384-525) 

o 132 T3 Lo scontro di Creonte con il figlio (vv. 639-765) 

o 135 T4 Due canti corali: (vv. 332-375; 781-800) 

o 139 T5 Trachinie La gelosia di Deianira (vv. 531-625) 

o 142 T7 Edipo re Prologo: la pestilenza e l’oracolo (vv. 1-77) 

o 147 T8 Edipo e Tiresia (vv. 216-275; 316-462) 

o 151 T9 Il sospetto (vv. 697-847) 

o 157 T10 Edipo comprende il suo passato (vv. 1110-1222) 

o 166 Filottete T12 L’antro del selvaggio (vv. 26-69; 219-284) 

o 172 Edipo a Colono T14 L’elogio di Colono (vv. 668-719) 

o 176 T15 La morte di Edipo (vv. 1579-1666) 

 

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 
La vita - -  La composizione delle Storie- Caratteri generali della storiografia 
erodotea - Erodoto narratore: le novelle-  Erodoto e l’irrazionale - Fra Greci e 
barbari: lo storico politico-  Lingua e stile 

 

o T1 Proemio (I, 1-5) 

o T2 Gige e Candaule (I, 8-12) 

o T3 Creso e Solone (I, 30-33) 

o T4 L’anello di Policrate (III, 39-43) 

o T5 Il mercato delle mogli e la prostituzione sacra (I, 196; 199) 

o T6 I funerali degli Sciti (IV, 71-73, 1) 

o T8 Creso e la prova degli oracoli (I, 46-48) 

o T9 Il doppio sogno di Serse e Artabano (VII, 12-19) 

o T10 Il dibattito sulle costituzioni (III, 80-84) 

o T11 Maratona (VI, 108-113) 

 
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 

• Platone, Simposio, il passo sul mito dell’androgino dal greco (circa 
metà del Simposio è stato letto in italiano in classe: il completamento è 
assegnato come compito estivo e la verifica è fissata per i primi di 
settembre) 

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.  
 

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, Letteratura greca, I-II volume 

Floridi Lucia, Prakteon, D’Anna 
 
Pordenone, lì 03 giugno 2020 IL DOCENTE 
 Prof. Paolo Venti 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^AC 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Situazione finale 
Lo svolgimento della programmazione è stato condizionato in modo determi-
nante dalla diffusione pandemica del virus COVID-19, il cui contenimento ha 
imposto misure restrittive protrattesi dal 24 febbraio alla fine dell’anno scola-
stico. In concomitanza con l’inaccessibilità degli ambienti dell’Istituto, si è re-
sa ineludibile l’esigenza di un radicale ripensamento della didattica, di una ri-
modulazione degli obiettivi di apprendimento e di modalità di verifica alterna-
tive. Alla rigidità del “programma” in senso stretto si è sostituito un approccio 
meno quantitativo e, di conseguenza, più qualitativo ai contenuti disciplinari, 
con una particolare attenzione al mantenimento degli obiettivi legati alla pro-
mozione delle competenze. Le riduzioni hanno interessato soltanto i mesi 
compresi tra marzo e giugno, e di esse si renderà ragione nella presente veri-
fica e nel P.I.A. che orienterà il recupero da settembre dell’anno prossimo.   
La classe ha seguito attentamente le video-lezioni, informando con tempesti-
vità in caso di assenza e senza sottrarsi ad un’interazione caratterizzata da 
domande, richieste di chiarimento, oppure interventi sollecitati dal docente. In 
generale, nonostante l’impostazione prevalentemente frontale, si è cercato di 
mantenere un equilibrio virtuoso, e il più possibile improntato alla ricerca di ri-
scontri immediati, tra l’avanzamento delle spiegazioni e i tempi di assimila-
zione delle nozioni. Il ritmo rallentato rispetto alla celerità imposta, in condi-
zioni di normalità, dalla corsa a esaurire i contenuti ha consentito alla classe 
di cimentarsi in esercitazioni suscettibili di essere valutate sotto il profilo delle 
competenze ancor prima che delle conoscenze ad esse sottese. In questa 
prospettiva, si è optato per terminare le lezioni con un’illustrazione graduale, 
ragionata, quasi “commentata”, del pensiero kantiano, rinviando al prossimo 
anno la trattazione dell’idealismo tedesco e della filosofia hegeliana.  
Alle predette esercitazioni sono stati assegnati voti “in blu” sulla base della 
qualità dell’impegno profuso e delle competenze, soprattutto di sintesi e com-
parazione critica, espresse. La classe ha risposto con grande responsabilità e 
spirito costruttivo. 
 

Programmazione per competenze  

Alla fine dell’anno, le competenze effettivamente promosse sono quelle di 
seguito elencate, ancorché bisognose di ulteriore sviluppo ed espresse in 
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modo eterogeneo dai singoli:  

1. Padroneggiare il lessico specifico della disciplina, i concetti e le argomen- 
tazioni, in riferimento al contesto socio-culturale  

2. Avviare la riflessione e l’approfondimento personale, la rielaborazione criti- 
ca, la capacità di argomentare a favore o contro una tesi in forma scritta e/o 
orale  

3. Cogliere il nucleo sostanzialmente antropologico delle questioni filosofiche, 
in quanto discorso intorno all’uomo, e la fecondità delle loro relazioni con la 
scienza, la religione, la politica  

4. Utilizzare gli strumenti concettuali appresi per sviluppare un atteggiamento 
di consapevolezza critica verso la realtà  

 

Contenuti  

1. Agostino (recupero) 

• Il neoplatonismo pagano e cristiano 
• L’uomo e il pensatore 
• Il pensiero agostiniano: aspetti fondamentali 
• Ragione e fede  
• Dio in quanto Essere, Amore e Verità 
• L’uomo come struttura trinitaria 
• Creazione, tempo, male e libertà dell’uomo 
• La teoria agostiniana della salvezza  

2. Periodizzazione e figure della Filosofia medievale: Anselmo, Abelar-
do, Tommaso d’Aquino e Guglielmo d’Ockham 

• La Scolastica nella società e nella cultura medievale: caratteri generali 
• Anselmo d’Aosta: l’argomento a priori 
• Abelardo 
• Tommaso: ragione e fede, metafisica, le cinque vie per dimostrare 

l’esistenza di Dio 
• Ockham: nominalismo e separazione della fede dall’intelletto 

3. Fede e ragione tra Umanesimo e Rinascimento 

• La concezione rinascimentale dell’uomo 
• Il rapporto con il Medioevo 
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• La figura dell’umanista 
• Valla 
• Pomponazzi 
• Zabarella 
• Montaigne 

4. Il naturalismo rinascimentale 

• L’interesse per la natura 
• Telesio 
• Campanella 
• Bruno 

5. Il pensiero politico da Machiavelli a Hobbes  

• Il Principe: struttura e argomenti 
• La sovranità nel pensiero cattolico e calvinista  
• Il giusnaturalismo e Grozio 
• Il Leviatano: struttura e argomenti 
• L’antropologia politica hobbesiana  

6. I modelli cosmologici 

• L’universo aristotelico-tolemaico 
• Copernico 
• Brahe 
• Keplero 

7. La rivoluzione scientifica: Galileo e Bacon 

• La nascita della scienza moderna 
• Premesse storiche, sociali e culturali 
• Le forze antagoniste 
• La rivoluzione astronomica tra finitezza e infinità del cosmo 
• Galilei: la battaglia per l’autonomia della scienza 
• Le scoperte fisiche e astronomiche 
• Il metodo scientifico 
• Scienza e filosofia 
• Il processo 
• Bacon: tra scienza e utopia 
• Il Nuovo Organo e la Nuova Atlantide  
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8. L’età del razionalismo: Descartes, Spinoza, Pascal e Leibniz 

• Descartes: vita e opere 
• Il metodo cartesiano 
• Il dubbio: tipologie e funzione epistemologica 
• Dal dubbio iperbolico al “cogito” 
• La dimostrazione dell’esistenza di Dio 
• Metafisica e filosofia naturale 
• Il cosmo cartesiano e l’uomo  
• La morale provvisoria 
• Spinoza: vita e opere 
• La metafisica: sostanza, attributi e modi 
• L’etica 
• I generi della conoscenza  
• Leibniz: vita e opere 
• L’ordine contingente del mondo 
• Verità di ragione e verità di fatto 
• La sostanza individuale 
• La Monadologia 
• Fisica e metafisica nel concetto di “forza” 
• Pascal: vita e opere 
• La difesa del giansenismo 
• Una filosofia dell’esistenza 
• “Spirito di geometria” e “spirito di finezza” 
• L’interpretazione del Cristianesimo 

9. L’empirismo inglese: Locke e Hume (dopo il 24 febbraio) 

• Empirismo e razionalismo a confronto 
• Locke: vita e opere 
• Ragione ed esperienza 
• Le idee semplici e la passività della mente 
• La mente attiva 
• Le forme della conoscenza  
• La politica 
• Tolleranza e religione 
• Hume: vita e opere 
• La teoria della conoscenza 
• Lo scetticismo: critica al concetto di causalità e di sostanza 
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• La morale  

10. Kant (dopo il 24 febbraio) 

• La vita e le opere  
• Gli scritti del periodo precritico 
• La rivoluzione copernicana: genesi e portata  
• Il senso del criticismo  
• La Dissertazione del 1770 
• La Critica della ragion pura 
• Il concetto di “trascendentale” e il senso globale dell’opera 
• I giudizi sintetici a priori 
• Estetica, analitica e dialettica trascendentale 
• La Critica della ragion pratica 
• Azioni, massime e leggi 
• La legge morale 
• Imperativi ipotetici e imperativo categorico 
• Dovere e libertà 
• La santità 
• La Critica del Giudizio 
• Il gusto e il sentimento 
• Le definizioni del bello 
• Il sublime 

11. Hegel (non svolto) 

 
Strategie didattiche (anche attraverso le applicazioni di G-Suite dal 24 
febbraio) 
 
- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo  
- Dialogo con la classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi 
 

Strumenti didattici (anche attraverso le applicazioni di G-Suite dal 24 
febbraio) 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online (in ordine crono- 

logico):  



I.I.S. Leopardi-Majorana 

• M. Mori, Storia della filosofia moderna, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 
111-124.   

 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni (in presenza) 
- Esercitazioni di comprensione su testi proposti (a distanza) 

 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale dei risultati scolastici in termini di competenze 

rilevate   

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Pordenone, 6 giugno 2020       Il docente  

Prof. Giacomo Miranda  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^AC 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 
Situazione finale  
Il lavoro di quest’anno, condizionato in modo determinante dall’emergenza 
sanitaria, si è concluso con un bilancio sostanzialmente positivo per quanto 
attiene alle competenze promosse: un risultato reso possibile anche dalla col-
laborazione continuativa, e improntata alla correttezza, da parte degli allievi 
nelle settimane di didattica a distanza. Lo studio si è affrancato da un approc-
cio puramente mnemonico, le abilità analitiche e sintetiche si sono affinate, 
mentre è in progressivo rafforzamento, ancorché in modo non uniforme e in-
fluenzato dagli interessi individuali, il senso critico di ciascuno nei confronti 
degli eventi trattati e - dove possibile - attualizzati ma anche nei riguardi di se 
stesso tanto come soggetto in apprendimento quanto come detentore di diritti 
di cittadinanza attiva. La crisi sanitaria e l’interruzione forzata della routine 
scolastica hanno suscitato nella maggior parte della classe un desiderio vivo 
e responsabile di adempiere appieno ai doveri connessi alle proposte didatti-
che, ma senza estraniarsi dalle vicende quotidiane, anche nelle fasi più 
drammatiche della pandemia. Si può dire, infatti, che proprio la quotidianità 
abbia fatto irruzione nelle video-lezioni legandosi ora alla resistenza degli eroi 
del Risorgimento contro il nemico, ora al difficile cammino dell’Italia post-
unitaria, ora alle questioni politiche di quel tempo facilmente riferibili a quelle 
odierne, ora alla tenuta dei valori costituzionali, precorsi dalle vicissitudini ri-
sorgimentali, in quest’epoca di crisi.  
Sotto il profilo metodologico, accanto alla necessaria riprogrammazione della 
disciplina dalla fine di febbraio, si è provveduto, come per Filosofia, a sommi-
nistrare esercitazioni volte a sollecitare l’impegno e a rafforzare le competen-
ze di partenza. In parallelo, è stata potenziata negli allievi l’espressione orale 
mediante video-interrogazioni che valorizzassero l’attitudine al collegamento 
e alla ricostruzione ragionata degli eventi. Per quest’ultima tipologia di verifi-
ca, il docente si è riservato di attribuire voti reali atti a ridurre l’arbitrarietà del-
le medie finali. Tutti gli studenti hanno mantenuto una condotta leale e traspa-
rente, rivelando in diversa misura motivazione e vivacità intellettuale.  
Delle riduzioni del programma si renderà conto nella sezione dedicata e nel 
P.I.A., così come saranno di seguito esplicitati i nuclei tematici attraverso i 
quali è passato il potenziamento delle competenze di Cittadinanza e Costitu-
zione. 
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Programmazione per competenze 
Alla fine dell’anno, le competenze effettivamente promosse sono quelle di 
seguito elencate, ancorché bisognose di ulteriore sviluppo ed espresse in 
modo eterogeneo dai singoli:  

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimen-
sione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sin-
cronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali diverse  

2. Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio-economici per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre aree 
geografiche  

4. Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle conquiste storicamente rilevanti realizzatesi nel 
contesto nazionale e internazionale  

5. Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare diver-
se tesi interpretative, al fine di comprendere il modo in cui gli studiosi costrui-
scono il racconto della storia 
 
Cittadinanza e Costituzione  
Per quanto concerne l’acquisizione delle competenze specifiche nell’ambito 
del percorso di Cittadinanza e Costituzione (ai sensi della Legge n. 169 del 
30/10/2008), l’insegnamento di Storia ha approfondito, nell'arco dell'intero 
anno scolastico, i seguenti nuclei tematici:  
  

• la nozione di diritto naturale e i suoi corollari; 
• il principio di autodeterminazione dei popoli e le caratteristiche della so-

vranità; 
• il costituzionalismo (in abbinamento ad un percorso di Filosofia politica); 
• l’idea di nazione e i nazionalismi; 
• il confronto tra pensiero liberale e istanze democratiche; 
• Il ruolo delle libertà di stampa e di opinione; 
• l’evoluzione della partecipazione politica.  
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Contenuti 
 
1. Il Seicento: tra guerre di religione e affermazione della monarchia as-
soluta 

• I riformatori svizzeri: Zwingli e Calvino  

• Etica protestante e spirito del capitalismo  

• Lo scisma anglicano: da Enrico VIII a Elisabetta I 

• Il Concilio di Trento e i capisaldi della Controriforma cattolica  

• La fondazione della Compagnia di Gesù, il Santo Uffizio e l'Indice 

• La Spagna di Filippo II: la politica interna ed estera 

• La rivolta dei Paesi Bassi e la nascita delle Province Unite  

• Le fasi del conflitto con la Spagna  

• Borbone e Guisa nella Francia della seconda metà del '500 

• L'editto di Nantes (1598): lettura e commento 

• Nobiltà di toga e nobiltà di spada 

• La Francia di Richelieu e i tratti caratterizzanti dell'assolutismo monar-

chico 

• La guerra dei Trent'anni  

• Principi ed effetti della pace di Westfalia (1648)  

2. La rivoluzione inglese 

• L'Inghilterra postelisabettiana: da Giacomo I a Carlo I Stuart 

• L'epoca dell'assolutismo inglese: da Carlo I alla guerra civile  

• Oliver Cromwell dall'Atto di Navigazione all'instaurazione della dittatura 

militare  

• La restaurazione della monarchia  

• La Gloriosa Rivoluzione 

3. La Francia di Luigi XIV 

• Il rafforzamento dell'apparato burocratico: gli intendenti  

• Versailles e il controllo della grande nobiltà  

• Il colbertismo 
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• Politica religiosa e guerre di Luigi XIV  

4. Il Settecento: aspetti demografici, economici, sociali 

• Il '700: aumento demografico e fattori di ripresa economica 

• F. Braudel e la tesi dell'economia-mondo 

• La tratta degli schiavi  

• Trasformazioni finanziarie nel corso del '700 

• La guerra dei Sette Anni e le principali conseguenze europee e inter-

continentali 

• L'Ancien Régime  

5. L’Illuminismo come rivoluzione culturale 

• Caratteri dell'Illuminismo: la concezione del potere politico, della storia, 

della conoscenza, della cultura  

• La critica al dogmatismo religioso  

• La tolleranza 

• Il deismo  

• Che cos'è l'Illuminismo?: lettura e commento dei passi kantiani sullo 

stato di minorità dell'uomo, sull'uso pubblico e privato della ragione, 

sull'avvenire dell'umanità 

• Lettura e commento di passi dal Trattato sulla tolleranza di Voltaire  

• Montesquieu: la distinzione dei poteri  

• Contrattualismo, democrazia diretta e sovranità popolare in Rousseau  

6. La stagione del dispotismo illuminato  

• Il dispotismo illuminato e la politica fiscale  

• Il catasto  

• L'istruzione nel '700  

• L'abolizione della Compagnia di Gesù  

• La Prussia 

• L’Austria 

• La Russia 
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• Gli Stati italiani  

7. La rivoluzione industriale 

• Le premesse agricole alla rivoluzione industriale 

• La divisione del lavoro secondo Smith 

• Il governo Walpole e l'egemonia dei whigs  

• La deregolamentazione dell'economia, la razionalizzazione del fisco, lo 

spirito imprenditoriale e l'influsso del calvinismo  

• Le nuove invenzioni e il loro impatto sulla produttività 

• Le condizioni di vita nelle prime fabbriche 

• Malthus e le crisi cicliche di sovrappopolazione  

8. La rivoluzione americana  

• Le colonie americane: aspetti demografici, socio-economici, religiosi  

• Le misure fiscali inglesi  

• Il “Boston tea party”  

• La Dichiarazione d'Indipendenza del 4 luglio 1776: presupposti, temi, 

valore esemplare per la storia del costituzionalismo 

• Le vicende militari 

• La Costituzione del 1787 e le prime elezioni  

• Il Bill of Rights 

9. La rivoluzione francese  

• La Francia prerivoluzionaria: fattori demografici, economici e sociali  

• L'Assemblea degli Stati Generali  

• Che cos'è il terzo Stato?  

• La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino  

• La Costituzione civile del clero  

• I club  

• La presa della Bastiglia 

• La monarchia costituzionale  

• La Francia della Convenzione 
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• I giacobini al potere e il Terrore  

• I termidoriani e la Francia del Direttorio 

10. L’età napoleonica 

• L’ascesa del generale Bonaparte 

• Le repubbliche giacobine italiane  

• Le fasi dell’egemonia napoleonica 

• La resistenza dell’Europa  

• La Costituzione di Cadice (lettura e commento) 

• La fine dell’epopea di Napoleone  

11. La Restaurazione e le rivoluzioni liberali degli anni ’20 e ’30 del XIX 
secolo 

• Il nuovo assetto conservatore e legittimista del Congresso di Vienna 

• I moti liberali degli anni ‘20 

• L’indipendenza della Grecia 

• I moti degli anni ’30  

12. I moti del Quarantotto (dopo il 24 febbraio) 

• La Francia dalla monarchia alla repubblica  

• Correnti politiche in Italia alla vigilia della prima guerra d’Indipendenza: 

Mazzini, Gioberti, i cattolici liberali, Durando, Cattaneo   

• Il Piemonte di Carlo Alberto: confronto tra lo Statuto e la Costituzione 

italiana 

• Le vicende militari e il bilancio della “primavera dei popoli” italiana 

13. L’età della industrializzazione e il suo impatto sociale (dopo il 24 
febbraio) 

• L’industrializzazione in Europa e negli Stati Uniti 

• Le applicazioni del vapore: treni e battelli 

• Nascita e organizzazione della classe operaia 

• L’età della borghesia 

• I socialisti utopisti, Proudhon e Marx 
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• La Prima Internazionale  

14. Il Risorgimento italiano: genesi, svolgimento, eredità (dopo il 24 
febbraio) 

• I moti mazziniani 

• Cavour e la modernizzazione liberista del Piemonte sabaudo 

• Dalla guerra di Crimea agli accordi con Napoleone III 

• La seconda guerra d’Indipendenza  

• Dalla spedizione dei “Mille” alla proclamazione del Regno d’Italia 

• L’assetto istituzionale, economico, sociale e culturale dell’Italia postuni-

taria 

• La Destra Storica  

• La Sinistra Storica 

• La prima avventura coloniale dell’Italia unita  

• La nascita del Partito Socialista Italiano  

15. La seconda rivoluzione industriale (dopo il 24 febbraio) 

• Aree produttive e innovazioni tecnologiche in Europa e negli Stati Uniti 

• Dalla Grande Depressione al “Gold Standard”: economia e finanza 

nell’ultimo scorcio dell’800 

• La dottrina sociale della Chiesa cattolica  

16. L’Europa delle potenze nazionali (dopo il 24 febbraio) 

• La Germania bismarckiana  

• L’Austria di Francesco Giuseppe  

• La Francia dall’Impero alla Terza Repubblica (cenni)  

 
17. L’età dell’imperialismo (non svolto)  

 
Strategie didattiche 
 
- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la Classe 
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- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi di 
particolare rilievo 

 
 

Strumenti didattici 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Cartine geografiche, mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Brani storiografici 
 
 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni (in presenza e a distanza) 
- Esercitazioni di comprensione su testi proposti (a distanza) 

 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale dei risultati scolastici in termini di competenze 

rilevate   

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Pordenone, 6 giugno 2020       Il docente  

Prof. Giacomo Miranda  

	

 



Inglese        Verifica del piano di lavoro  
Classe 4Ac  
La classe si é sempre dimostrata disponibile e aperta alle proposte didattiche 
e ha saputo applicarsi dimostrando interesse e partecipando con curiosità  
alle lezioni in classe. I risultati ottenuti sono nel complesso buoni per un buon 
gruppo di allievi.  Alcuni studenti si sono inoltre sempre distinti per 
partecipazione, capacità ed interesse ottenendo risultati ottimi . Si 
evidenziano solo per pochi studenti  alcune difficoltà espressive nella 
comunicazione in lingua più evidenti allo scritto , ma gli stessi hanno 
comunque evidenziato un percorso di crescita rispetto ai livelli di partenza.  
Per quanto riguarda la parte svolta in Didattica a Distanza, la quasi totalità 
della classe ha saputo rispondere in modo continuo e motivato alle varie 
proposte, partecipando alle lezioni online e svolgendo con serietà e costanza 
i compiti assegnati  
 
Programma svolto  
Lingua: Sono state svolte alcune  unità previste dal piano di lavoro iniziale del 
testo in adozione, accanto agli aspetti grammaticali che vengono elencati  
in dettaglio e stabiliti dalla programmazione di dipartimento.  
Unit 6: Unit 7: Unit 10:  
Conditional (Zero,One,Two,Three)  
The Passive 
Relative clauses  
Reported Speech  
 
Letteratura:  
The Rise of the Novel 
Daniel Defoe, Robinson Crusoe  
 
 
The theme of Love 
Jane Austen, Pride and Prejudice 
 
Queen Victoria’s reign 
Life in the Victorian towns 
Charles Dickens, Hard Times, Oliver Twist  ( parte svolta in DaD) 
 
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.  
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MATEMATICA E FISICA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: CARLO SCAGNOL 

 
 

 
La prima parte del documento è relativa al periodo svolto durante la didattica 
tradizionale. Alla fine è stata aggiunta una integrazione relativa al periodo 
svolto durante la didattica a distanza. 

 
 
 
 

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 degli alunni 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. 
Durante il periodo della didattica a distanza, gli alunni si sono adattati 
abbastanza presto alle nuove modalità, dimostrandosi, complessivamente, 
puntuali nelle consegne, ma non molto partecipi. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Nel periodo di chiusura della scuola a seguito dell’emergenza covid sono 
state adottate le seguenti modalità di interazione con gli studenti. 
È stata svolta un’ora alla settimana di lezione in streaming, la quale è stata 
integrata con l’assegnazione di svariati tutorial in forma di video, sia prodotti 
dal sottoscritto, sia prodotti da altri insegnanti che hanno un proprio canale di 
matematica e fisica su YouTube. 
Sono, inoltre, state assegnate indicazioni di studio individuale. 



Agli alunni è stata offerta la possibilità di chiedere spiegazioni sullo stream 
della classroom attivata dalla scuola, possibilità che però è stata poco 
utilizzata. 
Durante tale periodo, gli argomenti sono stati trattati privilegiando gli aspetti 
essenziali e di maggiore importanza, sintetizzando la trattazione al fine di 
renderla maggiormente fruibile da parte degli alunni. 
Per le verifiche ho utilizzato due tipologie. Dapprima, ho somministrato alla 
classe un quiz a risposta multipla, poi, visto che sono stati ottenuti risultati 
non consistenti con gli andamenti della didattica in presenza, ho pensato di 
richiedere, da parte dell’alunno, la produzione di un videotutorial in cui venga 
illustrata la risoluzione di un problema o la trattazione di un aspetto teorico o 
entrambe. Tali lavori sono stati valutati tramite un giudizio espresso in blu nel 
registro di Spaggiari, come da indicazioni della dirigenza. 
Per la valutazione complessiva si sono, inoltre, considerati la partecipazione, 
l’impegno, la puntualità e tutti gli altri indicatori che sono stati espressi dal 
Collegio dei Docenti nel documento “Criteri di valutazione DaD”, oltre che le 
valutazioni ottenute nel periodo di didattica tradizionale, durante il primo 
quadrimestre 

 
 
 
 
 
 

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 . 

 
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 identità goniometriche. Le identità verificabili con le formule di addizione e 
sottrazione. Le identità verificabili con le formule di duplicazione. 
 
 
I seguenti argomenti sono stati affrontati durante la didattica a distanza, 
con le modalità  più sopra riportate: 
 
 
Le funzioni goniometriche inverse. La funzione inversa di seny x= . La 
funzione inversa di cosy x= . La funzione inversa di tgy x= . 
Le equazioni goniometriche elementari. 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= . 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. Area di un triangolo. Teorema della corda. Teorema dei 
seni. 
 
 
 

 
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)] 
 
 
I seguenti argomenti sono stati affrontati durante la didattica a distanza, 
con le modalità  più sopra riportate: 
 
 
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. [Volume 2, cap. 21, paragrafi 1, 2, 3, 6, 8] 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 4Ac 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 

Il gruppo classe, ha iniziato positivamente il nuovo anno scolastico, 
dimostrandosi variamente motivato nei confronti della materia, ritenuta 
comunque ostica da molti, in particolare per gli argomenti di chimica. Durante 
le spiegazioni in classe il clima è sempre risultato positivo, gli interventi sono 
stati misurati e pertinenti. Il passaggio alla didattica a distanza ha messo in 
luce un gruppo caparbio e capace di adattarsi alle novità di buon grado. 
La classe si è confermata per essere composta da alcuni studenti capaci, 
che hanno saputo destreggiarsi tra i concetti di chimica proposti dimostrando 
di avere discrete capacità logico-matematiche, altri molto motivati in 
particolar modo verso lo studio dell’anatomia umana e, di contro, un certo 
numero di studenti in difficoltà a causa di carenze a livello metacognitivo, di 
lacune pregresse o di una non adeguata applicazione allo studio. La docente 
ha comunque cercato coltivare, con l’ausilio di esperienze di 
approfondimento, lo spirito critico di tutti gli studenti e di potenziare 
l’interesse verso la disciplina anche piegando il programma alla stringente 
attualità. 
 
Per quanto concerne il programma dell’anno, nel primo periodo si è 
proceduto, mantenendo un buon ritmo, come previsto dal Piano di lavoro. 
L’emergenza sanitaria subentrata ha costretto la classe ad un momentaneo 
rallentamento, per consentire il necessario adattamento alle nuove 
metodologie di lavoro richieste dalla DAD. Per tale motivo la docente ha 
deciso, in un primo momento, di sospendere il percorso di chimica già giunto 
a buon punto, per dedicarsi alla biologia, più descrittiva e quindi adatta al 
lavoro a distanza. E’ stata peraltro modificata la scansione degli argomenti 
trattati per sviluppare anzitempo temi di stringente attualità (il sistema 
linfatico ed immunitario) e riprendere i principali concetti riguardanti 
l’apparato respiratorio per trattare la patologia da Coronavirus, il tutto con 
l’intento di fornire strumenti scientifici per una riflessione più consapevole 
riguardo agli accadimenti. Il percorso di chimica è stato successivamente 
ripreso per trattare il fondamentale capitolo inerente acidi e basi e collegarlo 
all’ultimo tema di biologia ovvero l’apparato digerente, riguardo al quale la 
docente ha provveduto a tracciare le linee generali e ha fornito i materiali a 
supporto del lavoro di studio personale che verificherà, dopo opportuno 



recupero dei concetti e chiarimento di quanto non compreso, all’inizio del 
prossimo anno scolastico. 
A fine anno gran parte della classe ha dimostrato di aver acquisito le 
conoscenze e competenze programmate, alcuni studenti hanno recuperato in 
corso d’anno raggiungendo infine profitti sufficienti, altri si attestano su un 
risultato complessivo tra il discreto e il buono, mentre un piccolo gruppo ha 
raggiunto esiti eccellenti. Permangono le fragilità dimostrate durante tutto 
l’anno scolastico per un gruppetto di studenti ai quali si consiglierà del lavoro 
estivo di consolidamento sia dei contenuti che del metodo di studio. 
 
 

Competenze raggiunte 
 

- Utilizzare vari modi per esprimere la concentrazione di una soluzione. 
- Spiegare i fenomeni legati alle proprietà colligative delle soluzioni. 
- Leggere i diagrammi di solubilità. 
- Definire che cos’è l’energia interna di un  sistema e distinguere le sue 

componenti (energia termica, nucleare, chimica). 
- Valutare il potere calorifico dei combustibili e il valore energetico degli 

alimenti. 
- Individuare le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili, spiegare 

l’impatto ambientale che hanno quest’ultime. 
- Spiegare la cinetica di una reazione alla luce della teoria degli urti 

efficaci. 
- Definire il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione 

di una reazione. 
- Definire l’equilibrio chimico e la sua costante. 
- Riconoscere che Keq di un sistema chimico non dipende dalle 

concentrazioni iniziali. 
- Prevedere l’evoluzione di un sistema chimico, noti i valori di  Keq e Q. 
- Applicare il principio di Le Chatelier. 
- Spiegare la relazione tra Kps e solubilità di una sostanza. 
- Spiegare l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido-base. 
- Stabilire la forza di un acido o di una base noto il valore di Ka o di Kb. 
- Calcolare il pH di acidi e basi forti e deboli. 
- Definire cosa si intenda per soluzione tampone. 

 
- Descrivere struttura anatomica e funzioni del sistema linfatico. 
- Distinguere le difese innate da quelle acquisite. 
- Descrivere le fasi e funzioni della risposta infiammatoria e collegarla 

alla risposta immunitaria umorale. 
- Descrivere il ruolo di anticorpi e complemento nella risposta 

immunitaria umorale e dei diversi linfociti nella risposta immunitaria 
cellulare. 



- Riconoscere il ruolo dell’MHC nella distinzione di self e non self. 
- Confrontare gli esiti della risposta immunitaria primaria e secondaria. 
- Individuare le differenze tra immunità attiva e passiva collegandole a 

vaccini e sieri. 
- Definire l’esito di un malfunzionamento del sistema immunitario 

distinguendo tra ipersensibilità, malattie autoimmuni e 
immunodeficienze. 

- Riconoscere che il processo digestivo ha la funzione di elaborare gli 
alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule. 

- Mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 
digerente con le rispettive funzioni. 

- Spiegare i processi fisici e chimici implicati nelle fasi di trasformazione 
del cibo e dell’assorbimento dei nutrienti. 

 

Programma svolto 
 

 

CHIMICA 

Dalla mole alle proprietà colligative (Cap.9) 
Il numero di Avogadro e la mole 
La concentrazione delle soluzioni 
La stechiometria – reagente limitante e in eccesso 
Le proprietà colligative 
 

Velocità ed equilibrio nelle trasformazioni della materia (Cap.10-11) 
L’energia interna 
L’energia chimica e le trasformazioni della materia 
L’energia dai combustibili e dagli alimenti 
Risorse energetiche ed equilibrio ambientale 
La velocità delle reazioni chimiche  
Urti tra le particelle ed energia di attivazione 
Energia di attivazione e catalisi 
Le reazioni all’equilibrio (Keq e come spostare un equilibrio) 
 

Acidi e basi (Cap. 13) 
La teoria di Arrhenius e Bronsted e Lowry 
La scala del pH 
La forza degli acidi e delle basi 
Idrolisi e sistemi tampone 
 

BIOLOGIA 

 

Il sistema linfatico 
Vasi e organi linfatici 



Fisiologia del sistema linfatico 
 

Il sistema immunitario 
Immunità innata: barriere generali, fisiche e chimiche 
La risposta infiammatoria 
Immunità adattativa 
La risposta immunitaria umorale: anticorpi e complemento 
La risposta immunitaria cellulare 
Isoantigeni dell’MHC, il sistema ABO e Rh 
La risposta primaria e secondaria 
Immunità attiva e passiva 
Reazioni di ipersensibilità 
Malattie autoimmuni 
Immunodeficienze: l’AIDS 
 

L’apparato digerente e l’alimentazione 
Organizzazione e funzione dell’apparato 
Dalla bocca allo stomaco: prime fasi della digestione, dal bolo alimentare al 
chimo. 
L’intestino e la sua sinergia con pancreas e fegato, dall’elaborazione del 
chimo all’assorbimento del chilo. 
Il controllo ormonale della glicemia e della digestione  
Il metabolismo basale e l’IMC 
Le sostanze nutritive, vitamine idrosolubili e liposolubili, sali minerali. 
La piramide alimentare della dieta mediterranea 
Patologie legate all’apparato digerente 
 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica in presenza nel corso della prima parte dell’anno scolastico 
sono stati utilizzati: 

- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 

- materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, filmati, 
animazioni); 

- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi; 
- presentazione di approfondimenti personali 

 
Per la didattica a distanza  sono stati utilizzati strumenti didattici diversificati 
con l’ausilio della piattaforma Gsuite: 



- condivisione di materiali in Classroom: PPT predisposti dalla docente e 
video (da youtube e Zanichelli) ad integrazione del libro di testo; 

- videolezioni in Meet (ridotte alla metà dell’orario in presenza) utilizzate 
per il confronto, il chiarimento e consolidamento dei contenuti 
analizzati, per dare le indicazioni riguardo al successivo lavoro 
autonomo; 

- dialogo continuo in Streaming e attraverso la posta elettronica. 
 

I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
 
Bagatti, Corradi, Desco, Ropa Chimica Dai primi modelli atomici alle 
molecole della vita con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di 
Plamieri e Parotto. Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2017. 
 
Campbell Biologia concetti e collegamenti edizione azzurra, biologia 
molecolare, corpo umano, evoluzione. Prima edizione Pearson Italia, Milano-
Torino, 2016. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente nella didattica 
in presenza attraverso: interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, 
questionari con domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da 
stimolazioni del docente e presentazione di approfondimenti personali. 
 
Nel secondo periodo, subentrando la didattica a distanza, sono stati utilizzati 
anche: risposte in streaming alle sollecitazioni poste dalla docente, 
assegnazioni di lavori con scadenza, riflessioni volontarie su materiali di 
approfondimento inerenti l’emergenza sanitaria in atto forniti dalla docente, 
moduli google e test on-line Zanichelli, restituzioni orali a piccoli gruppi 
attraverso Meet. 
 
Per la valutazione degli stessi apprendimenti  nella didattica in presenza gli 
obiettivi formativi specifici della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di 
conoscenza e capacità, inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della 
partecipazione dello studente al dialogo educativo, della progressione 
nell’apprendimento, del rispetto delle consegne. 
 
Nel secondo periodo, subentrando la didattica a distanza, oltre ai suddetti 
criteri già in uso per la valutazione degli apprendimenti disciplinari, si è tenuto 
conto anche del progresso nel personale percorso di apprendimento e 
dell’autonomia nella conduzione del lavoro,  della qualità e puntualità di 
consegna di lavori prodotti e dell’intraprendenza negli approfondimenti  



 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si sono aggiunti: la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni.  
 

Attività di approfondimento  
 

Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico sono stati 
proposti agli studenti:  
 

- 19 novembre incontro con il dr. Bearzi PhD, cetologo, sui temi della 
salvaguardia dell’ambiente marino del bacino del Mediterraneo; 

- 15 novembre incontro promosso dall’associazione culturale Aladura dal 
titolo “Fuga dalla parola” con L. Maffei, direttore dell’Istituto di 
Neuroscienze del CNR e professore emerito di Neurobiologia alla 
Normale di Pisa; 

- Progetto Martina (a cura del Lions Club di Pordenone) sulla 
prevenzione delle patologie oncologiche: incontro col dott. 
Campagnutta (tumore all’utero 24 gennaio) e col dott. Belmonte 
(tumore al testicolo 19 febbraio); 

- tre studenti hanno partecipato volontariamente al corso in preparazione 
delle selezioni d’istituto per le Olimpiadi delle Neuroscienze (14 
febbraio) e hanno avuto accesso alla selezione regionale che si 
sarebbe dovuta tenere a Trieste il 20 marzo ma è stata annullata a 
causa dell’emergenza sanitaria. 

 
 
Pordenone, 30 maggio 2020 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 

 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 

 STORIA DELL’ARTE 

Insegnante : Tonelli Viviana 

  CLASSE  4 A classico 

La  classe ha dimostrato di essere motivata più all’ascolto che ad una attiva 
partecipazione alle proposte  didattiche  . 
Sono stati proposti alcuni approfondimenti e ampliamenti  del programma 
previsto per questo anno scolastico. 
I contenuti, i quali sono stati affrontati per quanto riguarda le problematiche 
generali e la loro collocazione temporale, hanno messo in relazione questioni 
sociali e culturali dei periodi storici in cui sono inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente attuato per unità didattiche, 
ha previsto percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 

PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO 

La storia delle arti 

L’arte del Rinascimento 

La città ideale del Rinascimento 
L’ architettura 
Filippo Brunelleschi 
La pittura 
Piero della Francesca e la prospettiva nel Quattrocento 
Sandro Botticelli : La Primavera 
La pittura fiamminga e l’arte italiana 
L’ambiente veneto nel Quattrocento 
Andrea Mantenga 
Gli spazi sognati 
Leonardo da Vinci 
La scultura nel Quattrocento 
L’avvento delle arti grafiche 

Il Rinascimento classico 



L’arte nel Cinquecento 
Michelangelo 
Raffaello 
La pittura veneta 
L’architettura nel cinquecento 
Le ville venete di Palladio e Veronese 
Il manierismo 

L’arte barocca 

I principi dell’arte barocca 
La citta’ del Seicento 
I grandi architetti del Barocco romano 
La scultura 
Pittura di luce 
La pittura illusionistica 

Il Rococo’ 

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, 

      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 

Rafforzare l’abilita’ creativa  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 



METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

Visite guidate 

VALUTAZIONE 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
Presentazione della classe 
La classe, costituita da sei elementi di sesso maschile e diciotto femminile si 
è comportata in maniera corretta in tutto il corso dell'anno e ha partecipato 
attivamente alle lezioni e alle attività proposte. La maggior parte della classe 
ha raggiunto un grado di padronanza motoria buono grazie all'impegno e 
partecipazione costante. La classe in modalità D.A.D ha partecipato in modo 
sereno e abbastanza costruttivo alle attività proposte e nelle videochiamate e 
prodotto del materiale digitale di buon livello e creativo.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati generalmente 
raggiunti.  
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative 
Capacità di realizzare attività finalizzate con suggerimenti 
Capacità di adottare comportamenti corretti anche in situazioni di gioco  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute  
Capacità di fare scelte relative al benessere psicofisico e al proprio stile di 
vita. 
Contenuti disciplinari  
In presenza 
Corso Blsd: progetto di Istituto sulla rianimazione cardiopolmonare e utilizzo 
del defibrillatore con esame finale 
Test attitudinali 
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e in percorso 
Trampolino elastico: sequenza di rebounding 
Yoga: saluto al sole e asana 
Lavoro di gruppo: realizzazione e presentazione alla classe di un circuito di 
potenziamento muscolare e mobilità articolare 
Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra e regole di gioco 
Difesa personale: progetto a livello di Istituto per conoscere semplici tecniche 
di difesa personale 



In D.A.D 
Yoga: benefici e spiegazione asana 
Sistema immunitario e attività fisica 
Fasi della lezione: riscaldamento attraverso stretching dinamico e 
potenziamento muscolare isotonico, isometrico e pliometrico 
Apparato locomotore: sistema muscolare (funzione, classificazione dei tessuti 
muscolari, azione dei muscoli, anatomia del muscolo e delle fibre muscolari) 
sistemi energetici, tipi di lavoro muscolare e traumi muscolari 
Produzione di video su attività di riscaldamento e potenziamento 
“Accettiamo la sfida” un lavoro a coppie su sfide motorie con produzione di 
video 
Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro di gruppo, individuale e a coppie sia in presenza che in modalità 
D.A.D 
Esercitazioni per scoperta guidata 
Parti di lezione svolte dagli alunni su indicazioni dell’insegnante 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale in palestra e in videochiamata 
Materiali didattici 
Spazi: palestra del Centro Studi, palestra dello Skorpion, Aula virtuale 
(Spaggiari) e piattaforma Gsuite for educationAttrezzature: piccoli e grandi 
attrezzi presenti in palestra e nelle strutture utilizzate, video, articoli e tesine 
Criteri e strumenti di valutazione 
In presenza 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
In D.A.D 
Progressi nel personale percorso di apprendimento, rispetto dei tempi degli 
appuntamenti e delle consegne, qualità dei lavori prodotti, autonomia nella 
conduzione dei lavori e capacità di problem solving. 
Per la valutazione finale quindi ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai 
progressi fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni e della collaborazione e dialogo tra 
compagni e con l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole sia 
in presenza che in modalità D.A.D. 



RELAZIONE FINALE I.R.C. 

a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Chiara Urban 

 

Classe 4Ac 

La classe 4Ac è composta da 16 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., una parte 

della classe ha dimostrato un costante interesse e una partecipazione attiva, 
la restante parte ha avuto un atteggiamento non sempre partecipe, forse a 
causa della stanchezza causata dal vedersi sempre alla sesta ora. Anche in 
modalità DaD la classe era divisa in una parte più attiva e diligente e in una più 
passiva. I risultati raggiunti sono stati comunque buoni. 

 

Contenuti trattati 

• Uomo e conoscenza di Dio: l’uomo e la ricerca di Dio, teismo, ateismo, 
agnosticismo. 

• Amore umano e amore divino: matrimonio, convivenza, unioni civili, 
divorzio. 

• Educazione alla legalità: le mafie, il caporalato, Libera. 
DaD : biografie di vittime della mafia. 

• DaD: Il problema del male: male e peccato nelle religioni, Giobbe e la 
sofferenza dei giusti, “La banalità del male”, l’esperimento Milgram, 

combattere il male con il bene (M.T. di Calcutta). 

 

Metodologia di lavoro  

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di testi, fonti, 
articoli, analisi di opere d’arte e testi musicali, visione e commento di film e 

documentari. 
Nel periodo della DaD l’interazione con la classe è avvenuta attraverso Google 

Classroom. Le modalità privilegiate sono state: video lezioni registrate 
attraverso l’applicazione Screencast O Matic, lezioni live su Meet, proposte di 
filmati e testi da consultare autonomamente, attività per condividere quanto 
appreso e per continuare a sentirsi gruppo classe attraverso documenti 
condivisi su Padlet e Jamboard, sondaggi attraverso Google moduli. 
 
 



Criteri e strumenti adottati per la valutazione 

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori di 
gruppo, commenti a testi e citazioni.  
Nel periodo della DaD la verifica è stata attuata attraverso quiz Kahoot, 
domande su Classroom, ricerche e realizzazioni di presentazioni PPT. Inoltre 
si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse dimostrato 

nel corso dell’intero anno scolastico. 
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