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VERIFICA PIANO DI LAVORO DI CLASSE 

4A INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
anno scolastico 2019-2020 

docente coordinatore: Sabrina Garlatti 
 
 
Presentazione della classe 
 
La classe si compone di 23 allievi, di cui 22 femmine e un solo maschio. 
Nel corso dell’anno scolastico si sono dimostrati attenti e motivati nell’ascolto 
delle lezioni, talvolta con una partecipazione dialogata nei confronti delle 
discipline. 
Il gruppo è apparso nell’insieme corretto e rispettoso nei riguardi dei docenti e 
Il clima è stato discretamente collaborativo, con rispetto dei ruoli all’interno 
della classe. Si può comunque pensare a dei miglioramenti nelle modalità 
con le quali vengono affrontate le situazioni critiche o che si prospettano di 
risoluzione non immediata. A tal fine gioverebbe un atteggiamento più 
paziente e meno allarmista, che faccia perno sulla fiducia nella possibilità di 
costruire rapporti di schietta e matura collaborazione, sia tra allievi che con gli 
insegnanti. 
Il volto della classe è piuttosto differenziato, ma non privo di una sua 
strutturale unità. Esiste una fisiologica eterogeneità nei livelli di ascolto, di 
attenzione, di rielaborazione, di impegno, rendimento e di capacità 
espressive. Un certo numero di alunni ha dimostrato buone capacità logico-
critiche nella discussione; mentre altri hanno maturato solo in parte le 
competenze richieste e dovranno lavorare ancora per migliorare metodo di 
studio e le capacità espressive. 
L’avvento della Didattica a Distanza ha confermato il quadro e le dinamiche in 
essere nella precedente parte dell’anno scolastico; solo in alcuni casi si è 
amplificata la passività nella partecipazione alle lezioni, mentre in altri la 
mancanza di adeguati strumenti non ha reso possibile intervenire in maniera 
attiva a chi si era invece distinto per questo. Gli allievi si sono dimostrati 
comunque puntuali nei collegamenti, collaborativi e rispettosi di termini e 
consegne. Per pochi va segnalata una certa inerzia nella risoluzione di 
problemi tecnici, rispetto ai quali la scuola stessa aveva messo a disposizione 
delle risorse, compensata peraltro dalla buona collaborazione tra compagni. 
Tutto ciò ha permesso di giungere alla fine dell’anno scolastico con 
aggiustamenti minimi o inesistenti nelle programmazioni dei singoli docenti. 
 
Nella classe sono presenti degli studenti sportivi nei confronti dei quali è stata 
impiegata la flessibilità prevista per legge affinché potessero coniugare lo 
sport e la scuola. 
La classe si è avvalsa di una didattica inclusiva 



 

Obiettivi educativi e didattici comuni 
 
Considerata la situazione di partenza, gli impedimenti dovuti alla DAD, e sulla 
base di quanto stabilito dal PTOF, il Consiglio di Classe, nel corso dell’anno 
scolastico 2019-2020, ha perseguito i seguenti obiettivi comuni: 
 
 
Obiettivi educativi trasversali 
 

- saper partecipare al dialogo educativo, per scoprire il proprio 
spazio di crescita umana e culturale nelle relazioni con i compagni e 
con i docenti, attraverso modi di colloquio efficace, diretto e trasparente; 
obiettivo parzialmente raggiunto 
 
- stimolare a un dialogo costruttivo, che funga da mediatore per un 
atteggiamento di rispetto e collaborazione verso persone; 
obiettivo parzialmente raggiunto 
 
- promuovere comportamenti responsabili e consapevoli verso 
l’ambiente che ci circonda;  
obiettivo  raggiunto 
 
- essere consapevoli della finalizzazione dell'attività didattica alla 
crescita personale e considerare la valutazione scolastica un mezzo, 
non un fine; 
obiettivo raggiunto da parte della classe 
 
- favorire collegamenti e interesse per tematiche culturali e 
problematiche della realtà contemporanea. 
obiettivo  raggiunto 
 
 

Obiettivi didattici trasversali 
 

- essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, essere 
quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione 
degli appunti e di ogni altro materiale didattico; 
obiettivo  raggiunto 
 
- consolidare un metodo di studio efficace e personalizzato, che 
derivi da una consapevolezza acquisita dei propri punti di forza e 
debolezze;  
obiettivo raggiunto da parte della classe 
 



 

- affrontare testi, anche complessi,  migliorando la capacità di 
operare collegamenti all’interno delle singole discipline e tra discipline; 
obiettivo raggiunto 
 
- migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma 
informazioni utili al proprio percorso di conoscenza, operando una 
selezione tra le diverse fonti disponibili, chiarendo i propri dubbi e 
incertezze anche in modo autonomo; 
obiettivo raggiunto 

 
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
obiettivo parzialmente raggiunto 
 
- riuscire ad individuare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo; 
obiettivo raggiunto da una parte degli allievi 
 
- adottare criteri di metodo nello studio e nelle esercitazioni 
domestiche in modo da poter lavorare in modo efficiente e da saper 
padroneggiare in maniera adeguata quantità via via più ampie di 
conoscenze;  
obiettivo raggiunto dalla maggior parte della classe 
 
- consolidare le capacità logiche, (di sintesi, deduzione e induzione) 
allo scopo di eliminare progressivamente la rigidità nel ragionamento e 
la semplice memorizzazione 
obiettivo raggiunto in parte 

 
A questi vanno aggiunti gli obiettivi delle singole discipline, in termini di 
conoscenze, competenze e abilità. 
 
 
Metodologie di lavoro e attività di recupero 
 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato spazio, accanto alla lezione 
tradizionale con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 
pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari, ad attività che 
vedessero coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari,  
presentazione di approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete,  



 

uso dei laboratori, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione  
a conferenze e ad attività extrascolastiche.  
Nella seconda parte dell’anno gli insegnanti hanno svolto delle video lezioni e 
predisposto materiali condivisi poi con la classe; sono stati creati indirizzi di 
posta elettronica istituzionali e utilizzata la piattaforma fornita dalla scuola, 
per la quale sono stati  messi a disposizione dei tutorial per una corretta 
fruizione. Il coordinatore ha cercato di mantenere sempre aperta la 
comunicazione con i rappresentanti degli studenti per affrontare sul nascere 
eventuali criticità. Il Consiglio di Classe ha elaborato un nuovo orario, che 
tenesse conto della fatica degli studenti rispetto alla situazione in essere e ha 
cercato di progettare con puntualità e tempi adeguati gli interventi e le 
consegne, trascritte anche nel registro elettronico della classe per mantenere 
il dialogo con le famiglie. 
 
Fino a quando le lezioni si sono tenute in presenza le attività di recupero si 
sono svolte, per quanto possibile, nell’orario curriculare e gli insegnanti hanno 
utilizzato alcune tra le seguenti strategie:  

- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi 
e delle verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni 
concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti 
poco compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla 
trattazione degli argomenti. 

Nella necessità di attivare recuperi personalizzati, dovuti soprattutto ad 
assenze prolungate, gli insegnanti si sono resi disponibili allo svolgimento di 
sportelli per gruppi limitati di studenti, o hanno indirizzato gli stessi verso i 
colleghi che si sono resi disponibili a livello di Istituto. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Prima dell’emergenza sanitaria le verifiche sono state costanti e in congruo 
numero, articolate in forma diversa a seconda della disciplina.  
Ciascun insegnante ha comunicato agli studenti argomenti e tipologie delle 
verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. Le date delle verifiche scritte 
sono state di regola programmate e rese note per tempo, cercando di evitare 
la coincidenza di più prove scritte nella stessa giornata.  
È stata promossa l’autovalutazione e la riflessione dello studente sul proprio 
processo di apprendimento, per individuarne i punti di forza e di criticità e per 
promuoverne il successo formativo. 



 

Studenti e famiglie possono costantemente analizzare e controllare il 
percorso di apprendimento, nelle singole situazioni proposte, attraverso 
l’accesso al registro elettronico. 
Con la didattica a distanza gli insegnanti hanno dichiarato di prediligere 
generalmente la verifica orale degli apprendimenti, ritenuta più idonea e 
rispondente alla realtà del momento. 
I seguenti criteri sono da considerare con particolare riguardo in 
considerazione della modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da 
fine febbraio e fino a conclusione dell’anno scolastico.  

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI  
ð Progresso nel personale percorso di apprendimento 
ð Qualità del compito prodotto 
ð Autonomia nella conduzione del lavoro 
ð Rispetto dei tempi di consegna  
ð Intraprendenza negli approfondimenti 
ð Capacità di problem posing 
ð Capacità di problem solving 
ð Abilità digitale  
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

ð Partecipazione 
ð Responsabilità 
ð Puntualità 
ð Lealtà e correttezza 
ð Collaborazione nel gruppo  
 
Il voto di fine anno è comunque espressione di sintesi valutativa, fondandosi 
su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti 
con le strategie didattiche adottate e funzionali all’accertamento dei risultati di 
apprendimento previsti. 
 
 
Sono state svolte le seguenti attività: 
 
Progetti disciplinari 

- Keep the beat (Dipartimento di Scienze Motorie); 
- Corso base di Difesa personale, tenutosi presso la palestra 
Gymnasium di Pn, da personale esterno esperto del settore. 
- Progetto di Educazione alla legalità con operatori, volontari e 
utenti della Casa Circondariale di Pordenone (prof.ssa Beacco) 
 

Progetti interdisciplinari 



 

 
Sono stati proposti alcuni interventi didattici a carattere multidisciplinare 
orientati a sviluppare un approccio critico sul tema “Ambiente, città, 
migrazioni”. 
 
Proposte educative e culturali scolastiche ed extrascolastiche (con 
visite d’istruzione) 

- Uscita giornaliera a Padova per visitare la Cappella degli 
Scrovegni e il Battistero (5 novembre) 
- Mostra “Sulle vie del domani” (Casa dello Studente di Pordenone) 
- Mostra del Pordenone (Galleria PAFF Parco Galvani) 
- Conferenza Biologo marino (19 novembre) 
- Partecipazione di due studentesse ad alcuni incontri pomeridiani 
del Seminario di Filosofia. 
- Partecipazione alle iniziative di PordenoneLegge (“Sotto la scure 
silenziosa” - Frammenti dal De Rerum Naturae - Lucrezio) 
- Partecipazione a conferenza presso le scuole medie di Porcia 
sulla condizione politica e femminile in Afghanistan. 

 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
 
Per le classi del quarto anno sono stati attuati stages e attività formative a cui 
gli studenti hanno potuto prendere parte non solo come classe, ma anche 
singolarmente o in piccoli gruppi. La classe ha aderito al Progetto ”Keep the 
beat”. In tutte le attività prefissate o scelte autonomamente, gli alunni si sono 
dimostrati motivati e partecipi. Buona parte della classe ha completato, ed in 
molti casi superato ampiamente, le 90 ore previste per la classe quarta. A 
causa dell’emergenza Covid-19, alcune allieve non hanno potuto conseguire 
il monte ore prestabilito.  A tal fine, si ritiene in un futuro prossimo, di 
riprendere gli stages o di attivare dei percorsi alternativi.  
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Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE 
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
Il clima tra allievi e insegnante è stato sereno, collaborativo e improntato al 
dialogo; buona parte della classe è riuscita a mantenere livelli di attenzione 
soddisfacenti, pur con le dovute eccezioni.  
Pochi studenti, e sempre gli stessi, sono intervenuti, soprattutto nelle 
discussioni collettive e hanno animato la lezione, anche a distanza. 
Nel complesso gli alunni hanno migliorato il metodo di studio, hanno svolto i 
compiti assegnati e si sono attivati per colmare le proprie lacune con 
atteggiamento positivo; alcuni allievi si sono rivelati più frettolosi e meno 
impegnati nel lavoro domestico, più superficiali sul piano dei risultati e poco 
inclini all’approfondimento. 
In compenso una parte degli studenti ha mantenuto un atteggiamento 
appropriato verso il lavoro scolastico, ha gestito il proprio studio in modo 
autonomo e organizzato, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati.  
Nella produzione scritta per un gruppo sparuto di ragazzi persistono alcune 
fragilità e criticità, sebbene la situazione sia migliorata rispetto all’inizio in 
termini di correttezza ortografica e morfo-sintattica, di rielaborazione scritta a 
livello di articolazione del pensiero; per il resto della classe i risultati ottenuti 
nel complesso sono discreti.  
L’esposizione orale, invece, è più sicura, più ricca dal punto di vista 
argomentativo e più corretta e precisa nella sintassi e nel lessico. 
In seguito all’emergenza causata dal COVID-19 la didattica è stata 
riprogrammata con le lezioni in remoto, a cui gli studenti hanno sempre 
partecipato; alcuni di loro - sempre gli stessi - in modo attivo ed efficace. 
Malgrado la situazione non è andato perso l’obiettivo finale, il raggiungimento 
di competenze indispensabili per affrontare l’anno successivo: la capacità di 
cogliere il valore e il significato dei testi letterari anche in relazione 
all’attualità, la capacità di sapersi esprimere in modo corretto con l’utilizzo di 
un lessico appropriato, il consolidamento dell’uso autonomo dei testi in 
adozione e dell’organizzazione individuale dello studio.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
 



COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; sa 
esporre in modo sufficientemente chiaro, testi e/o esperienze vissute, 
esprimendo il proprio punto di vista e individuando il punto di vista dell’altro. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico 
e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  
La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze discrete: alcuni studenti, infatti, sono in grado di condurre 
autonomamente lettura e interpretazione di testi anche in una situazione 
nuova, fornendo spunti personali e sostenendo in modo consapevole le 
proprie argomentazioni. Qualche studente ha applicato meccanismi appresi, 
perché fornito di mezzi espressivi più modesti e di una capacità di confronto 
più limitata, e si è attestato su un livello sufficiente o quasi.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe in generale sa produrre testi scritti corrispondenti alle diverse 
tipologie proposte. I livelli di questa competenza però risultano diversificati 
secondo un ventaglio piuttosto largo. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
chiaro e corretto gli argomenti oggetto di studio o  esperienze vissute 
- La classe, nel complesso, sa analizzare in relazione alle diverse tipologie 
testuali: alcuni studenti risultano più  sicuri e autonomi; un numero esiguo 
mostra ancora delle debolezze a livello argomentativo e formale. 
Asse scientifico- tecnologico 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 

1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto e 
inserendoli  nell’ambito culturale e in un genere letterario.  



-La classe, nel complesso, sa confrontare tematiche, esperienze letterarie, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
 
CONOSCENZE 

-La classe nel suo complesso conosce abbastanza bene le linee essenziali 
della storia della letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura 
diretta delle opere più significative o di parti di esse. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti  
-La classe conosce le caratteristiche delle tipologie di testo scritto previste 
dalla prima prova d’esame: analisi di testo poetico e narrativo; il tema 
argomentativo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

DAL RINASCIMENTO ALL’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA.  L’estetica e 
la poetica. Il poema cavalleresco e i Cantari. 

L’Orlando Furioso di  Ariosto e il tema 
della follia. 
Ripresa di temi e struttura del poema. 

Orlando Furioso: 1-4, Proemio; XII, 
4-22, Il palazzo incantato di Atlante; 
XXIII, 1-36; XXIV, 1-2: La follia di 
Orlando; XXXIV, 70-87: Astolfo 
sulla luna. 

IL SECONDO CINQUECENTO. La crisi, il Manierismo, una nuova visione 
del mondo. La censura e l’Indice dei libri proibiti. La condizione degli 
intellettuali e l’organizzazione della cultura.  
Tasso: il rapporto tra intellettuale e 
potere e la rottura dell’equilibrio 
psichico. Il tema della follia.  

Il poema eroico. Epistolario, Aminta: 
temi e stile. 

Rime: Qual rugiada o qual pianto. 
Gerusalemme Liberata, I, 1-5: 
Proemio; XII, 50-71: la morte di 

Clorinda; XVI, 1-2; 8-35: Il giardino 
di Armida. 

IL SEICENTO TRA TEATRALITÀ E SCIENZA: cenni essenziali, esperienze 
artistiche dell’epoca, la meraviglia. Il Barocco: concettismo e poesia lirica.  

La metafora, figura rappresentativa di 
un’epoca. 

E. Tesauro, Il cannocchiale 
aristotelico: La metafora. 
Ciro di Pers, Poesie: Orologio da 
rote. 
Shakespeare, Sonetti: O famelico 
tempo. 

Marino e il Marinismo. La Lira: Donna che si pettina, Seno, 
Donna che cuce 

La nascita del romanzo moderno: il 
Don Chisciotte di Cervantes.  
 

Don Chisciotte: I, 1, Il “famoso 
gentiluomo Don Chisciotte della 
Mancia”; I, 8, La “spaventosa 
avventura dei mulini a vento”. 

Galilei e il ruolo dell’intellettuale tra 
scienza ed etica. Il Saggiatore, 

Dalle Lettere, Il cannocchiale e il 
microscopio.  



Sidereus nuncius, Dialogo sopra i due 
massimi sistemi. 
Lettura integrale di Vita di Galileo di 
Brecht.  
Visione dello spettacolo di M. Paolini, 
“ITIS Galileo”.  

Dialogo sopra i due massimi 
sistemi, L’idea di perfezione e la 
paura della morte;  La confutazione 

dell’”Ipse dixit” e il coraggio della 
ricerca. 
 

VERSO LA MODERNITÀ. La nuova epica borghese: il romanzo francese e 
inglese del Settecento. La critica sociale nel “conte philosophique”.  
Il Settecento inquieto. 

La cultura dell’Illuminismo.  Verri: Cos’è questo “Caffè”?. 
Parini e la sua onestà intellettuale.  
Le Odi civili. Il giorno. 
 

Il giorno: 1-124: Il “giovin signore” 
inizia la sua giornata; 125-157: La 
colazione del “giovin signore”; 497-
556: La vergine cuccia. 

Goldoni e la riforma del teatro. 

Dalla maschera all’individuo. 
“Mondo” e “Teatro”. 
 

Dalla Prefazione dell’autore alla 
prima raccolta delle commedie, 
“Mondo” e “Teatro” nella poetica di 
Goldoni.  
La locandiera: lettura integrale.  
Le baruffe chiozzotte, Lo 
sfruttamento dei pescatori. 

Il genere romanzo.  
Il romanzo biografico, filosofico, 
epistolare.  
 

Singolarmente gli allievi hanno letto 
i seguenti romanzi del Settecento - 
Ottocento europeo: Beccaria, Dei 

delitti e delle pene; Goethe, I dolori 
del giovane Werther, Affinità 
elettive;  Swift, I viaggi di Gulliver; 
Voltaire, Candido. 

La letteratura dell’età preromantica: 
l’armonia neoclassica e l'inquietudine 
preromantica. Lo Sturm und Drang. 
Foscolo: l'esilio, la sepoltura 
illacrimata, la fatal quiete. Jacopo Ortis 
e Werther: il mito della giovinezza 
nell'Europa assolutista e  della 
rivoluzione francese.  

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il 
sacrificio della patria nostra è 
consumato”; Il colloquio con Parini: 
la delusione storica; La lettera da 
Ventimiglia: la storia e la natura. 
Le Odi e I sonetti: Alla sera, In 
morte al fratello Giovanni, A 

Zacinto.  
Il materialismo spirituale e la 
funzione civile dei Sepolcri, vv. 1-
295. 

L’IMMAGINARIO ROMANTICO in Italia e in Europa: la crisi della ragione, la 
malattia romantica, il ritorno dell'io, la declassazione dell'intellettuale, la fuga 
verso l'infanzia e l'esotico.  

Leopardi e la “vigilia” della poesia 
moderna. La poetica del vago e della 

Zibaldone: La teoria del piacere; Il 
vago, l’indefinito e le rimembranze 



rimembranza, il pessimismo e la 
concezione della natura.  
Gli Idilli e il ciclo pisano-recanatese. 
Il rapporto tra poesia e filosofia. 
La terza fase poetica, il Ciclo di 
Aspasia, le innovazioni metriche, il 
progressismo. 
 

della fanciullezza; Il vero è brutto; 
Parole poetiche, Ricordanza e 
poesia; Teoria del suono; La doppia 

visione.  
Canti: L’infinito, La sera del dì di 
festa, A Silvia, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio, 
Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, A se stesso, La 
ginestra. 
Operette: Dialogo della Natura e di 
un islandese.  

Manzoni e la riflessione sulla storia. 
La conversione.  
La concezione della letteratura: l'utile, 

il vero, l’interessante.  
La lirica patriottica e civile. 

Lettre à M. Chauvet, Storia e 
invenzione poetica.  
Lettera sul Romanticismo, L’utile, il 

vero, l’interessante.  
Odi, Il cinque maggio.  

Divina Commedia. Tematiche principali e struttura del Purgatorio.  
Ripasso dei canti I e II. Analisi dei canti III, V, VI; XI; XVI, 1-84  
Breve sintesi dei canti dal VII al X, dal XII al XV. 

Fino a febbraio è stato svolto anche un lavoro preparatorio in vista della 
prima prova scritta d’esame di Stato secondo la normativa ministeriale.  
Con la didattica a distanza sono stati affrontati  Foscolo, Il Romanticismo 
nelle sue linee essenziali, Leopardi; è stato introdotto Manzoni, la cui 
trattazione sarà completata all’inizio del quinto anno. 
Gli studenti hanno al loro attivo alcune letture individuali. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale accompagnata da schemi o esemplificazioni.  
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze; invito al commento, al giudizio personale, alla 
discussione in classe su temi di attualità.  
Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia.  
Esercizi di scrittura. Lavori di gruppo. Discussioni collettive sulle opere lette.  
I contenuti sono stati organizzati all’interno dei generi e a partire da un testo 
chiave. Infatti, nello studio degli autori si è privilegiata la lettura diretta dei 
testi, guidata dall'insegnante, con particolare attenzione al rapporto tra 
messaggio del testo e questioni linguistico - formali.  
In seguito all’emergenza la didattica è stata improntata al dialogo, alla 
risoluzione di dubbi e nodi da sciogliere in merito ai contenuti e alle 
competenze. È stata privilegiata la comunicazione orale.  
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo: Baldi, Giusso e AAVV, I classici nostri contemporanei, voll. 
2,3,4, Pearson, Paravia editore. Dante, La Divina Commedia (edizioni varie). 



Schede riassuntive, saggi critici, articoli di giornale e qualunque documento 
utile al conseguimento degli obiettivi didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. 
Video-lezioni per la Didattica a distanza. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Durante l’anno scolastico si sono svolte delle prove scritte, in concomitanza 
con il lavoro svolto in classe: temi argomentativi, analisi e commenti di testi 
narrativi e poetici. Per le prove orali si sono mescolate interrogazioni in 
itinere e su tutto il programma svolto, esposizioni e commenti di testi letterari, 
riepiloghi di contenuti, approfondimenti di tematiche. Le interrogazioni hanno 
quasi sempre preso l’avvio da un testo. 
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; sono stati oggetto di 
valutazione: la pertinenza alla traccia, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di 
organizzare il discorso e di rielaborare le informazioni in modo coerente, 
l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale.  
La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 
grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si è utilizzata la metodologia del 
cooperative learning. Il recupero si è svolto in itinere attraverso esercitazioni. 
 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

Per il periodo estivo verrà assegnata la lettura di alcuni romanzi a scelta da 
una lista fornita dall’insegnante. 
 
Pordenone, 4 giugno 2020 

L’insegnante 
Monica Franceschin 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^A U  
DISCIPLINA: LATINO 

Programmazione per competenze 
L’interesse inizialmente manifestato è stato confermato anche nel 

proseguo dell’anno scolastico: gli autori proposti, e alcuni loro testi in 
particolare, hanno coinvolto e sollecitato una riflessione e un confronto “a 
distanza” su temi che riguardano da vicino i ragazzi, come l’amore, la 
precarietà e il senso della vita, la ricerca della propria felicità (problematiche 
che saranno centrali anche nel programma del prossimo anno). 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono stati dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del 
corrente anno scolastico, la classe, che nel complesso è cresciuta sia in 
maturità che in impegno, ha raggiunto l’insieme delle competenze, abilità e 
conoscenze esplicitate nel Piano di lavoro iniziale (al quale si rinvia), ma vari 
sono i livelli di apprendimento dei singoli alunni e di conseguenza diversificati 
i risultati sul piano del rendimento scolastico: la maggior parte ha conseguito 
una preparazione pienamente sufficiente e un gruppo si segnala per un livello 
buono.   

CONTENUTI 
Come evidenziato nel Piano di lavoro iniziale, le conoscenze e le 

competenze linguistiche, per la maggior parte della classe inadeguate, ha 
impedito un’analisi dei testi in lingua originale, con l’eccezione dell’esordio 
della prima Catilinaria di Cicerone e della prima Bucolica di Virgilio, né è stato 
possibile in due ore settimanali (che da marzo si sono ridotte a una sola) 
attuare un percorso di recupero degli elementi morfologici di base e delle 
principali costruzioni sintattiche. Lo studio della letteratura è stato quindi 
condotto su testi in traduzione italiana (in alcuni casi confrontati con 
l’originale a fronte) e l’attenzione si è concentrata sul lessico e sui concetti 
fondamentali della cultura latina, sintetizzati e veicolati proprio dal lessico. 

• La tarda repubblica 
- Il De rerum natura di Lucrezio: T 2 p. 273 (I, vv. 1-43), Il proemio: l’inno 
a Venere; T 3 p. 279 (I, vv. 50-61), Il proemio: l’argomento del poema; T 4 
p. 280 (I, vv. 62-79), Il proemio: l’elogio di Epicuro; T 5 p. 284 (I, vv. 
921-950), Il farmaco amaro e il miele; T 6 p. 285 (II, vv. 1-19), “Naufragio 
con spettatore”; T 7 p. 287 (I, vv. 80-101), Il sacrificio di Ifigenia; T 9 p. 292 
(III, 830-869), La morte non ci riguarda; T 10 p. 294 (IV, vv. 1073-1120), La 
follia d’amore; T 11 p. 298 (V, vv. 925-1027), La condizione primitiva; T 13 
p. 304 (VI, vv. 1252-1286), La peste, e T 14 p. 307 (III, vv. 1053-1075), La 
“noia” esistenziale. Approfondimenti p. 296, Da Lucrezio alla biochimica: 
anche per gli scienziati moderni l’amore è follia, e p. 301, Lucrezio e l’età 
dell’oro. 



- Partecipazione all’incontro con il poeta e traduttore M. De Angelis, 
“Sotto la scure silenziosa. Frammenti dal De rerum natura di 
Lucrezio” (durante la manifestazione di Pordenonelegge, 20 settembre). 
- La figura storica di Cicerone; le orazioni Catilinarie: T 8 p. 436 (I, 1-3), 

L’esordio; T 11 p. 445 (I, 17-18), La prosopopea della patria; T 12 p. 450 (I, 
32-33), La perorazione finale. Approfondimenti p. 440, Catilina, e p. 447, Le 
principali figure d’ordine. Pro Caelio, 47-49 e 50, rispettivamente T 13 p. 
451, “Clodia: una sfrontata prostituta”, e T 14 p. 453, “Apostrofe a Clodia”. 
Approfondimento p. 455, Le figure dell’oratoria. De officiis: T 17 p. 461 (I, 
85-86), I doveri dell’uomo politico; T 18 p. 463 (III, 26-28), L’utile comune, 
norma suprema, e T 19 p. 466 (III, 29-32), Il dovere va definito a seconda 
delle circostanze. Laelius de amicizia: T 20 p. 468 (18-19), Amicizia, virtù e 
sapienza, e T 21 p. 471 (30-31), L’amicizia è disinteressata. 
• L'età augustea 
 - L’ordinamento augusteo e le trasformazioni della società; 

 - Virgilio, Bucoliche: T 2-4 p. 67 (I), Titiro e Melibeo; T 5 p. 78 (II, vv. 
1-33 e 45-73), Coridone; T 6 p. 81 (IV, vv. 4-45), Il ritorno dell’età dell’oro.  

 Programma svolto nel periodo compreso tra marzo e la fine dell’anno 
scolastico, in cui si è adottata la didattica a distanza. 

Approfondimenti p. 80, Arte allusiva: da Polifemo a Coridone, e p. 86, 
L’età dell’oro da Esiodo a Tasso. Georgiche: T 7 p. 89 (I, vv. 118-146), 
Lavoro e progresso; T 8 p. 90 (III, vv. 242-283), L’amore è uguale per tutti; 
T 9-10 p. 92 (IV, vv. 453-527), Orfeo e Euridice.  Eneide: T 11 p. 100 (I, vv. 
1-11), Il proemio; T 12 p. 106 (II,  vv.199-231), Laocoonte; T 13-15 p. 108 
(II, vv. 721-795), La fuga dalla città in fiamme; T 16 p. 112 (IV, vv. 9-29), I 
segni dell’antica passione; T 17 p. 115 (IV, vv. 65-89), L’ossessione 
amorosa di Didone; T 18-20 p. 118 (IV, vv. 296-396), Lo scontro tra Didone 
ed Enea; T 21 p. 125 (IV, vv. 651-666), Le ultime parole di Didone; T 25 p. 
141 (VI, vv. 450-476), Didone agli Inferi; T 24 p. 137 (XII, vv. 887-952), La 
morte di Turno. Approfondimento p. 140, lettura critica di G. Paduano, 
L’esitazione amletica di Enea.  

 - Orazio, Sermones: T 2-3 p. 176 (I, 1, vv. 1-19; 92-121), Est modus in 
rebus; T 5 p. 183 (I, 9), Un incontro sgradevole. Carmina: T 9 p. 198 (I, 1), 
La vita migliore; T 11 p. 202 (III, 30), Il congedo; T 15 p. 214 (I, 9), Non 
pensare al futuro; T 16 p. 218 (I, 11), Carpe diem; T 18 p. 221 (II, 10), 
Aurea mediocritas; T 19 p. 224 (II, 14), La fuga del tempo. 

Rispetto al programma proposto nel Piano di lavoro iniziale, non è stata 
trattata la poesia elegiaca di Tibullo e Properzio che sarà sinteticamente 
trattata all’inizio del prossimo anno. 



Strategie e strumenti didattici 
Sia nel periodo di didattica in presenza sia in quello di didattica a distanza, 

l’attività scolastica ha avuto come momento centrale la lezione che si è 
articolata prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: lezione 
frontale; lezione dialogata; discussione e confronto in classe; esposizioni 
individuali e di gruppo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione, G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem. Cultura e 
letteratura latina. Editore Paravia (volumi 1 e 2), integrato da fotocopie di altri 
manuali. 

Nel periodo di didattica a distanza, da fine febbraio a inizio giugno, è stata 
utilizzata la piattaforma G-Suite dove, come per tutte le altre materie, è stata 
creata una classe virtuale di latino; tramite l’applicazione Hangouts-Meet, si è 
svolta una sola videolezione settimanale nel corso della quale gli argomenti 
sono stati affrontati o sotto forma di esposizione da parte degli alunni o come 
lezione dell’insegnante, che per alcuni argomenti ha predisposto dei materiali 
integrativi (traduzioni di alcuni passi proposti nel manuale solo in latino) 
caricati nel Registro elettronico o pubblicati nella classroom di G-Suite. 

Modalità e criteri di verifica 
Fino a fine febbraio, oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi, sono state effettuate verifiche scritte, prove 
semistrutturate, esposizioni di gruppo e  interrogazioni individuali. 

Nel periodo di didattica a distanza, da marzo a giugno, in considerazione 
del tempo ridotto da dedicare alla materia e delle nuove modalità 
d’insegnamento/apprendimento, non sono state effettuate prove formali, ma 
sono stati valutati complessivamente il lavoro di lettura e studio a casa, 
un’analisi del testo, ampia e articolata, su un passo del libro IV dell’Eneide, e 
la partecipazione nelle videolezioni settimanali (assiduità, ascolto, interventi), 
naturalmente senza penalizzare quelli che non hanno potuto disporre di 
adeguati strumenti tecnologici. Nella definizione della valutazione finale, per 
la seconda parte dell’anno, sono stati utilizzati i nuovi criteri fissati dall’Istituto, 
a integrazione di quelli preesistenti, ed esplicitati nella Premessa.   

Pordenone, 6 giugno 2020   L’insegnante, Angela Maria Falotico



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^ A U 
DISCIPLINA: STORIA 

Programmazione per competenze 
La classe ha seguito con serietà, anche se l’interesse è stato per una parte 

tiepido, e ha dimostrato disponibilità e collaborazione nel periodo di didattica 
a distanza, collegandosi con puntualità alle videolezioni in calendario e 
accettando di recuperare quelle saltate a causa di festività e ponti.  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono stati dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del 
Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del 
corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto l’insieme delle competenze, 
abilità e conoscenze esplicitate nel Piano di lavoro iniziale (al quale si rinvia), 
ma vario è il grado di consapevolezza maturato e soprattutto diversificati 
sono i risultati sul piano degli apprendimenti, per qualcuno sufficienti, per la 
maggior parte pienamente sufficienti, per qualcun altro buoni. Alcuni 
dimostrano di avere acquisito un metodo di studio personale ed efficace e 
sono in grado di muoversi con sicurezza all’interno del periodo storico 
considerato, di comprendere i nessi causali fondamentali e distinguere 
informazioni principali e informazioni secondarie, che sanno organizzare in 
un discorso chiaro e logico-consequenziale esprimendosi con buona 
proprietà lessicale. Altri invece, pur studiando con diligenza, non dimostrano 
ancora di sapere selezione, rielaborare ed esporre i contenuti di studio in 
modo autonomo e consapevole. Queste difficoltà si evidenziano in particolare 
nello scritto, dove per più di qualcuno si registrano fragilità e incertezze. Si 
rileva comunque un miglioramento di tutti nell’esposizione sia orale che 
scritta in cui una parte si è esercitata con particolare impegno, curando 
chiarezza del testo e  correttezza linguistica e lavorando sull’ampliamento del 
vocabolario.  

CONTENUTI  

▪ Parlamentarismo e assolutismo: 
✓ la prima Rivoluzione inglese; 
✓ la “Gloriosa Rivoluzione” e la nascita del parlamentarismo 

britannico; 
✓ monarchie assolute e guerre tra XVII e XVIII secolo. 

▪ La civiltà dell’Illuminismo: 
✓ la nascita di un nuovo sistema economico; 
✓ l’Illuminismo; 
✓ limiti e ambivalenze dell’Illuminismo. 

▪ Le rivoluzioni: 
✓ la Rivoluzione americana; 



✓ la Rivoluzione francese; 

Programma svolto nel periodo compreso tra marzo e la fine dell’anno 
scolastico, in cui si è adottata la didattica a distanza. 

✓ Napoleone. 

▪ Vecchi equilibri e nuovi conflitti: 
✓ la Restaurazione; 
✓ moti rivoluzionari degli anni 1820-1821 e 1830-1831; 
✓ il Risorgimento italiano; 
✓ le rivoluzioni del 1848-49. 

▪ L’Occidente degli Stati-nazione: 
✓ il processo di unificazione italiana; 
✓ il Regno d’Italia: Destra e Sinistra storica. 

La riduzione orario, da due ore settimanali a una sola, ha compromesso il 
completamento del programma inizialmente presentato. Alcuni degli 
argomenti previsti non sono stati svolti: lo sviluppo della società europea alla 
fine del XIX secolo e la seconda rivoluzione industriale; la formazione di 
imperi coloniali e il dominio europeo in Africa e Asia; socialismo, comunismo 
e liberalismo. Sono argomenti che tuttavia vengono proposti anche in altre 
materie, come quelle d’indirizzo e filosofia, e potranno essere recuperati 
anche grazie al contributo di queste altre discipline. I relativi capitoli saranno 
ripresi all’inizio del prossimo anno scolastico puntando ai concetti essenziali, 
necessari per affrontare i contenuti da trattare in quinta. 

Strategie e strumenti didattici 
Sia nel periodo di didattica in presenza sia in quello di didattica a 

distanza, l’attività scolastica ha avuto come momento centrale la lezione 
che si è articolata prevalentemente secondo le modalità di seguito 
elencate: lezione frontale; lezione dialogata; discussione e confronto in 
classe; esposizioni individuali e di gruppo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
testo in adozione, A. M. Banti, Tempi e culture. Storia dal 1650 al 1900. 
Editori Laterza (vol. 2), integrato da alcuni Power Point e altri materiali 
(fotocopie con cronologie e sintesi). 

Nel periodo di didattica a distanza, da fine febbraio a inizio giugno, è stata 
utilizzata la piattaforma G-Suite dove, come per tutte le altre materie, è stata 
creata una classe virtuale di storia; tramite l’applicazione Hangouts-Meet, si è 
svolta una sola videolezione settimanale nel corso della quale gli argomenti 
sono stati affrontati o sotto forma di esposizione da parte degli alunni o come 
lezione dell’insegnante, che per alcuni argomenti ha predisposto dei materiali 



in Power Point caricati tra i Materiali del Registro elettronico o pubblicati nella 
classroom di storia. 

Modalità e criteri di verifica 
Fino a fine febbraio, oltre a indagini informali in itinere, per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi, sono state effettuate verifiche scritte, prove 
semistrutturate, esposizioni di gruppo e  interrogazioni individuali. 

Nel periodo di didattica a distanza, da marzo a giugno, in considerazione 
del tempo ridotto da dedicare alla materia e delle nuove modalità 
d’insegnamento/apprendimento, non sono state effettuate prove formali, ma è 
stato valutato complessivamente il lavoro di lettura e studio a casa e si è 
tenuto conto della partecipazione nelle videolezioni settimanali (assiduità, 
ascolto, interventi), naturalmente senza penalizzare quelli che non hanno 
potuto disporre di adeguati strumenti tecnologici. Nella definizione della 
valutazione finale, per la seconda parte dell’anno, sono stati utilizzati i nuovi 
criteri fissati dall’Istituto, a integrazione di quelli preesistenti, ed esplicitati 
nella Premessa.   

Pordenone, 6 giugno 2020  L’insegnante, Angela Maria Falotico



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di lavoro di filosofia, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 

a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 

filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo;  

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili ad un problema, ad un autore, ad una scuola o ad un periodo 
storico-filosofico particolari. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 

interpretazione dei testi; 



§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 
§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; strumenti 

editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e immagini; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia; 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche;  
§ esposizioni su tematiche filosofiche concordate. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  



Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

a. Percorsi didattici 

Didattica in presenza 
§ L’età del Rinascimento: il platonismo fiorentino (Marsilio Ficino e Pico della 

Mirandola); la riflessione sulla politica: realismo (Machiavelli e Bodin) e 
utopismo (More).  

§ La rivoluzione astronomica, la rivoluzione scientifica e il metodo della 
scienza: a) dal mondo “chiuso” all’universo “infinito” (Copernico, Bruno e 
Galilei); b) infinità dell’universo e fragilità umana (Pascal). 

§ Sapere e potere: Bacon “filosofo della tecnica”.  
§ Alle origini del pensiero moderno: il razionalismo di Cartesio. 

Didattica a distanza 
§ Assolutismo e liberalismo inglesi: Hobbes e Locke. 
§ La critica all’idea illuminista di progresso: natura, società, cultura e politica 

in Rousseau. 
§ Il criticismo kantiano: “Che cosa posso sapere?”: la teoria della conoscenza 

e il problema della metafisica. 

b. Approfondimenti tematici 

Didattica in presenza 
§ Dall’utopia alla distopia: a) L’utopia prima dell’Utopia: le tradizioni antiche, 

bibliche e medievali; b) Utopia: una mappa semantica e concettuale; c) 
L’utopismo all’alba dell’età moderna (Utopia di Thomas More; La Nuova 
Atlantide di Francis Bacon); d) Utopie tecnoscientifiche e distopie nel 
mondo contemporaneo. 

I temi e gli autori della filosofia moderna sono stati sviluppati privilegiando 
due assi fondamentali: a) la riflessione sulla politica e sui fondamenti dello 
stato; b) le relazioni tra filosofia, metodo scientifico e nascente potere della 
tecnica. Per ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto un ampio uso di 
testi tratti dalla sezione antologica del manuale in adozione (NICOLA 



ABBAGNANO, GIOVANNI FORNERO, con la collaborazione di GIANCARLO BURGHI, 
L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia. 2 – Dall’Umanesimo a Hegel, 
Paravia, Torino 2013) o prodotti in fotocopia o su supporto digitale a cura 
dell’insegnante.  
Una parte delle attività pianificate a inizio anno scolastico non sono state 
realizzate per la sopraggiunta emergenza Covid-19 e per la conseguente 
necessità di riconfigurare gli interventi nella nuova modalità della didattica a 
distanza. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

1. Progetti, iniziative culturali e concorsi 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe o singoli studenti su base volontaria 
hanno partecipato ai seguenti progetti e iniziative a carattere culturale: 
a. Seminario di Filosofia: partecipazione di due studentesse ad alcuni degli 

incontri pomeridiani promossi dall’Istituto. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  A.S.2019/2020  

classe 4A Scienze Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE : 

 

Dalle verifiche svolte  la classe ha un rendimento globale quasi buono. 

Per quanto riguarda il comportamento è sempre stato corretto, l’atmosfera 

che si respira in classe è sempre stata molto serena, i risultati delle verifiche 

effettuate evidenziano che le allieve si sono impegnate  con costanza nel 

lavoro domestico. Nel periodo della didattica a distanza ha giocato un fattore 

evidente la mancanza dell’interazione personale e del rapporto di socialità tra 

compagni e con l’insegnante : pur seguendo la lezione diligentemente, risultava 

oggettivamente più difficile fornire stimoli per compiere degli interventi pertinenti 

al lavoro che si svolge insieme online perché è minore la partecipazione 

tramite i supporti tecnologici che non facilitano la conversazione e l’interattività 

per la pratica in lingua straniera.   

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE   

 

Traguardi formativi  

 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale – comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti – leggere, produrre e 

comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di 

argomenti – analizzare e interpretare testi letterari – esprimere un’opinione su 

argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni 

nell’ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni a frasi relative all’arte – identificare informazioni 

specifiche in testi orali in cui si parla di arte – comprendere brevi testi sul 

design – comprendere testi descrittivi complessi – comprendere espressioni e 

frasi usate da persone per descrivere dispositivi tecnologici – identificare 



diversi punti di vista sulla tecnologia – comprendere testi relativi al 

cambiamento apportato dall’uso di Internet nella nostra vita – comprendere 

espressioni e frasi usate da persone per descrivere come si tengono in forma 

– comprendere un testo relativo a sport pericolosi – identificare diversi punti 

di vista sullo sport – comprendere espressioni e frasi usate da un gruppo di 

persone per descrivere problemi ambientali e la loro possibile soluzione – 

comprendere testi relativi alle specie animali in via di estinzione. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

 

discutere delle diverse forme d’arte – descrivere un festival legato 

all’espressione artistica – descrivere forme d’arte moderna – collaborare e 

interagire per discutere sullo studio dell’arte nel curriculum  scolastico – 

descrivere e interpretare foto artistiche – discutere se la parola smart è adatta 

allo smartphone e ad altri dispositivi tecnologici – discutere il tema 

dell’intelligenza artificiale – discutere il rapporto tra app legate al benessere 

fisico e alla salute – discutere sui benefici del tenersi in forma – discutere 

sugli ultimi sport  olimpici – discutere sul ruolo dello sport nella nostra vita – 

discutere sulla possibilità di riciclare la plastica – discutere di quanto ci si 

considera coinvolti e responsabili nei confronti dell’ambiente. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

scrivere un breve testo su un’opera d’arte – scrivere una recensione su un 

museo – scrivere un breve testo su una app o su un dispositivo tecnologico – 

scrivere una lettera formale per esprimere delle lamentele in merito a un 

acquisto fatto – scrivere un breve testo sulle ragioni che hanno reso lo sport 

così popolare sia da praticare che da guardare – scrivere una storia su 

un’esperienza interessante o terribile legata allo sport – scrivere un breve 

testo sui problemi ambientali della zona in cui si vive e le possibili soluzioni 

per risolverli – scrivere un saggio su come preservare il nostro pianeta. 

 

Funzioni linguistiche   

 

esprimere opinioni positive o negative a conclusione di un discorso – 

descrivere immagini – esprimere contrasto – parlare di un’esperienza 

personale – sviluppare l’interazione sociale. 

 



Strutture grammaticali  

 

comparatives – superlatives – modifiers – linkers of manner – passives – 

have/get something done – expressing emphasis with so and such – gerunds 

and infinitives -  verbs + both –ing and infinitives – relative clauses – reported 

speech – say/tell – reporting verbs – reported questions. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, 

proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, internet, computer. 

 

MATERIALI UTILIZZATI PER LA DAD : 

 

videolectures già registrate online - audiolectures già registrate online 
video conferenze in diretta dell'insegnante – videotutorial - libri di testo digitali 
slides di power point - materiali didattici su internet - materiali collegati ai libri 
di testo delle case editrici (materiali audio dei libri di testo) - lettura di libri 
visione di film in lingua - ascolto di musica in lingua - English songs to teach 
English - visione di documentari in lingua – whatsapp - dizionari gratuiti 
zanichelli online - 37 mappe concettuali liberamente scaricabili  
The Library (biblioteca digitale) – audiolibri - british council = learning with 
apps – video di RAI SCUOLA - RAI STORIA - RAI CULTURA - RAI PLAY - 
video lezioni di letteratura con insegnanti madrelingua delle case editrici 
 
MATERIALI DIDATTICI CONSIGLIATI PER LA DAD : 
 
DIDATTICA A DISTANZA (contenuti digitali liberamente scaricabili) 
website = /www.mondadorieducation.it/didattica - a - distanza/  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - TRIENNIO - 
LETTERATURA INGLESE  = mappe concettuali 
 
Dossier America The Colonization - HISTORY AND CULTURE 
Dossier America The Colonization - LITERATURE AND LANGUAGE 
The Restoration and the 18th century - HISTORY 
The Restoration and the 18th century - CULTURE 
The Restoration and the 18th century - THE LANGUAGE 
The Restoration and the 18th century - DEFOE 
The Restoration and the 18th century - SWIFT 
The Romantics and the Age of Revolution - HISTORY 
The Romantics and the Age of Revolution - CULTURE 
The Romantics and the Age of Revolution - THE LANGUAGE 



The Romantics and the Age of Revolution - BLAKE 
The Romantics and the Age of Revolution - WORDSWORTH 
The Romantics and the Age of Revolution - BYRON 
The Romantics and the Age of Revolution - JANE AUSTEN 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 

registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura dei 

paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo "Performer B2" (seconda edizione di "Performer First Tutor") 

Zanichelli sono state svolte quattro unità tra la unit 6 e la unit 9 con i 

necessari tagli secondo la seguente scansione quadrimestrale: 

 

unit 6 Meet the Arts (in presenza) 

 

unit 7 A Techno world (in presenza) 

 

unit 8 A sporting life (a distanza) 

 

unit 9 Saving our planet (a distanza) 

 

Le unità si  intendono comprensive delle  sezioni di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening, speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (pagg. IV e V dei Contents) ad eccezione delle ultime due unità. 

Non è stata svolta la parte grammaticale delle unità 8 e 9 (Grammar 1 and 

Grammar 2 alle pagg. 110, 114, 124, 128 GERUNDS AND INFINITIVES - 

RELATIVE CLAUSES - REPORTED SPEECH/VERBS/QUESTIONS) 

 

 



 

LETTERATURA  

 

Per la lettura del testo letterario sono stati scelti testi brevi, significativi. I testi 

scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell'insegnante, 

power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

 

Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" ediz. Zanichelli 

sono stati svolti  i seguenti argomenti così suddivisi tra i due periodi dell’anno: 

 

PERIODO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA : 

 

The Rise of the Novel 

 

Daniel Defoe and the realistic novel 

 

Daniel Defoe : extracts from "Robinson Crusoe" The journal - Man Friday 

 

Jonathan Swift and the satirical novel 

 

Jonathan Swift : extract from "Gulliver's Travels" Gulliver and the Lilliputians 

 

Henry Fielding : extracts from "Tom Jones" A Robbery - The meeting 

between Tom Jones and Sophia 

 

William Blake and the victims of industrialization 

 

The Sublime : a new sensibility 

 

William Blake : The Lamb - The Tyger - London 

 

The Gothic Novel 

 

Mary Shelley and a new interest in science 

 



Mary Shelley : extract from "Frankenstein" The creation of the monster 

 

PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA : 

 

Romantic Poetry 

 

Is it Romantic? - Emotion vs Reason  

 

William Wordsworth and nature 

 

William Wordsworth : Daffodils 

 

William Wordsworth : Sonnet composed upon Westminster bridge 

 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

 

Samuel Taylor Coleridge : from "The Rime of the Ancient Mariner" The killing 

of the Albatross 

 

Samuel Taylor Coleridge : Kubla Khan 

 

John Keats : Ode on a Grecian Urn 

 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

  

Percy Bysshe Shelley : Ode to the West  Wind  

 

Jane Austen and the theme of love 

 

Jane Austen : extracts from "Pride and Prejudice" Mr and Mrs Bennet ;  

Darcy proposes to Elizabeth 

 

An age of revolutions - Industrial society 

 

The Industrial Revolution 

 

An age of revolutions - Industrial society 

 



The Industrial Revolution 

 

VIDEO CONSIGLIATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA : 

 

AUDIOLECTURES 

Listen to the following 30 Minutes Lecture on the website : literariness.org 

1. Wordsworth and Coleridge - British Romanticism 

 

VIDEO LECTURES : THE ROMANTICS(55 minutes) 

on the website : cosmolearning.com 

 

AUDIOLECTURES 

Listen to the following 30 Minutes Lectures on the website : literariness.org 

1. Frankenstein - A Gothic Masterpiece 

2. Pride and Prejudice - Moral Fiction 

 

LITERATURE LESSONS / TED-Ed  

(video = 5 minutes each) (website = ed.ted.com) 

The wicked wit of Jane Austen 

 

VIDEOLEZIONI DI LETTERATURA INGLESE DA UNA DOCENTE 

MADRELINGUA sito web = didatticaadistanza.loescher.it 

Blake 

Rime of the Ancient Mariner 

Romantic Poets : William Wordsworth 

 

L'EDUCAZIONE CIVICA NELL'AGENDA 2030 (casa editrice Zanichelli - Aula 

di Lingue) 

website = www.zanichelli.it (Materie = inglese) 

AGENDA 2030 

read the following articles and do the activities : 

1. OUR CLIMATE NEWS RECAP AND UPDATE (Level B1) 

2. CLEANING UP THE OCEAN (Level A2) 

 

TED TALKS (VIDEOS) 

 

1. E se potessimo trasformare la plastica in denaro ? (10 minutes) 

2. La plastica si può riciclare (10 minutes) 



3. Un piano radicale per eliminare i rifiuti plastici (15 minutes) 

4. Inquinamento da plastica : quello che abbiamo visto durante la nostra 

traversata oceanica (10 minutes) 

 

RAIPLAY RADIO - AD ALTA VOCE (AUDIOLIBRI) : 

 

JANE AUSTEN : ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 

MARY SHELLEY : FRANKENSTEIN 

JONATHAN SWIFT : I VIAGGI DI GULLIVER 

 

RAI CULTURA - LETTERATURA STRANIERA - LEZIONI PER L'ESAME DI 

MATURITA' (sito = raicultura.it) 

 

JOHN KEATS  

Vita di Keats - Breve biografia del poeta inglese (1 min) 

 

RAI CULTURA - LETTERATURA STRANIERA - LEZIONI PER L'ESAME DI 

MATURITA' (sito = raicultura.it) 

 

MARY SHELLEY 

1. Vita di Mary shelley - Nasce Mary Godwin Shelley - Compagna e poi 

moglie di Shelley, autrice di Frankenstein (1 min) 

 

2. Frankenstein di Mary Shelley secondo Nadia Fusini - Nuova edizione 

integrale del classico del 1818 (5 min) 

 

3. Un romanzo, tante storie - Frankenstein (30 min) 

 

JANE AUSTEN 

Liliana Rampello, Sei romanzi perfetti - Jane Austen, l'arte del romanzo al suo 

meglio (3 min) 

 

P.B.SHELLEY 

Vita di P.B.Shelley - Il grande poeta inglese in breve (1 min) 

 

17TH AND 18TH CENTURY ENGLISH LITERATURE  

(website = study.com) videos Online English Literature Courses 

 



Introduction to Daniel Defoe: Biography and Major Works 

Robinson Crusoe: Summary and Themes 

Jonathan Swift and Satire: Examples and Analysis 

 

ROMANTIC POETRY IN ENGLISH LITERATURE 

(website = study.com) videos Online English Literature Courses 

 

Introduction to Romantic Poetry: Overview of Authors and Works 

Samuel Taylor Coleridge: Poems and Biography 

Rime of the Ancient Mariner: Summary and Analysis 

Kubla Khan by Coleridge: Analysis and Summary 

Biography of Percy Shelley 

Ode to the West Wind by Shelley: Analysis and Summary 

John Keats: Poems, Biography and Quotes 

Ode on a Grecian Urn by Keats: Analysis and Summary 

William Wordsworth: Poetry and Biography 

Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey by Wordsworth 

William Blake: Poems, Quotes and Biography 

Songs of Innocence and Experience by Blake 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Compiti scritti in classe : prove strutturate di comprensione, lessico, 

grammatica, produzione scritta di testi, prove di ascolto, quesiti, simulazioni 

domestiche, saggi brevi. Interrogazioni orali di lingua e lavori di gruppo.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero adeguato. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO 

 

E' stata fatta integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica 

con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 



 

E’ stato trattato durante la DAD un percorso relativo alla seguente  tematica 

sia in lingua che in letteratura : natura ed ecologia  

(unit 9 Saving our planet)  

(The Role of Nature in Romantic Poetry) 

 

L'EDUCAZIONE CIVICA NELL'AGENDA 2030 (casa editrice Zanichelli - Aula 

di Lingue) website = www.zanichelli.it (Materie = inglese) 

1. OUR CLIMATE NEWS RECAP AND UPDATE (Level B1) 

2. CLEANING UP THE OCEAN (Level A2) 

 

LETTORATO IN LINGUA INGLESE (in presenza) 

 

Le lezioni si sono svolte con lettore di madrelingua in orario curriculare (4 ore) 

 

SUMMER HOLIDAYS HOMEWORK :  

 

LETTURE GRADUATE DI INGLESE edizioni BLACK CAT – CIDEB 

sito = www.blackcat-cideb.com LIVELLI : B2.1 - B2.2 – C1 (a scelta) 

 

FILM IN LINGUA : 

 

Sono stati visionati solo in parte in classe nel periodo in presenza e in gran 

parte a casa nel periodo a distanza come lavoro domestico film in lingua 

inglese inerenti al programma corredati da una recensione online 

consigliata in agenda o da una guida didattica come fascicolo inserita nel 

registro elettronico alla voce materiali per la didattica (film study guide). 

Nel mio lavoro utilizzo il film per la sua funzione informativa e  istruttiva e per la 
sua valenza di contenuti educativi perché porta a conoscere realtà, personaggi e 

fatti lontani nel tempo e nello spazio. L’intento è quello di promuovere la 
formazione di una generazione di spettatori consapevoli e appassionati. Gli 
studenti di oggi sono immersi quotidianamente in un mondo di immagini e la 
frequentazione assidua di prodotti audio visuali sta plasmando le modalità di 
lettura delle informazioni e sta sviluppando nuove forme di intelligenza. I 
linguaggi audiovisivi sono vicini agli interessi e agli stili cognitivi degli studenti, 
perciò riuscire a sfruttarne le potenzialità è fondamentale per promuovere 
percorsi che rappresentino una valida occasione formativa. Il cinema diventa 
uno strumento importante di conoscenza della realtà, che stimola uno 

http://www.blackcat-cideb.com/


sguardo più attento, affina il gusto estetico, promuove il senso critico, 
favorisce le possibilità di dialogo, di confronto e di conoscenza. 

FILM VISIONATI IN PRESENZA : 

 

SHAKESPEARE IN LOVE 
 
GUESS WHO'S COMING TO DINNER 
 

FILM VISIONATI A DISTANZA : 

 

"PRIDE AND PREJUDICE" (2005) con Keira Knightly, Donald Sutherland, 

Judi Dench. 

 

"SENSE AND SENSIBILITY"(1995) con Emma Thompson, Kate Winslet e 

Hugh Grant. 

 

GONE WITH THE WIND (OSCAR 1940) 

 

FILM CONSIGLIATI PER LA VISIONE A DISTANZA : 

 

BRIGHT STAR 
 
THE POST 
 
OPERATION PETTICOAT 
 
SUBURBICON 
 
GET ON UP  
 
GIFTED 
 
THE REMAINS OF THE DAY 
 
BABETTE'S FEAST 
 
TODO SOBRE MI MADRE 
 
BRIDGET JONES : THE EDGE OF REASON 
 
BRIDGET JONES'S BABY 



 
WONDER WHEEL 
 
ALL THE MONEY IN THE WORLD 
 
THE DEVIL WEARS PRADA 
 
JANE EYRE 
 
THE SEVEN YEAR ITCH 
 

5 giugno 2020                                                             Prof. a Susanna Del Ben 

 



Liceo“G.Leopardi–E. Majorana” 
 

VERIFICADEL PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2019/2020 
 
 

Classe 4Au Scienze Umane 
 
 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  intermedio 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi. intermedio 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni intermedio 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

intermedio 

Metodologia didattica 
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Lezione dialogata, finalizzata a:  
- mettere in evidenza, all'inizio di un modulo didattico,  le conoscenze 

pregresse, anche attraverso opportune provocazioni; 
- stimolare lo sviluppo di ipotesi e idee per indurre la sensazione che 

chiunque può fare matematica 
Lezione frontale, per sistemare formalmente i concetti esplorati 
Lettura guidata di brani scelti del libro (educazione alla lettura di un testo 
scientifico) 
  



Periodo dell’emergenza sanitaria  
In seguito alla riorganizzazione del quadro orario in “ore in streaming” e “ore 
sostitutive”, in alternanza, lo svolgimento delle lezioni si è sviluppato secondo 
la seguente strategia:  

• le ore sostitutive sono state il “contenitore” per le indicazioni di studio 
(libro di testo, video lezioni originali o reperite da altre fonti) e per 
l’assegnazione dei compiti (esercitazioni ordinarie, spunti di riflessione 
o di approfondimento); 

• le ore in streaming sono state dedicate alla discussione del lavoro 
assegnato e svolto 

Questa scansione ha avuto, comunque, qualche eccezione, in relazione a 
situazioni specifiche contingenti. 
Strumenti didattici 
Uso di strumenti informatici: Geogebra e foglio elettronico. 
Uso di filmati didattici, anche auto prodotti. 
Audiolezioni, ottenute dalla sintesi essenziale delle lezioni d'aula. 
Appunti originali. 
Fotografie delle lavagne di lezione, come supporto agli appunti presi in 
autonomia dagli allievi e alle eventuali audiolezioni. 
Nel periodo dell’emergenza sanitaria si sono aggiunte  

- video lezioni originali, auto prodotte o ottenute da risorse in Rete; 
- le registrazioni delle sessioni in streaming, accompagnate da copie 

elettroniche dei manoscritti originali, per supplire alla qualità spesso 
scadente dell’immagine elettronica. 

Verifiche e valutazioni 
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Le verifiche e le valutazioni sono state fatte secondo i criteri già dichiarati nel 
piano di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli. 
Periodo dell’emergenza sanitaria  
La verifica degli apprendimenti in regime di Didattica a distanza è stata molto 
problematica almeno per i seguenti motivi: 

• si è mostrato subito difficile controllare l’originalità degli elaborati che, 
anzi, al primo tentativo si sono mostrati troppo simili per essere 
credibili; 

• la produzione degli elaborati è avvenuta sostanzialmente in forma di 
manoscritto, per la oggettiva difficoltò di utilizzo di strumenti di 
videoscrittura dedicati alla simbologia matematica; i manoscritti sono 
stati generalmente inviati in forma di immagine fotografica, con evidenti 
problemi di controllo tecnico della qualità e leggibilità, per la scarsa 
esperienza e attenzione degli allievi, nonostante le indicazioni fornite; 

• l’apposizione dei commenti critici alle parti inesatte o problematiche 
degli elaborati, importanti in un processo di formazione e 



necessariamente indirizzati al singolo allievo, si è rivelata quasi 
impraticabile, se non in forme rozze ed estremamente dispendiose in 
termini di tempo. 

Per questo ho rinunciato alla valutazione come “misura” degli apprendimenti 
nel senso usuale e ho cercato di integrarla come parte della metodologia 
didattica, accettando la sfida di responsabilizzare maggiormente gli allievi.  
In pratica, ho operato secondo due strategie: 

• nella maggior parte delle lezioni tenute in streaming ho sollecitato 
domande e discussioni sugli aspetti problematici dei temi di studio 
proposti e sulle difficoltà di soluzione degli esercizi assegnati; in 
assenza di risposte spontanee ho proposto, io stesso, temi di 
discussione in forma - nelle intenzioni almeno - di colloquio; la 
frequenza delle domande proposte dagli allievi, la loro natura o 
l’articolazione del colloquio sollecitato sono state considerate come 
elementi di giudizio “di base”; 

• ho proposto, in modo sistematico, piccoli lavori facoltativi di 
approfondimento, appena oltre il limite di quanto svolto nelle lezioni, 
sperando che la mancanza di un obbligo stringente di esecuzione 
avrebbe evitato la proliferazione di copie di un unico lavoro e avrebbe 
reso più feconda la discussone degli elaborati: anche l’adesione a 
questa proposta ha costituito un elemento di giudizio, utile soprattutto a 
distinguere le eccellenze rispetto al livello d base.  

 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati 
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Ripasso - Disequazioni fattorizzate di grado superiore al secondo e fratte; 
Studio con parabola associata; studio del segno di un polinomio o di una 
espressione polinomiale fratta; significato e trattamento del segno 
“maggiore/minore o uguale” 
Introduzione alla  trigonometria - I criteri di uguaglianza (congruenza) dei 
triangoli in relazione al numero minimo di dati necessari e sufficienti per 
identificarli. Soluzione di un “grande” triangolo sfruttando la misura di un lato 
e due angoli e la rappresentazione in scala, con una sessione di laboratorio. 
Modulo ausiliario: le figure simili; il rapporto fra grandezze; le proporzioni; i 
rapporti di similitudine fra triangoli. 
Goniometria -La misura degli angoli: l'angolo come porzione infinita di piano; 
misura in gradi sessagesimali, sessadecimali  e in radianti e formule di 
trasformazione; il teorema della somma degli angoli interni in forma euclidea 
(senza la misura degli angoli); nozioni essenziali sulla circonferenza e sulla 
sua relazione con raggio e diametro attraverso il numero “pi greco”. Angoli 
negativi e angoli maggiori di un angolo giro (maggiori di 360° e di 2p.  
Funzioni goniometriche: circonferenza con raggio unitario: definizione di 
seno, coseno e tangente (attraverso le coordinate di un punto e come 
rapporto fra seno e coseno); Modulo ausiliario: confronto fra il concetto di 



tangente in senso geometrico (retta) e in senso goniometrico (numero). Valori 
delle funzioni goniometriche per multipli di 30°, 45°, 60° e 90°. Modulo 
ausiliario: relazioni notevoli fra lato e diagonale del quadrato, lato e altezza 
del triangolo equilatero.  
Periodo dell’emergenza sanitaria  
Grafici cartesiani delle funzioni goniometriche; periodo delle funzioni 
goniometriche; la discontinuità della funzione coseno; uso dei grafici come 
strumenti di calcolo approssimato; la lettura inversa del grafici e le funzioni 
goniometriche inverse; uso della calcolatrice per il calcolo di funzioni dirette e 
inverse. 
Relazioni per le funzioni goniometriche di somma, sottrazione, doppio e metà 
di un angolo: calcolo delle funzioni per 15°, 75°, 22,5°. Archi associati e 
riduzione al primo quadrante. 
Trigonometria: Applicazione della definizione delle funzioni  goniometriche a i 
triangoli rettangolo, attraverso il rapporto fra i lati. Equazioni goniometriche 
elementari, attraverso l’uso delle funzioni inverse; soluzione dei triangoli 
rettangoli. Teorema dei seni e teorema del coseno (solo enunciati) e loro uso 
per la soluzione di triangoli qualsiasi (problemi essenziali). 
La funzione esponenziale - Richiamo sul significato di potenza con 
esponente naturale, intero razionale. Modulo ausiliario: numeri razionali e la 
loro rappresentazione decimale; i numeri irrazionali (non  razionali) e la loro 
rappresentazione decimale; esempi di numeri irrazionali notevoli (Radici e “pi 
greco”); i numeri reali come “unione” di razionali e irrazionali. Potenza con 
esponente Reale: condizioni di esistenza e di invertibilità della funzione 
(enunciato). Grafico della funzione esponenziale: funzioni crescenti e 
decrescenti (in relazione al valore della base), andamento asintotico, 
monotonia,  il punto notevole (0,1). Equazioni esponenziali essenziali 
La funzione logaritmica – La funzione logaritmica come inversa della 
funzione esponenziale; condizioni di esistenza; logaritmi in base 10 e in base 
di Nepero; regole di calcolo con i logaritmi (logaritmo del prodotto, del 
rapporto e di una potenza; composizione della funzione logaritmica ed 
esponenziale (e viceversa) come strumenti per “liberare” i relativi argomenti; 
calcolo di logaritmi di potenze della base; equazioni logaritmiche essenziali. 
 
Pordenone, 6/6/2020     L’insegnante 

Andrea De Roni 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI FISICA 
 
 
Insegnante: Andrea De Roni  Anno Scolastico 2019/2020 
 
 

Classe 4AU Scienze Umane 
 
 
Situazione della classe 
Valgono per Fisica le considerazioni espresse nella verifica del piano di 
lavoro di Matematica. 
 
Obiettivi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

Osservare e identificare fenomeni. di base 

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica. intermedio 

Avere consapevolezza  dei vari aspetti del metodo  sperimentale,  dove  
l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli. 

di base 

Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. di base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni. Intermedio 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 
 

Intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

intermedio 

 
  



Metodologia didattica 
Vedi la voce corrispondente nella sezione di Verifica del Piano di Lavoro di 
Matematica 
Strumenti didattici 
Vedi la voce corrispondente nella sezione di Verifica del Piano di Lavoro di 
Matematica 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche e le valutazionim sono state fatte secondo i crtieri già dichiarati nel piano 
di lavoro iniziale, cui rimando per i dettagli 
Contenuti didattici effettivamente sviluppati  
 
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Completamento del percorso del Terzo Anno – L’attrito radente sul piano 
inclinato: la scomposizione dei vettori secondo due direzioni arbitrarie; la 
scomposizione della forza peso sul piano inclinato: le due direzioni "naturali 
di scomposizione; Interpretazione delle componenti della forza peso sui un 
piano inclinato, loro variazione rispetto all'angolo e influenza sull’attrito e sul 
moto  
Percorso ausiliario,  la similitudine dei triangoli: similitudine dei triangoli: 
definizione di lati corrispondenti; rappresentazione della similitudine con il 
rapporto costante dei lati corrispondenti; interpretazione del rapporto di 
similitudine nei termini di "ingrandimento" o "riduzione" (fattore di scala). La 
relazione di similitudine espressa come uguaglianza dei rapporti fra le misure 
di una coppia di lati di un triangolo e della corrispondente nel triangolo simile; 
La similitudine fra il triangolo delle forze ed il piano inclinato e calcolo delle 
componenti della forza peso. 
 
Cinematica, fondamenti -  Movimento come cambiamento di posizione; 
richiamo sulla rappresentazione matematica di "cambiamento" (variazione). 
Sistemi di riferimento e definizione di dimensione di un sistema fisico. 
Simbologia per la rappresentazione di un oggetto in moto uni dimensionale: 
traiettoria, ascissa curvilinea; distinzione fra spostamento (scalare) e "strada 
percorsa" (def. e relazioni reciproche);  lettura e interpretazione dei grafici 
orari. Moto uniforme: grafico orario, definizione della velocità ed equazione 
orario, se l'istante iniziale è nullo ed equazione oraria generale; problemi di 
inseguimento e di incontro attraverso la risoluzione del sistema fra le 
equazioni orarie.  
Il moto uniformemente accelerato come uno fra i moti non uniformi: il grafico  
(tempo, velocità) e la deduzione, per analogia, della equazione della velocità. 
Interpretazione fisica di grafici della velocità. Equazione oraria e grafico orario 
del moto uniformemente accelerato  



Periodo dell’emergenza sanitaria, in modalità DaD 
 
Dinamica – La seconda legge della dinamica e la sua relazione con il moto 
uniformemente accelerato; massa inerziale e massa gravitazionale. Il 
principio di inerzia: l’intuizione Galileiana;  le violazioni apparenti del principio 
di inerzia: moto uniforme sotto l'azione dell’attrito; moto in sistemi rotanti; i 
sistemi inerziali; la Terra come sistema approssimativamente inerziale.  
 
Pordenone, 6/6/2020              L’insegnante 

Andrea De Roni 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 BU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 La classe ha affrontato la quarta rivelando, rispetto al precedente anno 

scolastico, una maggiore maturità e sicurezza. La maggior parte delle 

studentesse ha affrontato un percorso di crescita lavorando su competenze 

chiave come la gestione autonoma del proprio apprendimento, la 

cooperazione in gruppo la riorganizzazione delle conoscenze (sia in forma 

scritta che orale) in mappe più personali e significative. Certo, esistono 

ancora margini di miglioramento e la quinta darà modo di continuare nel 

lavoro. La forza della maggior parte delle alunne consiste soprattutto 

nell’essere disposte a lavorare in modo continuativo e ad impegnarsi con 

convinzione a casa. Si nota ancora una difficoltà di una parte della classe ad 

esprimersi liberamente nel grande gruppo e a preferire, per esprimersi 

situazioni di piccolo gruppo o “uno a uno” (come nei temi e nelle 

interrogazioni). Nonostante il blocco della didattica le attività curricolari 

programmate sono state portate a termine ad eccezioni di alcuni contenuti di 

pedagogia. La mancata attuazione di questi contenuti è dovuta più che alla 

pandemia, alla scelta consapevole, da parte di docente e alunne, di dare 

maggior spazio all’approfondimento e alla discussione di alcune tematiche di 

forte attualità legate alla psicologia e all’antropologia, all’introduzione di 

nuove tematiche (non sono previste dalle consuete programmazioni 

curricolari) come ad esempio lo sviluppo dell’identità di genere o dell’identità 

morale e infine alle attività laboratoriali (legate all’UDA) e rivolte alla scuola 

dell’infanzia. Non è stato possibile, a causa della pandemia, portare a termine 

il percorso di progettazione didattica legato all’UDA, che avrebbe comportato 

una fase finale di realizzazione di 6 laboratori legati all’agenda 2030 in una 

scuola dell’infanzia. Nonostante ciò il lavoro è stato ugualmente proficuo e a 

portato le alunne a riflettere su alcuni aspetti concreti della professionalità 

educativa.     

 

Programmazione per competenze: 
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La maggior parte della classe ha raggiunto, sebbene con livelli 
differenziati, le seguenti Competenze trasversali relative agli assi 
culturali grazie al  lavoro sui contenuti delle diverse scienze umane 
sotto riportati.  
 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1 
“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare che interdisciplinare.”   
Capacità  
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.   
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 
in una prospettiva interdisciplinare. 

 
Competenza 2  
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 
curricolari”.   
Capacità  
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.   
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
   
Asse culturale storico-sociale   
 
Competenza   
“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 
cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-
culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il confronto 
fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.”  

 
Capacità  
- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 
corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti.  

 
 
- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità.  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 
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Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza   
“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 
realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 
sistema e complessità”. 
  
Capacità  
- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 
interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi.  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 
strumenti d’indagine.  

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 
 
❑ CONOSCENZE 

 
ANTROPOLOGIA  
  
▪  L’antropologia della famiglia e della parentela 
-  L’oggetto di studio e le coordinate della parentela 
-  Il matrimonio    
▪  L’antropologia politica 
-  L’oggetto di studio, il metodo e le origini 
-  I sistemi politici non centralizzati e centralizzati  
▪  L’antropologia economica 
-  L’oggetto di studio e le origini 
-  Il kula e il potlach  
-  L’economia del dono  

SOCIOLOGIA  
  
-  Il funzionalismo: caratteri generali 
-  Il modello teorico di T. Parsons 
-  Il funzionalismo critico di R. Merton 
-  Le teorie del conflitto: caratteri generali 
-  Le sociologie di ispirazione marxista 
-  Le sociologie critiche statunitensi 
-  La scuola di Francoforte 
-  Le sociologie comprendenti: caratteri generali 
-  L’interazionismo simbolico 
-  L’approccio drammaturgico di E. Goffman 
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PSICOLOGIA  
  
Lo sviluppo cognitivo negli adulti: 

- Età anziana  
- Età adulta  

Lo sviluppo Affettivo ed Emotivo:  
- Principali teorie dello sviluppo affettivo (Freud, Bowlby, Ainsworth) 
- Le Emozioni  

Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale: 
- Il se e l’identità  
- L’identità e l’adolescenza  
- La formazione dell’identità di genere  
- Lo sviluppo della moralità  

Contesti sociali dello sviluppo: 
- Importanza dei gruppi  
- Il gruppo primario: la famiglia  
- I gruppi secondari  
- Il lato oscuro dei gruppi  

 
PEDAGOGIA  
  
-  La teoria educativa di J. Locke 
-  Il pensiero pedagogico di J. J. Rousseau  
-  I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel 
-  L’educazione popolare di J. H. Pestalozzi  

Non sono stati affrontati i seguenti nuclei concettuali  
-  La nascita della scuola dell’infanzia in Italia: F. Aporti 
-  Il metodo educativo di don Bosco 
-  La pedagogia italiana nell’età del Positivismo: A. Gabelli 

 
 
 
 

Strategie didattiche: 

 Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 

attive (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di 

testi in diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni sono stati  chiamati ad 

organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione. 

In seguito all’interruzione dell’attività didattica in presenza sono stati adottati 
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strumenti come le lezioni in streaming, videolezioni registrate, Flipped 

Classroom e cooperative learning  

Strumenti didattici: 

Antropologia, Sociologia, Psicologia E. Clemente, R. Danieli, “La prospettiva 

delle Scienze Umane” corso integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia, 

per il secondo biennio, ed. Pearson/Paravia     

Pedagogia (vecchia edizione) U. Avalle - M. Maranzana, “Pedagogia: storia e 

temi dalla Scolastica al Positivismo”  ed. Pearson/Paravia  

E’ stata suggerita la lettura di dei seguenti saggi: 

“Il Gesto di Ettore”, Luigi Zoia  

“L’irresistibile bisogno di ammirazione” di G. Pietropolli Charmet  

“maschile e femminile” Di Francoise Heritier  

 

 

 

Inserire modalità e strumenti. 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semi strutturati, temi, completamento di 
frasi, soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche 
Griglie di osservazione e valutazione dei lavori di gruppo. Esercitazioni sulla 
seconda prova d’esame e verifiche svolte secondo la tipologia della seconda 
prova    
 
Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti 

 

Attività di recupero 
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  In seguito ad ogni verifica sommativa sono state organizzate attività di 

recupero         

Attività di approfondimento od extracurricolari  

- Visita alla mostra “sulla via del domani” casa dello studente  

- Incontro con docenti e studenti della facoltà di sociologia di Trieste sul 

tema della rigenerazione urbana  

- Approfondimento sul diritto di famiglia e la legge Cirinnà con la prof. 

Ianulardo  

- Incontri con Le coordinatrici della scuola dell’infanzia “sacro Cuore” sul 

tema del gioco e della didattica nell’infanzia  

- Uscite osservative presso la scuola dell’infanzia “sacro Cuore” 

Unità di Apprendimento: 

il contributo della materia “scienze umane” all’Unità di Apprendimento è 

consistito nella progettazione di 6 laboratori legati alle tematiche dello 

sviluppo sostenibile previste dall’Agenda 2030. Il laboratorio ha previsto lo 

studio della progettazione didattica e dell’osservazione del bambino in un 

contesto educativo. A questo scopo sono stati utili anche gli incontri con le 

educatrici della scuola dell’infanzia e le uscite osservative. Il percorso non ha 

potuto affrontare la parte operativa finale  



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe: 
 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico la classe ha dimostrato discreto interesse 
per la proposta didattica; un buon gruppo di allievi ha collaborato alla 
realizzazione degli interventi con curiosità e richiesta di chiarimenti qualora 
un concetto non fosse per loro chiaro. Un’altra parte è stata meno attiva, e, 
fino a quando la programmazione riguardava la chimica, il lavoro domestico 
non sempre è stato adeguato. 
Hanno comunque abbandonato l’atteggiamento sfiduciato osservato all’inizio 
del percorso rispetto al credere di non poter raggiungere risultati positivi in 
questa disciplina. 
L’impegno in classe è stato soddisfacente, sebbene la partecipazione attiva 
sia stata prerogativa di pochi. 
Non sono state osservate importanti fragilità, anche se i ritmi di 
apprendimento possono essere migliorati da uno studio domestico più attento 
e propositivo e con una riflessione sui personali processi di apprendimento. 
Le spiegazioni sono state accompagnate da una puntuale esplicitazione delle 
strategie impiegabili e delle metodologie metacognitive utili in fase di 
organizzazione dei contenuti. 
L’avvento della didattica a distanza ha permesso a quella parte della classe 
che fin dall’inizio non era partecipe di amplificare questi comportamenti, sono 
stati comunque sempre presenti e hanno rispettato i termini dei lavori 
proposti, sebbene per alcuni sia stato necessario reiterare la richiesta di 
attivazione della telecamera.  
L’insegnante ha ritenuto necessario fare dei piccoli aggiustamenti alla 
programmazione progettata al fine di renderla più idonea alla didattica a 
distanza e alla riduzione del monte ore settimanale di lezione, non è quindi 
stato affrontato il concetto di ossido-riduzione (che sarà recuperato nel corso 
del prossimo anno scolastico) e quello di reazioni nucleari. 
È stato scelto di non presentare il sistema nervoso dando maggiore rilievo a 
una trattazione di microbiologia sui virus e batteri, pandemie e cura delle 
epidemie.  
Tutto questo ha permesso di destinare maggiori energie e tempo alle 
verifiche orali degli apprendimenti, capitalizzando una maturazione di 
competenze per gli anni futuri. 
 
 
 
 
 
 



 

Programmazione per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
- Comprendere e utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per 

comprendere, analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla 
disciplina; 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia e della materia, a partire da osservazioni, analisi 
di dati o dall’esperienza 

- Saper effettuare connessioni logiche; 
- Saper riconoscere e stabilire relazioni; 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
- Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
- Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente.  
 
Conoscenze 
 
CHIMICA 
 
Ad apertura delle diverse trattazioni saranno richiamati i concetti fondamentali 
di chimica trattati nel corso dell'anno precedente ritenuti necessari prerequisiti 
a una puntuale comprensione (la configurazione elettronica, la tabella 
periodica, legami chimici, le forze intermolecolari).  
 
- Prerequisiti per la comprensione della stechiometria di una reazione 

chimica: massa atomica e massa molecolare, la mole e contare per moli, 
le formule molecolari.  

- Le soluzioni: la solubilità, soluzioni sature, le soluzioni elettrolitiche e il pH, 
le reazioni di neutralizzazione, misura della concentrazione (molarità, 
molalità, percentuale in peso e volume), esercizi sulle concentrazioni. Le 
proprietà colligative delle soluzioni. 

- Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e i calcoli stechiometrici, 
reagente limitante e in eccesso, i tipi di reazioni.  

- Energia e materia: l’energia chimica; l’energia nelle trasformazioni della 
materia; la misura dell’energia della materia; cenni sulla variazione di 
Entalpia di una reazione chimica; risorse energetiche ed equilibrio 
ambientale.  



 

- La velocità di reazione: i fattori che influiscono sulla velocità di reazione, 
teoria degli urti, energia di attivazione; i catalizzatori e il loro meccanismo 
di azione. 

- L’equilibrio chimico: equilibrio dinamico e costanti di equilibrio; il principio 
di Le Chatelier e lo spostamento dell’equilibrio; equilibrio di solubilità, 
esercizi sugli equilibri. 

 
La programmazione che segue è stata svolta con DAD 

 
 
- Acidi e basi: teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted-Lowry; teoria di Lewis; 

costante di dissociazione; prodotto ionico dell'acqua; forza di acidi e basi, 
calcolo del pH; esercizi su soluzioni acide e basiche; cenni sul processo di 
idrolisi e sulle soluzioni tampone;  cenni sul processo di neutralizzazione 
(titolazioni, equivalenti e Normalità). 

 
BIOLOGIA 
- Digestione e apparato digerente 
- Difesa immunitaria e sistema linfatico 
- Il sistema endocrino 
- I virus: caratteristiche, cura delle malattie virali, le malattie emergenti e le 

pandemie 
 

Strategie didattiche 
 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato spazio, accanto alla lezione 
tradizionale con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 
pregresse, alla ricerca di collegamenti interdisciplinari e ad attività che 
vedessero coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione ad attività extrascolastiche.  
La scelta è sempre stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla 
proposta didattica e ha tenuto conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
Con l’avvento della Didattica a Distanza è stata inoltre utilizzata la 
metodologia della flipped classroom e agli allievi è stato somministrato 
materiale da leggere o videolezioni registrate dall’insegnante da fruire in 
autonomia. Gli studenti dovevano proporre durante le lezioni domande 
relative a quanto poco chiaro o desiderassero approfondire. 
 
 



 

Strumenti di verifica 
 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche attraverso: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali. 
 
A partire dal mese di marzo, l’insegnante ha ritenuto opportuno di impiegare 
una delle due ore settimanali di lezione per le verifiche orali della 
comprensione e della rielaborazione dei temi trattati; questo ha consentito 
agli allievi di autovalutare il proprio percorso e all’insegnante di intervenire in 
maniera mirata nella motivazione del singolo e nella proposta di 
aggiustamenti del suo percorso personale. 
 
 
Valutazione 
 
Sono stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate, i risultati raccolti da singole prove disciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno, e, soprattutto con l’avvento della DAD, 
all'impegno, all'interesse, alla puntualità e partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
 
Attività di recupero 
 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni, video forniti dall’insegnante ed 

esempi gli argomenti poco compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti. 
 
 



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE 
 

Anno scolastico  2019-2020 
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VERIFICA PIANO di LAVORO della  classe 4 A  Scienze Umane 
 
Nel corso dell’anno la classe , vivace ma corretta, ha dimostrato un vivo 
interesse e mantenuto  un comportamento propositivo nei confronti della 
materia. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo, impegnandosi in 
maniera abbastanza continua e conseguendo buoni risultati. 
  Il processo di apprendimento è stato declinato per unità Didattiche ed il 
raggiungimento delle Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre 
discipline ed al bagaglio personale di esperienze dirette dell’allievo. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti è più che positivo per la 
maggior parte della classe. 
 
  METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Oltre alla lezione frontale, sono state attuate modalità differenziate di lezione, 
a seconda delle potenzialità degli argomenti e della situazione della classe 
(dibattito, lavoro di gruppo, “brain-storming” commento di immagini, relazioni 
guidate, lezioni “a ruoli invertiti”). 
 Agli studenti sono stati forniti in alcuni casi specchietti riassuntivi o schemi 
predisposti dall’insegnante.   
 Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati immagini e brevi video di 
approfondimento. 
 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, dopo la sospensione della 
frequenza scolastica a causa del Covid19, l’attività è continuata nella 
piattaforma istituzionale Gsuite, comprendendo: 
-  Lezioni in streaming 
- Fruizione di videolezioni registrate dalla docente e altro materiale 
multimediale 
-  Svolgimento di compiti individuali 
-  Lavori di gruppo 
-  Condivisione di film e materiali multimediali inerenti le varie tematiche. 
 
 
   VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 



  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
sono state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti 
di varia natura. 
 
Nella seconda parte dell’anno la valutazione si è basata su colloqui individuali 
o verifiche attraverso la piattaforma G-Suite. 
La valutazione ha registrato i progressi degli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla 
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica; è stata in seguito 
integrata con i nuovi criteri approvati dal Collegio Docenti. 
 
CONTENUTI 
 
- Il Gotico Internazionale 

- Il primo Rinascimento: caratteri generali e rapporto con la società del 

tempo. La prospettiva, la proporzione ed il richiamo ai modelli classici. 

- Brunelleschi e le sue opere principali; il Concorso del 1401 ed il rapporto 

con Ghiberti. 

- Masaccio: opere principali 

- Il pieno Rinascimento: L.B.Alberti e Piero della Francesca. 

- Quattro illustri artisti contemporanei, quattro scuole locali: Antonello da 

Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Pietro Perugino 

- I sommi artisti del Cinquecento: Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e 

Michelangelo Buonarroti. 

- L’esperienza veneziana ed il tonalismo: Giorgione, Tiziano, Tintoretto e 

Veronese 

- Il Manierismo: le “Deposizioni “ del Pontormo e di Rosso Fiorentino. 

- Il Barocco: le principali opere di Bernini e Borromini a Roma, il Barocco a 

Venezia. 

- Il Rococò, stile delle corti ‘700esche. 

- Il Vedutismo: Canaletto e Guardi 

 
Pordenone, 3 giugno 2020    L’insegnante 
                                                                       
                                                                         Paola Raffin 



 

 

Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 4Au                                                                   docente: Ciot Emanuela 
 
Situazione della classe 
La classe ha conseguito un livello di  preparazione positivo. Gli studenti si sono 
dimostrati generalmente volenterosi, collaborativi sia fra di loro, sia con 
l’insegnante. Le lezioni in presenza si sono svolte presso il Palazzetto dello 
Sport, nello spazio esterno adiacente, al parco S.Valentino. Successivamente, 
l’attività didattica è proseguita da remoto. Gli studenti si sono iscritti 
prontamente al sito di scienze motorie, hanno partecipato alle videolezioni e 
hanno evaso puntualmente le consegne programmate. 
 
Obbiettivi educativi  
• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero 
• migliorare le capacità di resilienza in circostanze e ambienti diversi e 

inusuali  
 
Obbiettivi operativi 
• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità 
• realizzare azioni motorie intersegmentarie  
• utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate 
• applicare i fondamentali di base e riconoscere le regole essenziali di 

alcuni sport di squadra 
• relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante 

per la realizzazione di un risultato utile e adottare uno spirito agonistico 
corretto 

• assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
Contenuti 
• test iniziale: 1000 mt  
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 

rapidità 
• preatletici 
• esercizi a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi, di mobilità e 

flessibilità muscolare, di tonificazione generale 
• staffette di velocità, percorsi e circuiti misti 
• dodgeball e varianti del gioco 
• difesa personale: tecniche di svincolo  
• pallavolo. Ripasso di alcuni fondamentali. Affinamento del bagher. 

Sequenze di gioco 
 



 

 

 Contenuti della DAD 
1. assegnazione di un compito individuale riguardante l’ideazione e 

l’attuazione di un percorso motorio comprendente alcuni  esercizi di 
mobilità articolare e stretching, e altri di tonificazione generale 

2. Sulla base del compito creato, esercitazione regolare  a livello 
domestico, seguendo i principi base di incremento delle capacità 
condizionali  

3. Organizzazione e conduzione di una minilezione di fitness durante 
gli incontri online 

 
Attività di approfondimento 
•      Progetto “Keep the beat” 
•      Progetto di difesa personale. Comprendente 4 lezioni, è stato attuato da 

tecnici federali 
 
Strategie didattiche 
1.   Nel periodo scolastico della didattica in presenza, il lavoro si è svolto 

attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli 
esercizi. Sono stati proposti anche dagli studenti esercizi individuali, a 
coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 
procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 
presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle 
situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 
mantenere un atteggiamento neutrale per permettere il raggiungimento 
della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di instaurare un clima 
tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli 
studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività 
di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della riposizione corretta 
degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

2.   Durante la DAD, il programma iniziale è stato rimodulato. Sono state 
predisposte tre unità di lavoro, usufruendo del supporto telematico. La 
prima unità ha previsto la consegna del compito motorio descritto al 
punto 1 dei “Contenuti della DAD”, in formato multimediale o testuale,  
tramite la piattaforma G Suite o l’email istituzionale. La seconda, legata 
al punto 2 dei “Contenuti della DAD”, ha riguardato la verifica pratica in 
streaming del lavoro individuale di miglioramento della tonificazione 
muscolare. La terza attività, che si rifà al punto 3 dei “Contenuti della 
DAD”, è stata caratterizzata dalla pianificazione e presentazione di una 
lezione pratica, a coppie o a terzetti, con conseguente realizzazione delle 
proposte motorie da parte dei compagni. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante 
durante la lezione, il test d’ingresso, un congruo numero di prove pratiche e/o 



 

 

teoriche, in presenza o da remoto. La valutazione ha considerato i livelli di 
partenza, i progressi effettuati, la qualità del compito prodotto, l’intraprendenza 
negli approfondimenti, l’autonomia nella conduzione del lavoro, le mete 
raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza 
dell’impegno. 
 
 



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2019-20 
Insegnamento Religione Cattolica 

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Au sono state 17 le avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato un apprezzabile interesse nei confronti della 
disciplina, applicandosi a tutte le iniziative che sono state proposte, ottenendo 
complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata fino alla sospensione delle didattica in presenza è 
stata la lezione interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in 
gruppo, la simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione 
di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, 
l’analisi di documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli 
studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  
Successivamente in modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza 
effettuati con Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, 
dando indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per 
l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione personale 
“offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i collegamenti. Per 
tener viva la condivisione, parte integrante dello svolgimento della disciplina, 
si è integrata l’attività sulla piattaforma Gsuite con l’utilizzo della piattaforma 
di video-discussione Flipgrid. 
 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA 
L’amore umano e l’amore divino 
Approfondimento su Cantico dei cantici, Amoris Laetitia, Deus caritas est  
Visione ed analisi del film “In my country” 
I diritti umani e il Messaggio per la Pace 2020 
Indice di felicità planetario 
Lettera “Dalla religione al Vangelo” redatta da alcuni sacerdoti friulani 
 

TEMI AFFRONTATI IN DAD 
Vizi e virtù, nelle arti e nella vita, dal passato ad oggi 
La virtù della Giustizia. La Giustizia riconciliativa 
La storia della chiesa nel secondo millennio 
L’epoca delle riforme 
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2020 
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