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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
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PREMESSA 

 La parte dell’anno scolastico in presenza si è svolta senza 
particolari eventi in continuità con l’anno precedente; poi, dopo 
l’iniziale disorientamento della sospensione del 27 febbraio, dal 9 
marzo si è ripresa l’attività didattica con gli strumenti che ciascun 
docente aveva a disposizione per comunicare con la classe 
(Registro Spaggiari, GSuite, WhatsApp, altre piattaforme); negli 
stessi giorni l’Istituto si è uniformemente organizzato nell’ambiente 
GSuite, che  era già stato predisposto, ed in seguito l’attività si è 
stabilizzata ed è proseguita regolarmente.  La classe nel suo 
complesso ha dimostrato buone risorse di adattamento, 
collaborazione e creatività, sia nell’ambiente istituzionale, sia 
trovando altri sistemi integrativi di comunicazione e di studio. 

L’attività didattica si è organizzata in modalità varie: incontri 
video, chat scritte, videolezioni registrate, materiali di 
approfondimento caricati in rete. 

Osservando il comportamento dei singoli alunni è risultato 
evidente come la diversa prassi didattica abbia in parte cambiato gli 
equilibri e la partecipazione. Pur nell’incertezza su come si 
svolgeranno le lezioni nel prossimo anno scolastico, si ritiene quindi 
di evidenziare alcuni obiettivi specifici per la Didattica a Distanza: 

• Provvedersi di adeguate dotazioni tecnologiche hardware, 
software e di connessione 

• Partecipare attivamente agli incontri video e contribuire alle 
chat scritte 

• Cercare contatti con diversi compagni e non rinforzare la 
tendenza a formare piccoli gruppi chiusi 

Per la verifica specifica dei piani di lavoro si rimanda alle sezioni 
disciplinari, ma in generale si riscontra che i programmi d’inizio anno 
sono stati sostanzialmente rispettati senza che si sia dovuto operare 
pesanti ristrutturazioni riduttive; semmai si sono pensate sostituzioni 
con argomenti in qualche modo stimolati dalle circostanze. 

La scuola sta organizzando piani individuali di apprendimento 
per studenti che manifestino lacune nelle diverse discipline. 

 
Verifica e valutazione 

La didattica a distanza è ovviamente molto diversa da quella in 
presenza: meno spiegazioni, flipped classroom, maggior 



responsabilità e autonomia degli studenti, diverse modalità di 
verifica. Le verifiche infatti sono state molto varie: verifiche orali in 
diretta (a singoli, a gruppi, programmate, non programmate, con 
volontari), compiti scritti, test con quiz, presentazioni video o ppt. 

Anche gli obiettivi e i criteri di valutazione espressi ad inizio 
anno nel Piano di Lavoro (a cui si fa comunque riferimento) sono 
stati di conseguenza integrati a livello di Istituto con quelli sotto 
elencati: 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

• Progresso nel personale percorso di apprendimento 

• Qualità del compito prodotto 

• Autonomia nella conduzione del lavoro 

• Rispetto dei tempi di consegna 

• Intraprendenza negli approfondimenti 

• Capacità di problem posing  

• Capacità di problem solving 

• Abilità digitale 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

• Partecipazione 

• Responsabilità  

• Puntualità  

• Lealtà e correttezza 

• Collaborazione nel gruppo 

Si ricorda che la valutazione finale non si basa su una poco 
significativa media dei voti delle varie verifiche, ma è il risultato di 
una valutazione complessiva che tiene conto di numerosi elementi 
raccolti dagli insegnanti, per quanto gli studenti hanno consentito di 
osservare. 
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Situazione finale 

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

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

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in  moduli) 

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

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

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



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

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

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

 
Obiettivi didattico-culturali 

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



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

 
Contenuti, Autori e Testi 

Ambito linguistico-comunicativo 

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

b) Nello specifico, ovviamente anche in vista della prima prova scritta           
dell’Esame di stato, ci si è esercitati in funzione delle 3 tipologie di testo              
previste per il Nuovo Esame di Stato 

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

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

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

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

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

Complessivamente si è puntato a: 

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

b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica 



c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare 

La letteratura italiana dal ‘500 al primo ‘800 

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

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

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

● L’età del Rinascimento 

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

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

Discorsi: Proemio- I,9 

Mandragola: Prologo 

F. Guicciardini. La vita e le opere. 

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

Storia d’Italia: capitoli 1-2 

● L’età della Controriforma 
 

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



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

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

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

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

 C. Achillini, Bellissima spiritata 

C. di Pers, Orologio a ruote 

G. Chiabrera, Belle rose porporine 

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

 
Dialogo sopra i due massimi sistemi – Passi antologici tratti dalla Prima e 
dalla Seconda Giornata 
Atti del processo, l’abiura 

Il Saggiatore, La favola dei suoni 

 Lettere copernicane, Lettera a Benedetto Castelli e a F. Cesi 
Sidereus nuncius, La superficie della luna  
 

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



diffusione del sapere (il declino della corte e dell’accademia; l’Arcadia; salotti           
e caffè; il teatro, il viaggio d’istruzione; pamphlets, fogli periodici e gazzette:            
l’Encyclopédie. 

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

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

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

- Commedia a scelta (lettura integrale) 

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

 

Odi -  La salubrità dell’aria 

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

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

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



Del principe e delle lettere, libro II, cap.I 
 

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

Winckelmann Storia dell’arte antica-  La statua di Apollo 

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

 

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

Sonetti  - A Zacinto -In morte del fratello Giovanni 

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

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

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

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

 
Strategie didattiche  

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



- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
 - Adottaunospettacolo, La bancarotta, da C. Goldoni con N. Balasso. 
 - video lezioni ( da Marzo per Dad) 
 

 
Strumenti didattici 

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

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

Attività di recupero e di approfondimento 
 
Non sono state avviate attività né di recupero né di approfondimento. 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
LATINO 
insegnante: ANTONELLA POLESEL 
 

Gli studenti hanno risposto agli autori del programma di 
quest’anno con grande interesse, con uno studio costante e con 
interventi significativi nella riflessione in classe e nel periodo di 
scuola a distanza. 

La didattica a distanza si è sviluppata sia nello spazio 
dell’Istituto in GSuite, sia organizzando spazi concordati con gli 
studenti come più efficaci: per la letteratura è stata aperta una chat 
in WhatsApp nella quale si è sviluppato un intenso e significativo 
confronto degli studenti fra di loro e con l’insegnante; il nuovo mezzo 
ha stimolato la vivacità e la volontà di collaborazione degli studenti, 
che hanno prodotto una gran quantità di riflessioni, domande, 
interpretazioni, relazioni, creazioni di video,...  

La mancanza di un tutoraggio continuo da parte 
dell’insegnante ha penalizzato il settore linguistico, nel quale gli 
studenti sono meno autonomi, ma anche la letteratura avrebbe 
avuto bisogno di ampie lezioni di lettura commentata dei testi e di 
inquadramento degli autori nella storia del pensiero antico. Per 
ovviare almeno in parte a queste carenze, nel periodo di 
sospensione della frequenza si è utilizzata la chat WhatsApp di 
classe: in questa l’insegnante si è resa costantemente disponibile 
per chiarimenti di eventuali difficoltà nella traduzione e per 
commentare gli interventi di letteratura; l’incontro video settimanale 
inoltre è stato un’altra occasione di spiegazione e, quando è stato 
possibile, soprattutto per i testi d’autore, di traduzione guidata come 
quella a cui si era abituati in classe. Quando lo ha ritenuto 
necessario, perché i libri di testo non fornivano sufficiente supporto, 
l’insegnante ha inviato agli studenti dei file con delle note di 
integrazione. 

Il programma previsto ad inizio anno ha subito una non troppo 
pesante riduzione, e comunque gli autori non studiati saranno ripresi 
l’anno prossimo. 

 
Didattica, verifica e valutazione 
 Nella prima parte dell’anno per gli strumenti didattici e di verifica 
e i criteri di verifica e valutazione si è rispettato quanto indicato nel 
Piano di Lavoro. Dopo la sospensione della frequenza si è 
giocoforza dovuto fare affidamento al senso di responsabilità degli 
studenti, perciò le valutazioni si sono basate solo su interventi 
volontari. Non c’è stata comunque la percezione che gli studenti 
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approfittassero della situazione per sottrarsi al lavoro, ma, anzi, che 
ciascuno abbia partecipato al meglio delle sue possibilità. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle "Modalità di verifica e 
valutazione" d'Istituto (v. PTOF consultabile nel sito della scuola 
nell’area Offerta didattica) e, per le integrazioni relative alla Didattica 
a Distanza, alla premessa della presente Verifica del Piano di 
Lavoro. 

 
TESTI IN ADOZIONE 
PONTIGGIA G.- GRANDI M.C., Bibliotheca latina 1, 2, Principato, 
2014 
CONTI Marco, Ad astra, Mondadori Education, 2018 
 
ARGOMENTI 

Letteratura 

• Cesare 

• Sallustio 

• Cicerone 

• età di Augusto 

• Virgilio 

• Orazio 

• Tibullo 

Di tutti gli autori è stata studiata l'intera selezione antologica di testi. 

 

Autori 

prosa: Cicerone, Livio 

poesia: Lucrezio, Virgilio, Orazio 

in totale poco meno di 400 tra righe e versi 

• Cicerone, De Re publica I,8-9: La politica innanzitutto 

• Cicerone, De Legibus, I,42-43: I fondamenti del diritto 

• Cicerone, De Officiis, I,11-14: Feritas et humanitas 

• Livio, Ab Urbe condita: Proemio 

• Virgilio, Ecl. I, 1-18; 46-63; 79-83: Titiro e Melibeo 

• Virgilio, Georg. IV,485-506: Orfeo ed Euridice 

• Virgilio, Aen. V,835-871: Morte di Palinuro 

• Lucrezio, V,195-234: Il mondo non è stato fatto per l’uomo 

• Orazio, Ep. VII: Il sangue maledetto di Remo 

• Orazio, Carm. I,9: Il Soratte p.237 (24 vv.) 
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• Orazio, Carm. I,11: carpe diem p.240 (8 vv.) 

• Orazio, Carm. III,30: non omnis moriar p.271 (16 vv.) 

• Orazio, Epistole I,4: Tibullo p. 283 (16 vv.) 

• Orazio, Epistole, I,8: funestus veternus p.286 (17 vv.) 

• Tibullo, Elegiae I,3 vv.19-36 Sulle rive dell’Egeo p.316 (17 vv.) 

• Tibullo, Elegiae II,2 vv.1-16 Per il compleanno di un amico 

p.328 (17 vv.) 

• Properzio, Elegiae I,1 vv.1-10, 25-34 Elegia proemiale p.331 

(21 vv.) 

• Properzio, Elegiae III,25 Elegia del discidium p.345 (18 vv.) 

Lingua 

I testi in prosa sono stati scelti prevalentemente come 

antologia di autori, ma si sono fatte anche traduzioni dal libro di 

versioni scegliendo i testi in base alle costruzioni sintattiche o più 

frequentemente al contenuto. La lettura in lingua originale dei testi 

degli autori studiati è stata anche occasione per un continuo ripasso 

linguistico; si è insistito soprattutto sull’analisi del periodo. 

Nel periodo di Didattica a Distanza gli studenti hanno tradotto in 

autonomia i testi indicati dall’insegnante; le traduzioni sono state 

corrette negli incontri video. 

Per tutto l’anno scolastico gli studenti hanno tradotto almeno due 

volte la settimana (tra “lingua” e “autori”) una quantità di circa 12-15 

righe/versi alla volta. 

L’acquisizione del lessico è buona per tutti, e così le competenze 
morfologiche; in quelle sintattiche, invece, parecchi allievi 
dimostrano ancora un impaccio che li penalizza nella traduzione 
autonoma. 

Approfondimenti individuali 

• Elisa Anzolin ed Irene Fontanini: Orazio, Ep. I,4 “A Tibullo”: 
PowerPoint interattivo e video-commento 

• Leonardo Carraro: Orazio, Carm. I,11: “Carpe diem”: 
presentazione con sei dipinti d’autore 

• Michela Governatori: “Il Lucrezio dei papiri ercolanesi; la 
lettura dei papiri”: lezione con immagini 



LICEO STATALE “LEOPARDI –  MAJORANA” 
CLASSE 4Bc 2019/2020 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
GRECO 
insegnante: ANTONELLA POLESEL 
 

Come per il latino, gli studenti hanno risposto agli autori del 
programma di quest’anno con grande interesse, con uno studio 
costante e con interventi significativi nella riflessione in classe e nel 
periodo di scuola a distanza. 

Per la letteratura, come per il latino, è stata aperta una chat in 
WhatsApp nella quale si è sviluppato un intenso e significativo 
confronto degli studenti fra di loro e con l’insegnante; il nuovo mezzo 
ha stimolato la vivacità e la volontà di collaborazione degli studenti, 
che hanno prodotto una gran quantità di riflessioni, domande, 
interpretazioni, relazioni, creazioni di video,...  

La mancanza di un tutoraggio continuo da parte 
dell’insegnante ha penalizzato il settore linguistico, nel quale gli 
studenti sono meno autonomi, ma anche la letteratura avrebbe 
avuto bisogno di ampie lezioni di lettura commentata dei testi e di 
inquadramento degli autori nella storia del pensiero antico. Per 
ovviare almeno in parte a queste carenze, nel periodo di 
sospensione della frequenza si è utilizzata la chat WhatsApp di 
classe: in questa l’insegnante si è resa costantemente disponibile 
per chiarimenti di eventuali difficoltà nella traduzione e per 
commentare gli interventi di letteratura; l’incontro video settimanale 
inoltre è stato un’altra occasione di spiegazione e, quando è stato 
possibile, soprattutto per i testi d’autore, di traduzione guidata come 
quella a cui si era abituati in classe. Quando lo ha ritenuto 
necessario, perché i libri di testo non fornivano sufficiente supporto, 
l’insegnante ha inviato agli studenti dei file con delle note di 
integrazione. 

Il programma previsto ad inizio anno ha subito una non troppo 
pesante riduzione, e comunque gli autori non studiati saranno ripresi 
l’anno prossimo. 

 
Didattica, verifica e valutazione 

 Nella prima parte dell’anno per gli strumenti didattici e di verifica 

e i criteri di verifica e valutazione si è rispettato quanto indicato nel 

Piano di Lavoro. Dopo la sospensione della frequenza si è 

giocoforza dovuto fare affidamento al senso di responsabilità degli 

studenti, perciò le valutazioni si sono basate solo su interventi 

volontari. Non c’è stata comunque la percezione che gli studenti 
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approfittassero della situazione per sottrarsi al lavoro, ma, anzi, che 

ciascuno abbia partecipato al meglio delle sue possibilità. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle "Modalità di verifica e 
valutazione" d'Istituto (v. PTOF consultabile nel sito della scuola 
nell’area Offerta didattica) e, per le integrazioni relative alla Didattica 
a Distanza, alla premessa della presente Verifica del Piano di 
Lavoro. 
 

TESTI IN ADOZIONE 
GUIDORIZZI Giulio, Letteratura greca, due tomi: L’età arcaica, L'età 
classica, Einaudi Scuola, 2009 (agli studenti è stata lasciata libertà 
di utilizzare anche altre edizioni del Guidorizzi)  

ANZANI-MOTTA, , Mondadori Education, 2018 

 
ARGOMENTI 
 
Letteratura 

• ripasso di protostoria, cultura orale, poemi omerici e dei lirici 
studiati l’anno scorso 

• Alceo 

• Stesicoro 

• Ibico 

• Arione 

• la lirica corale internazionale 

• Simonide 

• Pindaro 

• Bacchilide 

• civiltà classica, teatro: la tragedia e gli agoni teatrali 

• Eschilo 

• Sofocle 

• l’oratoria 

Di tutti gli autori è stata studiata l'intera selezione antologica. 

E’ stata suggerita la visione dei film di Pasolini “Appunti per 

un’Orestiade africana” ed “Edipo re” e sono stati forniti materiali di 

sussidio alla visione. 

 
Autori 

poesia: lirici dell’età arcaica 

prosa: oratori dell’età classica 

poesia (in totale 106 versi): 



03-2019-20-vpl-C4B-greco-polesel.docx 

• Alceo: il vino, Saffo (24 vv) 

• Ibico: l’amore (20 vv) 

• Simonide: Lamento di Danae (27 vv) 

• Pindaro: Olimpica I, 25-41 (17 vv) 

• Bacchilide: Ditirambo XVII, 100-118 (19 vv) 
 
prosa: (in totale 174 righe): 

• Antifonte, Contro la matrigna parr. 14-17 (16 rr) 

• Andocide, Sui misteri, par. 38 (13 rr) 

• Lisia, Per l’uccisione di Eratostene parr. 9-14 (24 rr) 

• Lisia, Per l’invalido parr. 5-10 (30 rr) 

• Lisia, Contro Eratostene parr. 6-10; 16-19 (37 rr.) 

• Isocrate, Panegirico, 1-14 (54 rr) 

Lingua 
Ad integrazione del quadro culturale dell’età classica, i testi dal 

libro di versioni sono stati scelti in base al contenuto e all’autore 
(come integrazione allo studio degli oratori attici), ma naturalmente 
sono serviti anche per il ripasso delle strutture sintattiche. 
Oltre a ciò, sui testi antologici di autore in lingua originale si è 
sempre operata un’accurata analisi linguistica (verificata sia 
oralmente che per iscritto). 

Approfondimenti individuali 

• Pietro Bettini - Leonardo Carraro – Nicola Spinelli: Edipo re, 
prologo: presentazione con video 

• Filippo Brusadin – Leonardo Carraro – Francesco De Luca: 
Analogie tra la tragedia greca e gli anime giapponesi: 
miniserie in tre episodi “Analogia T/A” e trailer 

• Leonardo Carraro: Illustrazione dell’Olimpica I di Pindaro con 
dipinti d’autore  

• Francesco De Luca: "Le Antigoni": presentazione prezi di 10 
quadri con protagoniste femminili e 10 donne che hanno 
segnato la storia dell'emancipazione femminile 

• Francesco De Luca: Orestea: presentazione con tre video 
interattivi 

• Irene Fontanini: Orestea: presentazione con video animato 



Discipline:  filosofia e storia 
Docente: Di Fusco 

 

La classe si è dimostrata globalmente molto disponibile al dialogo educativo anche 
se, per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e la capacità di creare sintesi 
autonome dei materiali proposti, il livello risulta ancora piuttosto diversificato. Per 
quanto concerne invece la disponibilità a seguire l’insegnante nella creazione di 
itinerari di ricerca e nell’approfondimento di dibattiti storiografici e filosofici legati 
all’attualità la risposta in classe risulta molto positiva, anche se non sempre a ciò 
segue un lavoro personale di approfondimento domestico. Il bilancio di quest'anno 
scolastico è quindi sicuramente positivo e l'insegnamento ha potuto esplicarsi in 
un contesto favorevole auspicando che ciò favorisca una maturazione 
nell’atteggiamento di un numero ristretto di allievi ancora ancorati ad un metodo 
di studio troppo finalizzato alle verifiche, o che in taluni casi sembravano aver 
perso la motivazione a migliorare il livello delle competenze, accontentandosi di 
restituire passivamente i contenuti. Il profilo della classe, infatti, non è mutato 
durante le attività in didattica a distanza, anzi forse è risultato ancora più 
evidente il rafforzamento delle competenze di alcuni mentre altri, pur avendo 
sempre svolto i compiti assegnati, tendono a essere ancora meno autonomi o a 
mostrare una motivazione meno costante. 

Per quanto riguarda Cittadinanza e costituzione, si è ritenuto utile assegnare per 
le vacanze estive un lavoro a gruppi sull’approfondimento delle diverse tipologie 
di diritti. 

Programma di storia 

Consolidamento dell'assolutismo e nascita della monarchia parlamentare in 
Inghilterra: il dibattito filosofico-politico. 

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

Filosofia e politica nell'Illuminismo europeo: Montesquieu e Voltaire 

L'assolutismo illuminato 

La guerra di indipendenza americana 

La Francia alla vigilia della Rivoluzione 

Le tre fasi della Rivoluzione francese 



L'ascesa politica di Napoleone 

L'Europa nell'età napoleonica 

L'Europa della Restaurazione 

Il Risorgimento italiano 

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

I problemi del Regno d’Italia 

Destra e sinistra storica 

Filosofia 

Ripasso sulla terminologia specifica 

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

La nascita del Cristianesimo, Patristica e Scolastica 

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

La filosofia politica 

Utopia di Tommaso Moro 

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

Passioni e libertà in Spinoza 

Le origini della scienza moderna 

La rivoluzione astronomica: Copernico e Bruno 

Il problema del metodo scientifico: Galileo, Bacone e Cartesio  

Il discorso sul metodo (lettura integrale) 

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

 



Argomenti svolti in Dad 

Kant  

• Critica della ragion pura  

• Critica della ragion pratica 

• Critica del giudizio 

• Per la pace perpetua 

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

Schelling: lezione  in meet a cura del prof. Ortolan 

Introduzione a Hegel   

• la critica a Kant 
• lo stato etico 

Cittadinanza e costituzione: l’evoluzione del pensiero politico ed economico e del 
dibattito sui diritti attraverso le dichiarazioni settecentesche e le carte costituzionali 
ottocentesche.  

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

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

 

 



INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si è dimostrata  interessata alla disciplina, il rapporto è  stato 
costruttivo e il  lavoro si è svolto in modo regolare. Durante il periodo della 
didattica a distanza, salvo qualche eccezione, gli studenti sono stati puntuali  
nelle consegne e nella partecipazione alle videolezioni.   
 
CONOSCENZE E COMPETENZE RAGGIUNTE: 
 
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 ,  
Zanichelli, 2018, sono state  svolte le seguenti unità: 
 

UNIT 6 MEET THE ARTS 

VOCABULARY Phrasal verbs 
Word formation: compound nouns 

TOWARDS INVALSI Reading : ‘More than just a festival’  
Listening: Entertaining options for Saturday 
evenings  

GRAMMAR Comparatives and superlatives 
Expressions using comparatives 
Modifiers of comparatives 
Linkers of manner: LIKE-AS 

USE OF ENGLISH ‘Games of throne’ FCE Part 1 
‘Jean-Michel Basquiat’ FCE Part 2 

READING ‘Forms of artistic expression’ FCE Part 7 

SPEAKING After- school activities  FCE Part 3 and 4 

LISTENING Successful designs   FCE Part 1 

WRITING School trips : FCE Part 2 – ( a review)  

 

UNIT   7 A TECHNO WORLD 

VOCABULARY Collocations and expressions for technology 
Word formation: prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: ‘How to regulate artificial intelligence’ 
Listening: Different views on technology 

GRAMMAR Passives 
Be supposed to- be expected to 
Have/get something done 
So and Such 

USE OF ENGLISH ‘The Circle’ FCE Part 2 
Drones FCE part 3 

READING Healthcare and technology-friend or foe?’ 



FCE  Part 5 

SPEAKING Technical devices in everyday life -FCE Part 3 & 4 

LISTENING ‘ How have your lives been changed by the 
Internet?’ FCE Part 2 

WRITING Expressing a complaint :FCE  part 2 (a formal 
letter) 

 

UNIT 8 A SPORTING LIFE 

VOCABULARY Collocations and expressions for sport 
Word formation: word families 

TOWARDS INVALSI Reading ‘ A sporting brain’ 
Listening : Danger in sports 

GRAMMAR Gerunds and Infinitives 
Verbs + both –ing and the infinitive 
Relative clauses 

USE OF ENGLISH ‘Zorbing: a new sport’ FCE Part 1 
Key word transformations  Part 4 

READING ‘New Olympic sports’ FCE Part 7 

SPEAKING Talking about a sporting experience  FCE part  

LISTENING Unusual  sports  FCE Part 3 

WRITING Sport stories  FCE Part 2  (a story) 

 
UNIT 9 SVOLTA TRAMITE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

UNIT   9 SAVING OUR PLANET 

VOCABULARY Phrasal verbs and expressions for the environment 
Word formation: word families 

TOWARDS INVALSI Reading: ‘ 91% of plastic isn’t recycled’ 
Listening: Microplastic contamination 

GRAMMAR Reported speech 
Say and Tell 
Reporting verbs and reporting questions 

USE OF ENGLISH ‘He said we must save the bees!’ FCE  Part 2 
Key word transformations  FCE Part 4 

READING ‘ How kids are saving the planet’ FCE Part 6 

SPEAKING Preserving and improving the environment  FCE 
Part 3 and 4 

LISTENING Endangered species  FCE Part 1 

 
 
 
 
 



CIVIC LITERACY (educazione alla cittadinanza) 

Youth’s rights and responsibilities p. 152 

Young people, social media and civic literacy p. 153 

Young people and their right to vote p. 154 

Election manifesto for the ..........party (speaking activity / group work) 

 
 
 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,sono state svolte le  
seguenti unità e potenziate le seguenti competenze: 
 

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

• Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Leggere e commentare articoli di giornale; 

• Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

UNIT 1 THE PURITAN AGE  

HISTORY & SOCIETY The Stuart Dynasty 
Oliver Cromwell and the Civil War 
The Puritan Mind p. 70 

LITERARY CONTEXT The epic poem 

AUTHORS John Milton 

TEXT BANK from PARADISE LOST ‘Satan’s speech’ p.72 

LINKING 
LITERATURES 

Milton’s Satan vs Dante’s Satan (Inferno, Canto 
XXXIV- lines 16-52) 

VIDEOS Film : OLIVER CROMWELL by Ken Hughes 

 

UNIT 2 THE RESTORATION 

HISTORY & SOCIETY Charles II and James II 
The Glorious Revolution 
The Bill of Rights 

DOCUMENTS from the BILL OF RIGHTS (fotocopia) 

 

UNIT 3 THE AUGUSTAN AGE 

HISTORY & SOCIETY The Hanovers 
The Rise of Journalism 
The Coffeehouse 
The rise of political parties 

ART W.Hogarth: “Gin Lane”, “Marriage à la mode”, “ A 



Rake’s Progress” 

LITERARY CONTEXT The rise of the novel 

AUTHORS D. Defoe, J. Swift 

TEXT BANK from ROBINSON CRUSOE ‘Man Friday’ p. 85 
from GULLIVER’S TRAVELS ‘ Man, a pernicious 
race’ (fot.) , ‘The Academy of Lagado’ (fot.) 

A MODERN  
PERSPECTIVE 

British political institutions 
Popular and quality papers 

VIDEOS BARRY LYNDON  by S. Kubrick 
Stanley Kubrick – Barry Lyndon - Paintings, 
references and inspiration 
https://www.youtube.com/watch?v=BRAHI2kvz-c 

The Lost World of the London Coffeehouse (TED 
talk) https://www.youtube.com/watch?v=_83A7vaHTiE 
William Hogarth, Marriage à la mode 
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-
and-coloni 

Learn about the UK political system & elections) 
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE 

                                                                                                                  

UNIT 4 ROMANTIC SPIRITS 

HISTORY & SOCIETY An age of revolutions p. 96 
Industrial society p. 98 

LITERARY CONTEXT Poetry 
Emotion vs reason 
The Gothic novel 

AUTHORS W. Blake, W. Wordsworth, S.T.Coleridge,  Byron,  
P.B.Shelley, Mary Shelley. 

TEXT BANK ‘London’ p.10 
‘The Lamb’ ‘ The Tyger’ (fot.) 
‘Daffodils’ p. 117 
‘The Rime of the Ancient  Mariner’ part 1 p.120 
‘Ode to the West Wind’ stanzas IV and V. p. 132 
from FRANKENSTEIN ‘The creation of the monster’ 
p. 109  

VIDEOS Film: FRANKENSTEIN by K. Branagh 

    
LAVORO SVOLTO TRAMITE LA DIDATTICA A DISTANZA 
                                                                

UNIT 5 THE VICTORIAN AGE  

HISTORY & SOCIETY The early Victorian Age p. 148 
The Victorian compromise p. 154 

LITERARY CONTEXT The Victorian Novel 

AUTHORS C.Dickens, R.L.Stevenson, O. Wilde. 

https://www.youtube.com/watch?v=BRAHI2kvz-c
https://www.youtube.com/watch?v=_83A7vaHTiE
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-coloni
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-coloni
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE


TEXT BANK from OLIVER TWIST  ‘Oliver wants some more’ 
p.158 
from HARD TIMES, ‘Coketown’ p. 151 
from THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL AND 
MR HYDE ‘  ‘The story of the door’ p. 179 
from THE PICTURE OF DORIAN GRAY ‘ Dorian’s 
death’ p. 187 

       
 
 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

• Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

• Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte; 

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo 

• Altri libri ( per esercitazioni FCE) 

• Uso di DVD e CD 

• Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semistrutturati 

• Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

• Comprensione di articoli di giornale 

• Prove di ascolto 

• Test di vocaboli 

• Varie tipologie di testo scritto: email, articolo, recensione. 
 
 
 
 
 



CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata   calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie B2 sono 
state usate per la produzione libera. La valutazione ha tenuto conto  anche 
del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti 
per casa. 
 
Durante il periodo della didattica a distanza, come da disposizioni vigenti, gli 
studenti sono stati continuamente monitorati, i compiti assegnati sono stati 
regolarmente visionati ed è stato loro attribuito un giudizio/voto. Nel mese di 
maggio è stata fatta una verifica orale per studente. Per singole verifiche 
assegnate o periodo di lavoro, è stata attribuita una valutazione in blu nel 
registro. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state  svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 
                                                                                                                                             



CLASSE 4B CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
 

MATEMATICA E FISICA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: CARLO SCAGNOL 

 
 

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

 
 
 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da alunni  generalmente rispettosi delle regole. La 
partecipazione al dialogo educativo si è rivelata adeguata, tenendo conto che 
diversi alunni presentano un carattere riservato e, di conseguenza, una certa 
ritrosia nel partecipare attivamente alle lezioni. Nel complesso, gli studenti 
mostrano impegno nello studio, svolgono abbastanza regolarmente le 
consegne domestiche e si mostrano sufficientemente interessati all’attività 
didattica. 
Durante il periodo della didattica a distanza, gli alunni si sono adattati 
abbastanza presto alle nuove modalità, dimostrandosi, complessivamente, 
puntuali nelle consegne, ma non molto partecipi. 
 
 
 

METODI E STRUMENTI: 
 

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



 
 

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

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento. 
 
 
 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Nel periodo di chiusura della scuola a seguito dell’emergenza covid sono 
state adottate le seguenti modalità di interazione con gli studenti. 
È stata svolta un’ora alla settimana di lezione in streaming, la quale è stata 
integrata con l’assegnazione di svariati tutorial in forma di video, sia prodotti 
dal sottoscritto, sia prodotti da altri insegnanti che hanno un proprio canale di 
matematica e fisica su YouTube. 
Sono, inoltre, state assegnate indicazioni di studio individuale. 
Agli alunni è stata offerta la possibilità di chiedere spiegazioni sullo stream 
della classroom attivata dalla scuola, possibilità che però è stata poco 
utilizzata. 
Durante tale periodo, gli argomenti sono stati trattati privilegiando gli aspetti 
essenziali e di maggiore importanza, sintetizzando la trattazione al fine di 
renderla maggiormente fruibile da parte degli alunni. 



Per le verifiche ho utilizzato due tipologie. Dapprima, ho somministrato alla 
classe un quiz a risposta multipla, poi, visto che sono stati ottenuti risultati 
non consistenti con gli andamenti della didattica in presenza, ho pensato di 
richiedere, da parte dell’alunno, la produzione di un videotutorial in cui venga 
illustrata la risoluzione di un problema o la trattazione di un aspetto teorico o 
entrambe. Tali lavori sono stati valutati tramite un giudizio espresso in blu nel 
registro di Spaggiari, come da indicazioni della dirigenza. 
Per la valutazione complessiva si sono, inoltre, considerati la partecipazione, 
l’impegno, la puntualità e tutti gli altri indicatori che sono stati espressi dal 
Collegio dei Docenti nel documento “Criteri di valutazione DaD”, oltre che le 
valutazioni ottenute nel periodo di didattica tradizionale, durante il primo 
quadrimestre 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

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



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

6
π . L’angolo 

4
π . L’angolo 

3
π . 

 
Gli angoli associati. Le funzioni goniometriche di angoli associati. La 
riduzione al primo quadrante. Le formule goniometriche di addizione e di 
sottrazione. Le formule di duplicazione (con dimostrazione). 
Le identità goniometriche. Le identità verificabili con le formule di addizione e 
sottrazione. Le identità verificabili con le formule di duplicazione. 
 
 
I seguenti argomenti sono stati affrontati durante la didattica a distanza, 
con le modalità  più sopra riportate: 
 
 
Le funzioni goniometriche inverse. La funzione inversa di seny x= . La 
funzione inversa di cosy x= . La funzione inversa di tgy x= . 
Le equazioni goniometriche elementari. La scrittura sintetica delle soluzioni di 
un’equazione. Le equazioni elementari del tipo sen x a= . Le equazioni 
elementari del tipo cos x b= . Le equazioni elementari del tipo tg x c= . Equazioni 
riducibili a equazioni elementari. Le equazioni omogenee in seno e coseno o 
a esse riconducibili. 
 
I triangoli rettangoli. I teoremi sui triangoli rettangoli. La risoluzione dei 
triangoli rettangoli. Area di un triangolo. Teorema della corda. Teorema dei 
seni. 
 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

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



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



Verifica PIANO DI LAVORO a.s. 2019/2020 

Classe IVB classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

La classe nel complesso si è dimostrata interessata alle lezioni e gli allievi sono 
stati in gran parte partecipativi. I livelli di apprendimento sono discreti, con 
pochi casi di difficoltà. Nel periodo di didattica a distanza si è lavorato in 
maniera continuativa e non sono sorti particolari problemi.  
 
Programma svolto 

LE SOLUZIONI 

- Solubilità, concentrazioni percentuali, molarità, molalità, soluzioni e 
proprietà colligative, ph e reazioni di neutralizzazione 

 

REAZIONI CHIMICHE 

- Completamento di reazioni, calcoli stechiometrici, reagente limitante e 
resa di reazione 

 

ENERGIA E VELOCITA’ DI REAZIONE 

- Reazioni esotermiche e endotermiche, spontaneità delle reazioni 
chimiche 

- Velocità di reazione, energia di attivazione, catalizzatori, fattori che 
influenzano la velocità di reazione 

 

EQUILIBRIO CHIMICO 

- Equilibrio dinamico, costante di equilibrio, principio di Le Chatelier, 
equilibrio di solubilità 

 

ACIDI E BASI 

- Teorie su acidi e basi, ionizzazione dell’acqua, forza di acidi e basi, 
costante di ionizzazione, calcolo del ph di soluzioni di acidi/basi forti e 
deboli 

 
LE OSSIDO-RIDUZIONI  

- Ossidazione e riduzione, bilanciamento di reazioni redox 
 

 



APPARATO DIGERENTE  

- Funzioni e anatomia dell’apparato, digestione e assorbimento, pancreas 
e fegato 

 
IL SISTEMA LINFATICO E L’IMMUNITA’ 

- Organi linfatici, immunità innata e acquisita, memoria immunologica 

 

 
Strategie didattiche 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Videolezioni 
 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i libri in adozione integrati dagli appunti 
presi a lezione, materiali forniti dall’insegnante. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali è stato comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Sono state effettuati test durante il periodo di didattica a distanza. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di effettuare 
semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata l’intera gamma di 
voti secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, saranno presi in 
considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. Anche I voti blu assegnati in Dad 
verranno considerati per la valutazione finale, insieme ai parametri indicati 
dalla Dirigente. 



 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione di 
recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione 
attiva durante le prove orali dei compagni.  
 

Pordenone, maggio 2020 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2019-2020 - prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 4Bc  LICEO  CLASSICO 
 
La classe ha dimostrato interesse e curiosità nei confronti della disciplina, 
l’atteggiamento costruttivo, di collaborazione e condivisione ha generato una 
atmosfera ed un lavoro spesso piacevole, gli allievi si sono dimostrati 
coinvolti e partecipi nelle attività proposte e sempre protagonisti e autonomi 
nella gestione di impegni e attività. Formata da due gruppi ben diversi per 
interessi, motivazioni e capacità di lavoro, svolge gli incarichi assegnati 
secondo le diverse inclinazioni e motivazioni all’apprendere, fatto che 
differenzia ancor più i due gruppi di lavoro per impegno, capacità e risultati. 
Nel complesso il gruppo ha costruito un bagaglio di conoscenze e 
competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti e del lavoro dei prossimi 
anni. Sono state svolte 31 ore di attività in classe e 11 in DaD per un totale di 
42 su 66 previste. 
L’attività didattica si è svolta, nel tempo disponibile, con le metodologie 
indicate in programmazione e quelle adottate per la didattica a distanza 
(DaD), giungendo ad un soddisfacente livello di completamento dell’attività 
didattica programmata, è stato garantito lo svolgimento delle principali attività 
di apprendimento e il percorso è stato portato a compimento. L’articolazione 
delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel POF, ha 
previsto la seguente scansione e approfondimenti: 
IN PRESENZA:  

 La lettura formale dell’opera d’arte (punto, linea, figura, luce, colore e 
regole compositive. (sett) 

 Il Trecento fra architettura, pittura e scultura (ott) 

 Presentazioni: grandi trasformazioni del primo Rinascimento (ott-nov-dic) 

 I maestri del secondo Rinascimento (genn-febb) 
A DISTANZA:  

 Michelangelo e Raffaello architetti (marzo) 

 Presentazioni con video autoprodotti sul Manierismo (apr) 

 Barocco (mag)  
Percorsi tematici: conferenza mons. Rocco su Leonardo e laboratorio 
scrittura articolo. (ott), ascolto Biennale di Arte di Venezia – MAY YOU LIVE 
IN INTRESTING TIMES (presentata loro a nov DA UNA QUINTA 
CLASSICO); la città ideale, urbanistica fra 300 e 600; le tecniche artistiche: il 
vetro, i sistemi costruttivi in architettura; La trattatistica; la pittura fiamminga 
fra 400 e 600; lettura e uso delle mappe, cartine e planimetrie. Sviluppo della 
attività sull’UDA. Mostra sul ‘Pordenone’. Attività Fai (autunno, inverno). Le 
verifiche e la valutazione hanno seguito i parametri indicati nel Piano di 
Lavoro iniziale.  



VERIFICA PIANO DI LAVORO    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni con interesse 

ed impegno in tutte le attività proposte, migliorando le capacità condizionali, 

coordinative e tecnico-sportive. Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto 

esiti generalmente buoni e in alcuni casi ottimi a livello individuale e attività di 

squadra. Le lezioni sono state svolte presso la palestra della sede centrale 

fino all’inizio dell’emergenza COVID-19. 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica, shiatsu, 

badminton, baseball. 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche  

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati 

- Acquisire la terminologia specifica della materia 

- La rianimazione cardio-polmonare. 

 

 



CONTENUTI 

Parte pratica fino a febbraio 2020 

Atletica: allenamento alla resistenza; 

Pallavolo: ripasso dei fondamentali; 

Shiatsu: tecniche di rilassamento, conoscenza tecniche base; 

Difesa personale: tecniche base; 

Calcio a cinque: fondamentali individuali, partita 2 vs 2. 

Parte pratica in Didattica a distanza 

Esercitazioni di: 

 resistenza aerobica; 

 tonificazione e potenziamento muscolare dei vari distretti muscolari; 

 coordinazione dinamica generale; 

 allungamento muscolare. 

 

Parte teorica fino a febbraio 2020 

 Conoscenza della storia e del regolamento degli sport di squadra 

praticati; 

 La catena di soccorso;  

 La rianimazione cardio - polmonare. 

 

Parte teorica in Didattica a distanza 

 La postura della salute 

 Rilassamento e benessere psicofisico 

PIA 

Rispetto al piano di lavoro non sono stati svolti i contenuti relativi al gioco di 

squadra pallacanestro e baseball che si prevedono di recuperare nell’anno 

scolastico 2020-2021. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

 Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto di difesa personale 

con due interventi da parte di un esperto del Metodo Globale di Autodifesa e 

al Progetto Shiatsu per un totale di quattro incontri; inoltre i ragazzi hanno 



partecipato al Progetto “Keep the beat” sulla rianimazione cardio-polmonare 

per un totale di tre incontri.  

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Progetto “Keep the beat” con esperti esterni con conseguimento di brevetto 

BLSD da parte di alcuni allievi; 

Progetto Shiatsu con intervento di esperto esterno. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti 

esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo 

globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al 

complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a 

seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema 

motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è 

cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione 

e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono 

stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

 

CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE 

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 

propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 

 



RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 4Bc anno scol. 2019/20  
Barbieri Nicoletta - RELIGIONE  
 
Il gruppo classe che si avvale dell'I.R.C. è costituito da 17 studenti su 22. Gli 
allievi si sono dimostrati partecipi, attivi e disponibili al dialogo educativo. La 
classe, propositiva e partecipe, ha dimostrato un buon livello di impegno, 
partecipazione e interesse. Positivo il dialogo educativo, sia con la docente 
che tra studenti. Il comportamento degli studenti avvalentesi è sempre stato 
molto corretto e il livello di interesse elevato. La classe ha partecipato 
attivamente alle lezioni con interventi e personalizzazioni che dimostrano 
interesse; ciò ha favorito un dialogo didattico sereno e stimolante. La 
preparazione specifica è positiva e il livello degli studenti molto buono.  
 
 
ARGOMENTI TRATTATI  
Aspettative per nuovo anno. Eutanasia e suicidio assistito. Discussione su 
argomento di attualità: Halle. Discussione sulla elezione rappresentanti 
istituto. La dignità della scuola. L’amore umano. La caduta del muro. Io sono 
l'altro. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: lettura del libro 
Mia. Il denaro come fine o come mezzo. Inseguire i propri sogni o 
accontentarsi. Le emozioni. Riflessione sul senso del Natale cristiano: il 
valore dell'attesa. Ambiente ed inquinamento. La libertà. La legge morale. La 
responsabilità delle parole. La dignità della persona umana.  
 
Periodo di didattica a distanza 
Credere e avere fiducia: riflessione, confronto e commento personale sul 
messaggio di Papa Francesco in occasione del momento straordinario di 
preghiera indetto il 27 marzo 2020. Introduzione allo studio dei diritti umani. 
La giustizia riparativa: discussione e partecipazione al progetto “A scuola di 
libertà”, incontro on-line con alcuni testimoni. 
 
COMPETENZE  
Lo/a studente/ssa sarà in grado di: porsi domande di senso in ordine alla 
ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i valori 
affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; rilevare il 
contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 
apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del linguaggio 
religioso-cristiano.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed 
articoli; schematizzazione concetti; visione critica di film o documentari; 



riflessione personale e di gruppo orale o scritta; giochi di simulazione; ricerca 
personale di materiali a tema, brainstorming. La scelta delle diverse strategie 
d’intervento è volta a favorire la partecipazione attiva ed il coinvolgimento 
diretto di ogni alunno.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA La verifica dell’apprendimento degli alunni è stata 
effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione 
della classe e del grado di difficoltà delle tematiche proposte attraverso 
esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. La valutazione 
si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità 
alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati 
criticamente  
 
 
Totale ore di lezione in modalità in presenza 18 
Totale ore di lezione in modalità didattica a distanza 10 
 
1 giugno 2020 
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