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Nel primo quadrimestre e nel secondo, fino all’entrata in vigore del Decreto            
Covid19 che sospendeva l’attività didattica in presenza, la classe è riuscita a            
superare gli atteggiamenti di svago e scarsa concentrazione iniziale. 
Il coinvolgimento e l’impegno sono stati generalizzati, gli alunni nell’ insieme           
hanno corrisposto alle molteplici richieste didattiche sottese allo svolgimento         
dei programmi conseguendo capacità differenziate, e evidenziando diversi        
gradi di autonomia. In particolare alcuni ragazzi si sono impegnati con           
costanza e sono cresciuti sotto il profilo dell’autonomia e hanno consolidato           
capacita’ in diversi ambiti, altri hanno alternato interesse e impegno a           
disimpegno conseguendo in modo essenziale gli obiettivi disciplinari. 
Anche sul piano dell’organizzazione del lavoro e dell’utilizzo delle         
conoscenze diversi allievi sono cresciuti e evidenziano una certa propositività          
e autonomia altri conseguono uno studio poco rielaborato anche se costante.           
Gli interventi sono stati pertinenti e a volte di stimolo, avevano           
autonomamente proposto di partecipare all’iniziativa Memobus, e in generale         
nelle uscite didattiche hanno saputo cogliere con serietà la proposta culturale. 
Le relazioni nella classe sono state improntate al rispetto reciproco e al            
dialogo, sono inoltre presenti numerosi studenti con impegni sportivi rilevanti. 
In seguito alla sospensione per l’emergenza Covid, e a distanza di un breve             
periodo di transizione e sospensione dovuto all’incertezza degli eventi che ha           
coinvolto tutti, il Consiglio di classe ha iniziato l’attività didattica remota           
secondo le indicazioni generali della presidenza a cui sono state associate           
declinazioni didattiche personali. E’ stato in quell’occasione redatto un quadro          
orario settimanale ridotto, gli strumenti informatici introdotti sono stati         
classroom, meet e calendar, applicazioni che permettono l’uso della lavagna.          
Tutti gli insegnanti si sono appropriati delle nuove modalità di didattica remota            
cercando di rielaborare la proposta didattica sulla base dei nuovi strumenti e            
dei limiti della stessa, in generale i programmi sono stati ridimensionati e si è              
cercato di focalizzare l’attenzione sugli aspetti essenziali. 
La didattica è stata modulata attraverso le lezioni in videoconferenza, lezioni           
registrate, lezioni interlocutorie che permettevano ai ragazzi di chiedere         
chiarimenti e quesiti, applicazioni che permettono l’utilizzo della lavagna,         
indicazioni di ricerca circoscritte e assegnate autonomamente, è stato         
possibile fornire testi e materiale vario e ricevere verifiche o effettuare           
verifiche in tempo reale. Sono stati rilevati aspetti di criticità innanzitutto nella            
perdita della relazione in presenza che permetteva di interagire e di chiedere            
chiarimenti, nel numero ridotto delle ore di lezione, nelle verifiche che non            
essendo sottoposte a vigilanza permettevano di fatto la copiatura, queste          
modalità presuppongono infatti una forte personale responsabilizzazione non        
 



 

da tutti evidenziata; alcuni studenti hanno rivelato difficoltà a gestire in           
autonomia lo studio, altri hanno abbassato l’impegno o persa la          
concentrazione. Gli studenti anche in questo periodo si sono incontrati          
virtualmente in Assemblea di classe esponendo le loro difficoltà e          
considerazioni che sono state comunicate agli insegnanti. 
Sono stati  proposti Sportelli di recuperi. 
Le valutazioni faranno riferimento ai criteri indicati nel POF e quelli decisi            
dalla scuola per la didattica a distanza che vengono di seguito elencati: 
progresso nel personale percorso d’apprendimento, qualità del compito        
prodotto, autonomia nella conduzione del lavoro, rispetto dei tempi di          
consegna, intraprendenza negli approfondimenti, capacità di problem solving,        
capacità di problem posing, abilità digitale. 
La valutazione del voto di condotta terrà conto in riferimento al periodo della             
didattica a distanza anche dei seguenti criteri : partecipazione, responsabilità,          
puntualità, lealtà e correttezza, collaborazione nel gruppo. 
 
 
PCTO 
Quasi tutti gli studenti hanno aderito autonomamente a esperienze di stage e            
hanno già svolto il monte ore richiesto. 
 
Uscite didattiche e visite guidate svolte. 
Pordenonelegge: Cos’è e dove va l’autofiction; L’ infinito di Rondoni. 
Palchetto stage (rappresentazione in Inglese). 
Milano, Planetarium dantesco e Pinacoteca Ambrosiana. 
Adotta uno spettacolo, Il tartufo di Moliere 
Verdi educational, scatole sonore. J.S.Bach 
Conferenza con un biologo marino. 
Incontro Aido. 
Pregetto Keap the beat, corso di rianimazione polmonare. 
Università di Udine, laboratorio di Fisica. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO Riguardo agli interventi di recupero il Consiglio di 
classe si attiene a quanto previsto dall’ Istituto: recupero in itinere, attività di 
sportello, attività di recupero in orario extrascolastici. 
 
Il Coordinatore di classe 
Michielin Antonietta 

 



ITALIANO    
           

Docente:  Vanna  Presotto  
  
  
SITUAZIONE  DELLA  CLASSE  
  
Il   comportamento   della   classe  è  nel   complesso   corretto   e   la   capacità  di   attenzione  
buona.   La   disponibilità   all’ascolto   non   è   sempre   adeguata   come   anche   la  
partecipazione  attiva  alla  lezione,  eccetto  che  per  un  numero  limitato  di  alunni  sempre  
motivati.  Tuttavia,  alcuni  che  a  scuola,  in  presenza,    tendevano  a  distrarsi,  durante  il  
periodo  di  DaD  hanno  mostrato  un  miglioramento  nella  partecipazione  e  una  maggiore  
responsabilità.  
Un  gruppo  ha  evidenziato,  accanto  a  lacune  pregresse,  principalmente  nello  scritto,  un  
impegno   superficiale   nell’acquisizione   dei   contenuti.   La   classe   dimostra   maggior  
interesse  nello  studio  del  contesto  culturale  in  cui  gli  autori  agiscono  che  nell’analisi  
testuale  delle  opere  e  solo  se  sollecitati  affrontano  la  lettura  integrale  di  romanzi.    
  
PROGRAMMAZIONE  PER  COMPETENZE  
Gli  obiettivi  e  i  risultati  di  apprendimento,  declinati  in  competenze,  abilità  e  
conoscenze,  dichiarati  nel  PTOF  della  scuola  a  cura  del  Dipartimento  di  
Lettere  secondo  la  normativa  vigente,  sono  stati  raggiunti  a  livello  
mediamente  più  che  sufficiente,  da  alcuni  con  più  consapevolezza  e  buona  
autonomia.  Lo  stesso  vale  per  gli  obiettivi  specifici  della  disciplina:  
  
Educazione  letteraria  
•   Riconoscere  i  generi  letterari  e  le  diverse  forme  testuali.  
•   Saper  contestualizzare  autori  e  fenomeni  letterari.  
•   Comprendere  e  utilizzare  i  linguaggi  specifici.  
•   Riconoscere  le  linee  evolutive  di  un  genere  letterario.  
•   Comprendere  e  riassumere  testi  letterari  in  prosa  e  in  poesia.  
•   Analizzare  aspetti  lessicali,  retorici,  stilistici,  metrici  di  testi  letterari.  
  
Educazione  linguistica  
•   Comprendere  e  analizzare  con  precisione  brani  d’autore  con  opportuni  
riferimenti  culturali  e  linguistici.  
•   Migliorare  il  lessico  specifico.  
•   Produrre  testi  secondo  le  tipologie  dell’esame  di  maturità.  
  
CONOSCENZE  
  
Letteratura  
Libro  di  testo:  Baldi-Giusso,  I  classici  nostri  contemporanei  voll.  2-5,  Pearson.  
  



•   La   politica   nella   Firenze   Rinascimentale:   Machiavelli:   Lettere   T1;;  
Principe  T4,  T6,  T7,  T8,  T9;;  La  Mandragola  T13.  

•   La   poesia   epico-cavalleresca:   Ariosto:  Satire   T1,   2;;   L’Orlando   furioso  
T3,T4,  T7,T8,  T9.  

•   Età  della  Controriforma:  Tasso:  Rime  T1;;  Gerusalemme  liberata  T4,  T5,  
T6.  

•   Mentalità  e  generi  nell’età  barocca:  Galileo,  Dialogo  sopra  due  massimi  
sistemi  T5,T7  

•   Letteratura   e   pubblico   nel   Seicento:   Arcadia,   il   melodramma   e  
Monteverdi,  il  teatro;;  Marino,  Lira  T1.  

•   Illuminismo   europeo   e   italiano;;   Beccaria   T1;;   Parini:  Odi   T1;;   Il   giorno  
T2,3,5;;  Goldoni:  Prefazione  alle  Commedie  T1,  La  locandiera  T2.  

•   Neoclassicismo,  Preromanticismo  e  Romanticismo;;  Foscolo:  Le  ultime  
lettere  di  Jacopo  Ortis  T1,T3;;  Odi  T7;;  Sonetti  T8,  9,  10;;  Dei  sepolcri;;  e  
Manzoni:   temi  e  personaggi  dei  Promessi  sposi;;   Inni  sacri  T6;;  Adelchi  
T9.  

•   Leopardi:   Zibaldone   T4a-o;;   Canti   T5,9,10   (versi   scelti),11,12,14,16  
Operette  morali  T20,23,24.  

•   Dante,  Divina  Commedia:  Purgatorio  lettura  e  analisi  dei  canti  I,  II,  VI,  XI,  
XXIII,  XXIV.  Paradiso    canti  I,  XI,    
  

Lettura  integrale  di:  
•   Calvino,  Il  cavaliere  inesistente.  
•   Ginzburg,  Il  formaggio  e  i  vermi.  
•   Pavese,  La  luna  e  i  falò.  
•   Molière,  Tartufo.  
•   Matilde  Manzoni,  Journal.  

Educazione  linguistica:    
•   Tipologia  A,  B,  C  

  
  
METODOLOGIA  E  STRUMENTI  
Alla  lezione  frontale,  utilizzata  per  avviare  gli  studenti  alla  conoscenza  di  un  
argomento  e  alla  comprensione  di  concetti  chiave  o  all’analisi  di  un  testo,  
sono  state  affiancate  presentazioni  di  schematizzazioni  riassuntive  con  l’uso  
di  strumenti  informatici  e  internet.  Si  è  dato  spazio  ai  lavori  di  gruppo  e  alla  
discussione  di  argomenti  di  attualità.  
Oltre  al  libro  di  testo,  sono  stati  utilizzati  materiali  forniti  dall’insegnante,  
appunti,  lettura  integrale  di  romanzi,  internet,  video  e  ogni  documento  utile.  



Nella  DaD  gli  alunni  sono  stati  sollecitati  allo  studio  autonomo  con  risultati  
non  sempre  soddisfacenti  soprattutto  in  riferimento  all’analisi  del  testo,  più  
positive  invece  le  attività  svolte  in  gruppo.  
  
VERIFICA  E  VALUTAZIONE  
Le  prove  sono  state  scritte  (tipologie  dell’esame  di  Maturità  e  test  a  risposta  
aperta)  e  orali  (interrogazioni,  esposizioni  individuali  o  di  gruppo).  E’  stata  
svolta  la  prova  comune  delle  classi  quarte  (12  febbraio  2020).  
Nella  valutazione  dei  compiti  scritti  si  è  tenuto  conto  della  capacità  di  
organizzare  razionalmente  le  nozioni  (capacità  cioè  di  comprensione,  analisi  
e  sintesi),  dell’adeguatezza  del  testo  allo  scopo,  all’argomento,  alla  situazione  
comunicativa,  della  coerenza  argomentativa,  della  correttezza  ortografica  e  
morfosintattica,  oltre  che  della  proprietà  lessicale  e  dell’originalità  di  stile.    
Per  la  valutazione  delle  prove  orali  si  è  tenuto  conto  del  livello  di  conoscenza  
dei  contenuti,  della  coerenza  e  del  rigore  nell’argomentare,  dell’adeguatezza  
delle   risposte   e   della   documentazione   fornita,   della   chiarezza   e   scioltezza  
espositiva,  delle  capacità  di  collegamento  con  argomenti  di  cultura  generale,  
attingendo  anche  al  personale  patrimonio  culturale.  
In  modalità  a  distanza  le  verifiche  in  presenza  sono  state  molto  più  agili,  per  lo  
più   formulate   attraverso   quesiti   a   risposta   aperta  mentre   le   tipologie   A,B,C  
sono  state  assegnate  per  casa.  Nella  valutazione  si  è  tenuto  conto  dell’abilità  
digitale,   del   rispetto   dei   tempi   di   consegna,   qualità   del   compito   prodotto,  
intraprendenza  negli  approfondimenti.  
  
  
APPROFONDIMENTI  
Teatro  Verdi  Educational:    

•   Conferenza  "Scatole  sonore  effetto  sorpresa,  Johann  Sebastian  Bach"  
il  5  dicembre  2019.  

•   Nel  nome  di  Dante.  La  non  scuola.  24  gennaio  2020  

Adotta  uno  spettacolo,  Tartufo  di  Molière.  21  febbraio  2020.  
  
Pordenonelegge:  

•   Cos’è  e  dove  va  l’autofiction,  Letture  del  Leomajor.  18  settembre  2019  
•   L’infinito,  commentato  da  Rondoni.19  settembre  2019  

  
L’insegnante  
Vanna  Presotto  
  
 



LATINO  
         Docente  :  Vanna  Presotto  
  
  
SITUAZIONE  DELLA  CLASSE  
  
L’impegno  e  la  capacità  di  organizzare  lo  studio  si  riscontrano  adeguati  nella  
maggioranza  degli  alunni,  ma  alcuni   dimostrano  una  certa   immaturità   in   tali  
ambiti,   raggiungendo   così   risultati   altalenanti.   L’impegno   domestico   non   è  
adeguato  in  tutti,  infatti  alcuni  si  impegnano  solo  in  vista  delle  verifiche.  E’  da  
rilevare  uno  scarso  interesse  per  l’aspetto  linguistico,  da  cui  derivano  difficoltà  
nell’acquisire  una  soddisfacente  autonomia  nell’analisi  dei  testi.  
Con  la  nuova  didattica  in  modalità  a  distanza,  si  è  potuto  riscontrare  un  
atteggiamento  più  maturo,  anche  grazie  proprio  alla  maggiore  autonomia  
richiesta,  e  un  atteggiamento  più  collaborativo.  Qualcuno  ha  invece  
approfittato  della  DaD  per  limitare  la  partecipazione  e  lo  studio.  
  
PROGRAMMAZIONE  PER  COMPETENZE  
  
Le  seguenti  competenze  sono  state  acquisite  dalla  classe  a  livello  mediamente  
più  che  sufficiente,  da  alcuni  con  più  consapevolezza  e  buona  autonomia:  
Storia  della  Letteratura:  
•   Conoscere  gli  autori,  le  opere  e  i  generi  della  letteratura  latina  affrontati  
in    classe;;  
•   Contestualizzare   i   testi   letterari   del   programma   sotto   il   profilo   storico,  
artistico  e  culturale;;    
•   Confrontare  testi  concernenti  la  stessa  tematica  ma  distanti  nel  tempo  e  
nello    spazio,  e  riconoscerne  persistenze  e  variazioni;;  
•   Consolidare  e  potenziare  le  conoscenze  morfosintattiche  e  lessicali  della  
lingua  latina.  
Testi:  
•   Individuare   elementi  morfosintattici,   lessicali,   retorici   e  metrici   utili   alla  
caratterizzazione  di  un  autore  e  di  un  genere  letterario.  
  
CONOSCENZE  
  
Libro  di  testo:  Garbarino-Pasquariello,  Dulce  ridentem,  Cultura  e  letteratura  
latina,  voll.1  e  2,  Paravia,  Pearson.  
  
Gli  autori  sono  stati  affrontati  contestualizzandoli  nel  periodo  storico  che  li  ha  
generati,  studiandone  le  opere,  le  tematiche  e  i  messaggi  mediante  l’analisi  
dei  testi  antologici  indicati  nello  specifico  qui  di  seguito.  
  
  



  
La  tarda  Repubblica  
  
Sallustio:  

•   La  congiura  di  Catilina,  T2,  T3,  T4,  T5-6,  T7,  T8.  
•   Guerra  di  Giugurta,  T12,  T13  
•   Pascoli,  Jugurtha  (lettura  integrale).  

Cicerone:  
•   Orator,  T2,  T3.  
•   Catilinarie,  T8,  T11.  
•   De  officiis,  T17,  T18-19.  
•   Laelius  de  amicitia,  T20-21.  
•   Ad  familiares,  T22,  T24.  
•   Somnium  Scipionis  (lettura  integrale)  

Lucrezio:  
•   De  rerum  natura,  T1,  T2,  T3,  T4,  T5,  T6,  T9,  T10,T11,  T12,  T13  

  
In  modalità  DaD  
L’età  di  Augusto:  caratteri  generali.  
Virgilio:  

•   Bucoliche,  T2,  T3,  T6.  
•   Georgiche,  T7,  T8,  T9,T10.  
•   Eneide,  T11,  T13-15,  T17,  T18-20,  T24.  

Orazio  
•   Satire,  T2-3,  T5,  T6.  
•   Odi,  T15,  T16,  T18,  T19.  
•   Epistole,  T  22.  

Caratteri  generali  dell’elegia  di  Tibullo  e  Properzio  e  di    
Ovidio:  

•   Amores,  T3.  
•   Heroides,  T4,T5.  
•   Metamorfosi,  T6-8,  T9-10.  

  
METODOLOGIA  E  STRUMENTI  
Si  è  cercato,  seppur  con  scarsi  risultati,  di  motivare  la  classe  allo  studio  della  
lingua,   riprendendo   e   ampliando   i   contenuti   già   svolti,   applicandoli   nella  
traduzione  dei  testi  dei  diversi  autori,  in  modo  da  entrare  in  contatto  diretto  con  
essi  per  studiarne  la  poetica  e  la  contestualizzazione  storica  e  culturale.  Sono  
stati  affrontati  testi  in  lingua  o  anche  direttamente  in  traduzione.  
Il  riconoscimento  degli  elementi  di  continuità  o  meno  tra  le  civiltà  del  passato  e  
l’oggi  è  stato  un  altro  momento  importante  del  processo  cognitivo,  valido  anche  
per  testare  le  capacità  rielaborative  autonome.  



Alla  lezione  frontale,  pur  utile  per  avviare  alla  conoscenza  di  un  argomento  e  
alla   comprensione  di   concetti   chiave,   sono  state  affiancate   presentazioni   di  
schematizzazioni  riassuntive  ed  esposizioni  degli  studenti.  
Nel  periodo  di  DaD  è  stata  usata  la  lezione  frontale  per  affrontare  la  traduzione  
dei  testi  o  l’analisi  di  quelli  proposti  già  in  traduzione,  alternandola  alla  visione  
di  video  utili  alla  contestualizzazione  degli  autori,  power  point  e  lavori  di  gruppo.  
  
VERIFICA  E  VALUTAZIONE  
  
Sono   state   svolte   prove   scritte   e   orali   per   misurare   il   grado   di   analisi   e  
comprensione  dei  testi  latini  trattati  in  classe  dall’insegnante,  e  la  capacità  di  
contestualizzazione  dei  diversi  autori,  argomentando  le  loro  scelte  linguistiche,  
contenutistiche  e  stilistiche.  Le  tipologie  di  prova  sono  state  diverse:  traduzioni  
comparate,  testi  argomentativi,  questionari,  test  a  risposta  aperta.  
Ai   fini   della   valutazione,   si   è   tenuto   conto   della   capacità   dell’alunno   di  
identificare   le   strutture  morfologiche   e   sintattiche   dei   testi   latini   studiati,  ma  
anche  delle  conoscenze  degli  autori  e  della  capacità  di  stabilire  relazioni   tra  
autori   appartenenti   a   diversi   periodi   storici   e,   ancora,   di   attualizzare   le  
problematiche  inerenti  agli  stessi.  
Si   è   tenuto   conto   inoltre   dei   progressi   fatti,   dell’attenzione   e   dell’interesse  
mostrati.  Altri  criteri  soprattutto  nel  periodo  di  DaD  sono  stati:  rispetto  dei  tempi  
di  consegna,  abilità  digitale,  intraprendenza  negli  approfondimenti,  autonomia  
nella  conduzione  del  lavoro.  
  
  
L’insegnante  
Vanna  Presotto  
  
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO FILOSOFIA 
CL.4BS a.s.2019/20 
prof. Michielin Antonietta 
 
 
Contenuti svolti 
 
I QUADRIMESTE 
 
L’età ellenistica caratteri generali, orizzonte cosmopolitico e 
individualismo etico. 
La biblioteca alessandrina e il Museo. 
La filosofia come arte del vivere. 
Epicuro e la scuola del giardino;l’edonismo, la filosofia come 
quadrifarmaco,la canonica, la fisica. 
La Lettera a Meneceo. 
L’avvento del cristianesimo Caratteri filosofici fondamentali. 
Gli Apologisti e i Padri della chiesa. 
Ipazia astronoma 
San Agostino : il rapporto fede/ragione 
Analisi dell’opera le Confessioni. 
Il rapporto fede/ragione nell’età scolastica, caratteri generali 
Umanesimo e Rinascimento : La teologia negativa in N.Cusano e 
M.Ficino. 
La rivoluzione astronomica e la moderna filosofia dell’infinito, G.Bruno. 
Epistemologia (storia e filosofia della scienza, metodologia scientifica): 
La rivoluzione scientifica e la moderna immagine dell'universo. 
Galileo Galilei : il metodo della scienza.Dialogo sopra i massimi sistemi. 
Il modello Meccanicistico caratteri generali. Confronto critico con la 
teoria dei sistemi , un modello non meccanicistico. 
Gnoseologia: il problema del mondo esterno, la filosofia della mente e la 
questione del soggetto . 
Rifondazione della filosofia e modernità :introduzione a Cartesio 
 
II Quadrimestre 
Cartesio analisi dell’opera Discorso sul metodo, dal dubbio metodico al 
cogito,la metafisica, 
il meccanicismo 
Filosofia della politica: ragion di stato, contrattualismo, tolleranza e il 
problema delle libertà (Hobbes, Locke, Montesquieu, Voltaire, Kant) 
Gnoseologia : 
L’empirismo inglese : caratteri generali. 



Locke : Ragione e esperienza, le idee semplici e la passività della 
mente, 
l’attività della mente e le idee. 
Attività svolto in modalità remota con decreto Covid 19 
 
Kant : Critica della ragion pura: Il criticismo come filosofia del limite, il 
progetto filosofico della Critica della ragion Pura, la teoria Kantiana dei 
giudizi, la “rivoluzione copernicana”; le facoltà della conoscenza e la 
partizione dell’opera; l’Estetica trascendentale, l’Analitica trascendentale 
Noumeno e fenomeno, il concetto kantiano d’ esperienza 
Critica della Ragion Pratica, massime e giudizi categorici , virtu' e 
felicita', il pensiero politico Kantiano e l’illuminismo. 
L’idealismo : la critica al concetto di cosa in sé, il pensiero come 
Assoluto, la rifondazione della metafisica. 
Il Romanticismo : l’infinito, il nesso finito infinito nell’arte, concetto di 
sublime, il sentimento panico, l’amore, la figura del genio artistico. la 
visione organica e qualitativa della natura. 
G.W.F.Hegel vita opere e formazione;i fondamenti teorici del sistema, 
il rapporto finito-infinito, il rapporto ragione-realtà. La partizione della 
filosofia: Idea, Natura, Spirito. La dialettica hegeliana il carattere 
ontologico e logico della stessa, in divenire del pensiero : intelletto, 
ragione negativa e ragione positiva. 
Introduzione alla Fenomenologia; la coscienza, l’autocoscienza, la 
coscienza infelice e la figura servo padrone; 
Lineamenti di Filosofia del Diritto, considerazioni critiche sulla sezione 
riguardante la società civile e lo Stato. 
Letture: stralci tratti dalla “Fenomenologia dello Spirito” 
 



Verifica Piano di lavoro 
Storia a.s. 2019-20 
cl.4BS Ins. 
 Michelin Antonietta  

 

CONTENUTI SVOLTI 

L'AFFERMAZIONE DELL'ASSOLUTISMO IN FRANCIA. Il disegno 
assolutistico di Luigi XIV: La riorganizzazione burocratica amministrativa del 
regno,la politica economica,la politica religiosa,le arti e la censura. Il pensiero 
politico: Boden, Grozio, Hobbes.  

LA RIVOLUZIONE INGLESE. Cause, fermenti religiosi,economici e sociali. 
L’inasprirsi del conflitto parlamentare, La petizione dei diritti, il lungo parlamento 
e la concessione di nuove libertà. La guerra civile,gli eventi l’esercito 
rivoluzionario di Cromwell ,la proclamazione della Repubblica,le forze politiche 
radicali,le riforme sociali,l’uguaglianza politica dei cittadini,Cromwell Lord 
Protettore. La restaurazione di Carlo II e Giacomo II; l’approvazione del test 
Act,l’Habeas corpus. La gloriosa rivoluzione, Bill of rights e l’Atto di tolleranza. Il 
pensiero politico di J. Locke “Lettera sulla tolleranza.”  

L'EUROPA DEL ‘700 L'illuminismo il pensiero politico: 
Per la pace perpetua di E:Kant. Il pensiero politico di 
Montesquieu, Voltaire, Rousseau. L’assolutismo 
Illuminato. Nascita e espansione della Russia.  
L'emergere della Prussia: l’ eta’ federiciana.  

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE L'economia inglese nel '7OO, 
l'andamento delle recinzioni,lana e cotone, ferro e carbone. Il processo di 
industrializzazione: le macchine tessili, la protesta dei tessili, la condizione 



lavorativa, la divisione del lavoro. L’Urbanesimo. A.Smith: Sulla ricchezza 
delle nazioni.  

LA LIBERAZIONE DELL'AMERICA DAL DOMINIO COLONIALE. 
Quadro storico: Coloni inglese e indiani americani. L'origine dello 
scontro con la madrepatria. Da colonie a stati sovrani. La 
confederazione degli Stati Uniti d'America. L'Indipendenza delle 
colonie dell'America latina. La Costituzione Americana  

LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L'ETA' NAPOLEONICA Quadro storico: La 
società alla vigilia della rivoluzione, il 1789. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e 
del cittadino " Liberta' uguaglianza, fraternità". La voce delle donne 
rivoluzionarie: Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine .1791. La 
fine della società signorile: decreto di abolizione del regime feudale, 1791. La 
costituzione democratica, la legittimazione del terrore : Il discorso di 
Robespierre alla Convenzione. Il colpo di stato del 10 brumaio: proclama di 
Napoleone ai Francesi. Fermenti patriottici fra gli italiani.  

L'ETA 'DELLA RESTAURAZIONE E DELLE RIVOLUZIONI.  

Il Congresso di Vienna. La diffusione di nuovi ideali. Il 
nazionalismo.Società segrete e moti insurrezionali. Il dibattito 
sull’indipendenza italiana.: l'orientamento liberale, quello democratico e 
quello federalista. L'Europa negli anni ‘30 e ‘40. Il 1948 in Francia Il 1948 
in Austria e Germania Il 1948 in Italia I regimi nell'Europa restaurata. 
L'impero multinazionale degli Asburgo.  

LA SOCIETA’ INDUSTRIALE NELL’EUROPA DELL’800.  

L'industrializzazione si allarga, gli sviluppi dell'economia politica, le 
condizioni degli operai.Le ideologie e i movimenti : Liberalismo,  
Socialismo, Comunismo. Le organizzazioni operaie. La 
concentrazione industriale. Il ruolo dell'agricoltura.  



PROGRAMMA SVOLTO dopo 
COVID 19 

L'EUROPA DELLE NAZIONALITA' 

Il RISORGIMENTO ITALIANO 

Il Piemonte di Cavour. La Prima guerra d’ indipendenza. L'Inghilterra 
liberale. La Francia di Napoleone III La seconda guerra d'indipendenza, 
Garibaldi e la spedizione dei Mille.  

I problemi dello stato italiano e il governo della destra storica.  

Elementi di educazione civica. Lo stato di diritto. L'origine dello stato di 
diritto, lo Stato legale e lo Stato costituzionale. Lo stato liberale italiano. 
Analisi di aspetti della Costituzione Italiana.  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4BS 
DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 
 
Relazione sulla classe 
La formazione di questo nuovo gruppo non ha creato particolari problemi, ma 
la classe ha mantenuto le sue caratteristiche di riservatezza e timidezza, 
senza peraltro nascondere le reali capacità dei singoli individui. 
Il faticoso periodo della pandemia da Covid-19 è stato affrontato dai ragazzi 
in modo sufficientemente sereno e responsabile e alcuni di loro sono anche 
riusciti a migliorare le capacità di attenzione e la qualità dell’impegno 
dimostrato. Quasi tutti hanno messo in atto le strategie giuste per 
raggiungere un accettabile livello di autonomia e responsabilità. 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel PTOF. 
 
Metodologia Didattica 
Le lezioni si sono svolte in modo diverso a seconda degli argomenti proposti. 
Dall’utilizzo del computer per ricerche e approfondimenti e la visione di film o 
video, alla lettura di articoli di attualità, alla presentazione di strutture 
grammaticali da parte dell’insegnante o di argomenti di letteratura con 
ulteriori approfondimenti da parte dei ragazzi. 
Nella seconda parte dell’anno la metodologia tradizionale ha subito delle 
variazioni sostanziali in quanto, come previsto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, ci siamo dovuti affidare alla DAD a causa del periodo di lockdown. 
Si è dato spazio soprattutto alla lingua orale affrontando insieme temi di 
attualità che potessero in qualche modo essere messi a confronto con testi 
letterari del passato. 
Per distogliere poi l’attenzione dalla faticosa esperienza in corso, si è pensato 
di dar luogo ad una specie di Agenzia di Viaggi in cui i ragazzi presentavano, 
a piccoli gruppi o individualmente, delle possibili mete di loro gradimento 
organizzate nei minimi dettagli. 
 
Criteri di Valutazione 
Ai criteri adottati da sempre in conformità con quanto previsto dal PTOF, si è 
preferito, nel periodo da marzo in poi, dare maggior rilevanza al modo in cui i 
ragazzi hanno affrontato il difficile periodo della pandemia. 
In particolare si è tenuto conto dell’impegno, della serietà, dell’onestà, della 
tempestività con cui hanno partecipato alle attività proposte.  



Il senso di responsabilità dimostrato nell’affrontare la situazione e il sapersi 
destreggiare con le nuove tecniche di comunicazione hanno rappresentato la 
motivazione della valutazione finale. 
 
 
Contenuti 
Dal testo: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B2, Zanichelli 
 
Units 5,6,7 con particolare riguardo allo Use of English, Conditional 
Sentences, Passive voice. 
 
 
Dal testo: Spiazzi, Tavella, Layton, Compact Performer Culture and Literature 
 
Following the vision of the film Cast Away: 
The rise of the Novel 
Daniel Defoe – Robinson Crusoe 
 
Following the reading of the short story by Asimov, The Fun They Had: 
The Victorian Age 
Charles Dickens and Scolarship 
 
 
 
TED Talks: 
Greta Thundberg 
Sustainable Environment  
Sustainable Cities 
 
 
Partecipazione allo spettacolo in lingua Inglese Grease con approfondimenti 
sulla nascita del Musical 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Daniele Celotto 

Competenze specifiche sviluppate: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 

individuando invarianti e relazioni 

3. Aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie appropriate 

per la risoluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari 

diversi 

4. Utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 

interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per la 

costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. Inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto 

storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 

comprenderne il significato concettuale 

 

COMPETENZE Conoscenze Abilità 

Unità: Goniometria: le funzioni 

1-2-3-4-5 Definizione, proprietà, 

relazioni e grafici delle 

funzioni seno, coseno, 

tangente e cotangente 

Definizione, proprietà, 

relazioni e grafici delle 

funzioni goniometriche 

inverse 

 

Saper calcolare le funzioni 

goniometriche di angoli notevoli. 

Saper tracciare il grafico e individuare 

le proprietà delle funzioni 

goniometriche e di quelle da esse 

deducibili. 

Saper riconosce ed applicare la 

relazione fondamentale.   

Saper utilizzare il significato 

goniometrico del coefficiente angolare 

di una retta nella risoluzione di 

problemi. 



a.s. 2019-2020 

COMPETENZE Conoscenze Abilità 

Unita: Goniometria: le formule 

1-2-3 Gli angoli associati 

Le formule di addizione e 

sottrazione. 

Le formule di duplicazione. 

Le formule di bisezione. 

Le formule parametriche, di 

prostaferesi e di Werner. 

 

Saper calcolare le funzioni 

goniometriche di angoli associati 

Saper applicare le formule 

goniometriche per il calcolo di 

espressioni o per la verifica di identità. 

Saper applicare le formule 

goniometriche per la risoluzione di 

problemi geometrici. 

Saper applicare le conoscenze sulle 

funzioni goniometriche in problemi di 

fisica. 

Unità: Goniometria: equazioni e disequazioni 

1-2-3-4 Equazioni goniometriche 

elementari 

Equazioni lineari in seno e 

coseno. 

Le equazioni omogenee e non 

omogenee in seno e coseno. 

Disequazioni goniometriche 

Saper risolvere le equazioni e 

disequazione goniometriche usando 

la rappresentazione delle soluzioni 

sulla circonferenza goniometrica. 

Saper risolvere equazioni e 

disequazioni lineari con il metodo 

grafico e con il metodo dell’angolo 

aggiunto. 

Saper determinare alcune proprietà di  

una funzione goniometrica come  il 

dominio e segno. 

Unità: La trigonometria 

1-2-3-4-5 Relazioni tra i lati e le funzioni 

goniometriche degli angoli di 

un triangolo rettangolo 

Area di un triangolo 

Teorema della corda 

Teorema dei seni 

Teorema del coseno 

Saper applicare i teoremi 

Saper risolvere un triangolo , noti 

alcuni elementi. 

Saper costruire la soluzione di 

problemi di geometria piana e 

geometria analitica, anche 

parametrici, con metodi trigonometrici. 

Saper applicare il metodo 

trigonometrico per la risoluzione di 

problemi in contesto reale. 
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COMPETENZE Conoscenze Abilità 

Unità: Calcolo combinatorio 

1-3-4-5 Funzione fattoriale 

Disposizioni, permutazioni, 

combinazioni, semplici e con 

ripetizione 

Coefficienti binoniali 

Calcolare il numero di disposizioni, di 

permutazioni e di combinazioni, 

semplici e con ripetizione 

Operare con la funzione fattoriale 

Operare con i coefficienti binomiali 

Unità: Calcolo delle probabilità 

1-3-4-5 Concetti fondamentali e 

terminologia 

Definizione di probabilità 

secondo le diverse concezioni 

Somma logica e prodotto 

logico di eventi 

Probabilità condizionata 

Teorema di Bayes 

Calcolare la probabilità di un evento 

semplice, della somma logica e del 

prodotto logico di eventi, la probabilità 

condizionata, la probabilità nei casi di 

prove ripetute 

Applicare il teorema di Bayes 

Saper risolvere problemi applicati alla 

realtà con l’uso del calcolo 

combinatorio e della probabilità 

Unità: I limiti delle funzioni 

1-2-3-5 Nozioni base della topologia 

Limite di una funzione. 

Teorema del confronto. 

Operare con la topologia della retta: 

intervalli, intorno di un punto, punti 

isolati e di accumulazione di un in-

sieme 

Applicare il teorema del confronto.  

Unità: Il calcolo dei limiti 

1-2-3-5 Le regole delle operazioni 

con i limiti, le forme indeter-

minate, i limiti notevoli 

Il concetto di funzione conti-

nua  

 

Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni 

Calcolare limiti che si presentano 

sotto forma indeterminata 

Calcolare limiti utilizzando limiti no-

tevoli 

Studiare la continuità di una funzio-

ne in un punto 

Unità: Geometria euclidea nello spazio 

1-2-3-4-5 Elementi fondamentali della 

geometria solida euclidea 

Perpendicolarità tra retta e 

piano, teorema delle tre 

perpendicolari, teorema di 

Talete, teorema delle sezioni 

Valutare la posizione reciproca di 

punti, rette e piani nello spazio 

Calcolare le aree di solidi notevoli 

Calcolare il volume di solidi notevoli 
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COMPETENZE Conoscenze Abilità 

parallele di una piramide. 

Proprietà dei poliedri e dei 

solidi di rotazione notevoli 

Aree e volumi dei poliedri e 

dei solidi di rotazione notevoli. 

 

Il calcolo combinatorio è stato svolto in lingua inglese con l’intervento di 

un’esperta madrelingua. 

Il calcolo delle probabilità, i limiti di una funzione, il calcolo dei limiti e la 

geometria euclidea nello spazio sono stati svolti con didattica a distanza.  

Gli argomenti di geometria euclidea nello spazio saranno ripresi e nel corso 

del prossimo anno scolastico. L’ unità didattica riguardante la geometria 

analitica nello spazio sarà sviluppata nel prossimo anno scolastico. 

 

Strategie e strumenti didattici: 

Gli allievi sono stati condotti al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle 

conoscenze e dalle abilità di cui erano già in possesso. Le nuove conoscenze 

sono state presentate in maniera rigorosa ed essenziale con lezione frontale, 

ma gli allievi sono giunti alla loro comprensione e all'acquisizione delle abilità 

soprattutto attraverso azioni quali riflettere sui problemi proposti, rispondere a 

quesiti, svolgere esercizi, analizzare e risolvere problemi, costruire figure 

geometriche, sintetizzare e organizzare le conoscenze acquisite. Tali attività 

si sono svolte sia in classe, dove gli allievi hanno operato individualmente e in 

gruppo, sia a casa, dove era richiesto un lavoro domestico costante e 

consistente, essenziale per completare e consolidare la comprensione degli 

argomenti e raggiungere un grado di autonomia sufficiente nelle abilità da 

acquisire. Per quanto possibile, il lavoro domestico è stato revisionato e 

corretto in classe. 

Nel periodo della didattica a distanza, si sono svolte di norma due lezioni in 

videoconferenza a settimana, durante le quali si è affrontato per lo più la 

risoluzione di esercizi, quesiti e problemi e si è dato spazio a chiarimenti sui 

contenuti teorici e applicativi trattati. Lo sviluppo della trattazione degli aspetti 

teorici è stata effettuata sia in videoconferenza con la classe, sia invitando gli 

studenti a seguire video-lezioni reperite in internet, di cui si è fornito il link 

dopo averle vagliate attentamente. L’acquisizione e la comprensione dei 

contenuti è avvenuta soprattutto attraverso lo studio e il lavoro in autonomia, 

con l’intervento del docente a dare indicazioni di lavoro, chiarire dubbi e 

correggere errori dove necessario. 
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Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 

scritte e orali, controllo del lavoro domestico ed esercitazioni individuali e di 

gruppo. Agli allievi è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 

svolgere esercizi, formulare definizioni, descrivere proprietà, discutere ipotesi 

e situazioni. 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

• livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

• uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

• chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 

esercizi e consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

• capacità di formulare autonomamente ipotesi di risoluzione di problemi; 

• capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi 

contenuti, con altre discipline e con la realtà quotidiana; 

• capacità di rielaborare i concetti a partire dai risultati ottenuti nella 

risoluzione dei problemi. 

 

Nel periodo della didattica a distanza, oltre alla consegna mediante 

Classroom del lavoro effettuato man mano, gli alunni hanno svolto test scritti 

in diretta. Per la valutazione si fa riferimento a quanto deliberato dal Collegio 

Docenti in merito. 

La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 

la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 

puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 

domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero. 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 

interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 

verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 

lavoro da svolgere. Gli allievi hanno potuto usufruire dello sportello didattico. 
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 FISICA

Andamento generale della classe

L'attività didattica è stata nel complesso discretamente positiva.  Anche se la 
classe si è dimostrata molte volte passiva e silente durante le lezioni, la capacità
di comprensione, rielaborazione e approfondimento dei contenuti sono 
migliorati, specialmente mentre la didattica si è svolta in presenza a scuola. Nel 
periodo di didattica a distanza si sono ripresentate le stesse situazioni ma meno
evidenti rispetto ad altre classi, e comunque sempre con la percezione che in 
realtà gli studenti fossero non partecipi ma comunque attivi.

Il rendimento è in generale buono, con un discreto numero di studenti di livello 
buono o molto buono. Permangono invece alcune significative situazioni critiche
per rendimento e partecipazione, anche per lacune pregresse, che richiedono 
attività di recupero o consolidamento.
Gli obiettivi minimi della materia risultano quindi acquisiti per la maggior parte 
degli studenti.

Il comportamento in classe durante le lezioni è stato generalmente diligente: le 
intemperanze sono state quasi nulle, ma diverse volte è stato notato un 
atteggiamento passivo se non proprio assente di alcuni studenti. Per le attività di
laboratorio a scuola partecipazione e comportamento sono risultati migliori 
rispetto a quanto appena scritto, con buona partecipazione e impegno.

Metodologie didattiche e prove di valutazione

Durante l'anno gli argomenti sono stati sviluppati attraverso la lezione frontale 
ampliata, con esempi ed applicazioni; si è privilegiato, quando possibile, la 
didattica focalizzata sulla comprensione fisica dei fenomeni piuttosto che 
puramente matematico-formale. Non è stato comunque trascurato il rigore nelle 
esposizioni tecniche, anche con digressioni in ambiti matematici non banali.
Per quanto riguarda il moto armonico e le onde la teoria è stata svolta in modo 
rigoroso con numerosi esercizi, tratti dal testo in adozione, da altre fonti o scritti 



dall'insegnante. 
La seconda parte del programma, relativa alla forza di Coulomb, al campo 
elettrico, al potenziale ed ai circuiti,  è stata svolta  quasi interamente attraverso 
didattica a distanza (DAD).
La didattica a distanza si è sviluppata inizialmente attraverso lezioni di teoria ed 
esercizi, con gli studenti collegati in videoconferenza. Successivamente sono 
state fornite lezioni registrate agli studenti, che poi venivano eventualmente 
commentate, anche negli esercizi relativi, durante le videoconferenze. Si è 
cercato di replicare una spiegazione il più possibile viva della materia, quale è 
quella che si ha in presenza.
Per tutti gli argomenti sono stati svolti esercizi di diversi livello di difficoltà.

Le prove di verifica durante l'anno sono state  di tipo scritto e orale, con esercizi 
di livello diverso, anche con collegamenti non banali alla matematica (in vista 
della prova a due materie dell'esame di stato) oppure con domande incentrate 
sull'analisi di situazioni fisica finalizzate alla costruzione di modelli fisici o 
all'applicazione degli stessi se già noti. È stata inoltre valutata la relazione 
dell'attività presso l'università di Udine.
Nel periodo di DAD sono state svolte due prove scritte e prove orali, anche di 
diversa lunghezza e per alcuni studenti.
L’attività didattica in DAD si è svolta principalmente seguendo tale schema:

1) Invio di materiale didattico registrato dal docente e dato in visione agli 
studenti;

2) Assegnazione di esercizi sugli argomenti sopra citati
3) Correzione con lezioni in videoconferenza degli esercizi
4) Compito e/o interrogazione sugli argomenti

 In un caso è stata assegnata una ricerca da effettuarsi in autonomia in gruppi 
da quattro, poi esposta all’insegnante in ore di lezione. Il programma è stato 
ridotto dato il cambio di modalità didattica, ma gli argomenti  svolti sono stati 
trattati con sufficiente dettaglio.

PROGRAMMA SVOLTO

Moto armonico
Definizione di moto armonico, e derivazione delle leggi per posizione, velocità 
ed accelerazione e loro grafici. Definizione formale di dell'oscillatore armonico e 
sua nomenclatura,  energia dell'oscillatore. Grafici posizione-tempo, velocità 



tempo ed accelerazione-tempo per il moto armonico. Molla e pendolo come 
oscillatori armonici. Attività di laboratorio con pendolo e molla in oscillazione 
orizzontale, molle in parallelo.

Onde
Definizione di onda, onde trasversali e longitudinali, distinzione onde 
meccaniche ed elettromagnetiche, funzione d'onda e principio di 
sovrapposizione con prostaferesi, nomenclatura tipica delle onde, onde in fase, 
sfasate ed in opposizione di fase, onde in una corda e loro velocità.  Onde 
armoniche e loro teoria. Grafici y-x e y-t per le onde. Onde progressive e 
regressive. Sovrapposizione di onde armoniche risultanti in onde armoniche o 
non armoniche. Onde stazionarie ed esperimento di onde stazionarie su corda 
tesa con deduzione relazione frequenza onda-numero nodi. Armoniche e 
fondamentali.

Onde nel piano
Onde nel piano da sorgenti puntiformi, con simulazione, discussione 
sull'ampiezza in relazione alla distanza, sovrapposizione di onde piane, punti di 
interferenza costruttiva e distruttiva, condizione per massimi e minimi, massimi e
minimi su rami di iperbole, con esperimento su ondoscopio. Principio di 
Huygens.

Luce
Teoria corpuscolare e ondulatoria della luce.  Esperimento di Young,
 Interferenza da due fenditure, diffrazione luce da singola fenditura e reticoli di 
diffrazione con analisi dei massimi e dei minimi, diffrazione ed interferenza in 
laboratorio, esperimenti presso la facoltà di fisica di Udine sugli argomenti 
appena citati, riflessione, rifrazione e angolo limite.

Suono
Suono e rumore come oscillazione di particelle d'aria, suono come oscillazione 
armonica di particelle, grafico pressione-posizione, suoni puri, intensità sonora e
livello di intensità sonora, effetto Doppler, altezza e timbro di suoni, onde 
stazionarie su tubi aperti e semiaperti, esperimenti vari sul suono, sintetizzatore 
e teorema di Fourier con esempio (no teoria).

Elettrostatica
Legge di Coulomb, particelle cariche fondamentali, costante dielettrica nel 
vuoto, forza elettrica risultante con notazione vettoriale,
(da qua in poi programma svolto in DAD),  



campo elettrico, campo generato da carica puntiforme, linee di campo, vettore 
superficie e flusso del campo elettrico, teorema di Gauss, campo generato da 
piano carico infinito, campo generato da sfera, conduttrice o isolante, piena, e 
da sfera cava conduttrice, moto parabolico in E uniforme.

Potenziale elettrico e condensatori
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, linee di campo elettrico e 
potenziale, campo elettrico uniforme e differenza di potenziale, potenziale 
generato da cariche puntiformi  conservazione dell'energia relativamente al 
campo elettrico, velocità  di cariche puntiformi in potenziale elettrico, 
condensatori con facce piane e parallele: capacità, formula geometrica della 
capacità  condensatori in un dielettrico, energia immagazzinata (formula in tre 
versioni), densità di energia.

Correnti e circuiti
Corrente in un conduttore, aspetti formali e fisici, distinzione corrente/moto 
cariche reali, generatori di tensione, forza elettromotrice, resistenza, resisitività e
prima e seconda legge di Ohm, circuiti ohmici e non ohmici, potenza erogata ad 
un circuito ed effetto Joule, prima e seconda legge di Kirchhoff, analisi di circuiti,
resistenze in serie ed in parallelo e resistenza equivalente, circuiti con batterie e
condensatori, condensatori in serie ed in parallelo e capacità equivalente, 
resistenza interna di una batteria.

Parti del programma in piano di lavoro e non svolte
Come concordato in dipartimento, la parte di programma relativa a campo 
magnetico è posposta all'anno scolastico successivo. E' posposta anche la 
trattazione dei circuiti RC ed è consigliato anche rivedere il teorema di Gauss,  
con l'applicazione al campo generato da un filo carico infinito (non svolto).

Fonti utilizzate
-Libro adottato: “Fisica” vol 2°, J.S. Walker (Pearson)

Pordenone, 5 giugno 2020                           prof. Giordano Favro                  



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe: 
 
La classe ha dimostrato discreto interesse per la proposta dell’insegnante; 
durante la prima parte dell’anno scolastico, un buon gruppo di allievi ha 
collaborato alla realizzazione degli interventi didattici con curiosità e richieste 
di chiarimenti qualora un concetto non fosse per loro chiaro; un’altra parte è 
stata meno partecipe, lasciando presumere un lavoro domestico non 
adeguato o conforme alle indicazioni fornite e uno studio maggiormente 
mnemonico, finalizzato ai momenti di verifica. 
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 o costante nell’impegno di amplificare 
questi comportamenti, mentre per altri è venuta a ridursi la motivazione e 
partecipazione. In questa seconda parte dell’anno purtroppo, non è sempre 
stato semplice comprendere le dinamiche della classe che appariva a video e 
l’atteggiamento di molti rispetto alla scuola è stato più distaccato. 
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 i sistemi escretore e nervoso dando 
maggiore rilievo a una trattazione di microbiologia sui virus e batteri, 
pandemie e cura delle epidemie. Sono stati realizzati dei brevi video ispirati ai 
temi trattati nella sezione di biologia. 
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 sono stati richiamati i concetti 
fondamentali di chimica trattati nel corso dell'anno precedente ritenuti 
necessario prerequisito a una puntuale comprensione (la configurazione 
elettronica, la tabella periodica, legami chimici, le forze intermolecolari, 
principali regole di nomenclatura, la mole).  
 
- 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 il loro bilanciamento, vari 
tipi di reazioni, i calcoli stechiometrici (reagente limitante e in eccesso, la 
resa delle 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: cos’è la velocità di reazione?; 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; il processo di idrolisi  
le soluzioni tampone; la 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 
- Realizzazione di brevi video su contenuti scientifici 
 
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. 
 
 
 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. PAOLO BIGI 
CLASSE 4Bs 
 
CONTENUTI: 
DISEGNO 
Approccio al programma di disegno digitale AUTOCAD di Autodesk 
Comandi base 
Layer 
Impostazioni di stampa 
Impostazioni di quota 
Spazio Modello 
Spazio Carta 
 
Durante il periodo in cui lo svolgimento della didattica è stato strutturato  
interamente mediante la D.A.D., il programma svolto è stato esplicato mediante 
schede didattiche redatte dal docente, filmati specifici, e approfondimenti attraverso 
siti internet. 
La verifica di quanto svolto è stata formalizzata con documenti digitali, ed 
esposizioni orali. 
Nello stesso perioda la parte relativa al programma di disegno non è stata svolta. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
1_ Il Barocco 
    1.1 Inquadramento storico 
    1.2 L’accademia degli Incamminati 
    1.3 Agostino Carracci 
          _ Ultima Comunione di San Girolamo 
    1.4 Ludovico Carracci 
          _ Trasfigurazione di Gesù Cristo 
    1.5 Annibale Carracci  
          _ Il Mangiafagioli 
          _ Galleria di Palazzo Farnese 
    1.6 Caravaggio 
          _ Bacco 
          _ Bacchino Malato 
          _ Ragazzo morso da un Ramarro 
          _ Cappella Contarelli 
          _ Cappella Cerasi 
          _ Giuditta e Oloferne 
          _ Morte della Vergine 
          _ davide e Golia 
     1.7 Lorenzo Bernini 
          _ Ratto di Proserpina 
          _ Apollo e Dafne 
          _ i Busti 



          _ l’Estasi di santa Teresa 
          _ fontana dei 4 Fiumi 
          _ Baldacchino di San Pietro 
          _ Colonnato di piazza San Pietro 
     1.8 Francesco Borromini 
          _ San Carlo alle 4 Fontane 
          _ Sant’Ivo alla Sapienza 
          _ Basilica di San Giovanni al Laterano 
      1.9 Piero da Cortona 
          _ trionfo della Divina Provvidenza 
          _ chiesa di Santa Maria della Pace 
   1.10 Guarino Guarini 
         _ Cappella della Santa Sindone 
         _ Chiesa di san Lorenzo 
   1.11 Baldassarre Longhena 
         _ Ca’ Pesaro 
         _ Chiesa di Santa Maria della Salute 
2_ Caratteri del Settecento 
    2.1 Filippo Juvarra 
          _ Basilica di Superga 
          _ Palazzina di caccia di Stupinigi 
    2.2 Luigi Vanvitelli 
          _ Reggia di Caserta 
    2.3 Gianbattista Tiepolo 
          _ residenza di Wurzuburg 
          _ Il sacrificio di Ifigenia 
3 _ Il Vedutismo 
   3.1 Antonio Canaletto 
         _ Il Canal Grande verso est 
         _ Eton College 
    3.2 Francesco Guardi 
         _ Molo con la libreria verso la Salute 
         _ Laguna vista da Murano 
    3.3 Bernardo Bellotto 
         _ Vedute varie 
4_ L’Illuminismo 
   4.1 Etienne Louis Boullè 
       _ Biblioteca Nazionale 
       _ Il Museo 
       _ Cenotafio a Newton 
   4.2 Giovan Battista Piranesi 
       _ L’Antichità rivisitata 
       _ santa Maria del Priorato 
       _ Sacra Famiglia 
5_ Il Neoclassico 
    5.1 Antonio Canova 
       _ Amore e Psiche 
       _ Adone e Venere 



       _ Paolina Borghese 
       _ Le tre Grazie 
    5.2 Jacques Louis David 
       _ Il Giuramento degli Orazi 
       _ la Morte di Marat 
       _ Le Sabine 
       _ napoleone valica le Alpi 
 
   5.3 Jean Auguste Dominique Ingres 
       _ Napoleone sul trono imperiale 
       _ Giove e Teti 
       _ L’apoteosi di Omero 
       _ La grande odalisca 
   5.4 Francisco Goya 
       _ La maja desnuda 
       _ La maja vestita 
    5.5 L’architettura Neoclassica 
6_ Il Romantiscismo 
    6.1 William Blake 
    6.2 John Costable 
        _ Barca in Costruzione 
        _ studi di Cirri e Nuvole 
        _ La Cattedrale di Salisbury 
    6.3 William Turner 
        _ ombra e tenebre la sera del Diluvio 
        _ Tramonto 
    6.4 Eugene Delacroix 
        _ La barca di Dante 
        _ La libertà che guida il Popolo 
    6.5 Francesco Hayez 
        _ Il bacio 
7_ I Macchiaiolo 
    7.1 Giovanni Fattori 
8_ Introduzione all’Impressionismo e la Fotografia 
 
PARTE DEL PROGRAMMA NON SVOLTO 
    8.1 Eduard Manet 
       _ colazione sull’erba 
       _ Olympia 
       _ il bar delle Folies Bergere 
    8.2 Claude Monet 
       _ Impressione sole nascente 
       _ lo stagno delle ninfee 
    8.3 Edgar Degas 
       _ La lezione di danza 
       _ L’assenzio 
    8.4 Pierre Auguste Renoir 
       _ La Grenouillère 



       _ Moulin de la galette 
9_ Tendenze postimpressioniste 
    9.1_ Paul Cézanne 
    9.2_ Georges Seurat 
    9.3_ Paul Signac 
    9.4_ Paul Gauguin 
    9.5_ Vincent Van Gogh 
    9.6_ Henri de Toulouse-Lautrec 
 
     
 
 
 
  
 
 
 



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
 

Scienze Motorie 
Classe: 4^ B  Scientifico    Insegnante: Fossile Eugenio 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

1_Relazione sull’attività svolta 
La classe, pur presentando una composizione molto diversificata per abilità 
pregresse e competenze motorie acquisite, ha dimostrato un mediocre  
interesse nei confronti di questa materia e una passiva disponibilità.  
In quasi tutte le proposte è stato privilegiato l’approccio pratico, di movimento, 
di ricerca del gesto tecnico, rispetto a quello più specificatamente teorico.  
La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata anche dalla 
disposizione logistica in cui si è venuti ad operare. 
DIDATTICA a DISTANZA: Relazione sull’attività svolta  
Per buona parte del secondo quadrimestre e fino a fine anno scolastico 
l’attività si è spostata sulla piattaforma di Google Classroom, in questa fase 
gli alunni hanno dimostrato una costante presenza alle video conferenze, ma 
poca intraprendenza nell’intervenire e sono risultati poco attivi nello svolgere 
le attività proposte a partire dall’allenamento in diretta video con il docente. 
Anche per quanto riguarda i laboratori inseriti all’interno della GSuite seppur 
facoltativi non hanno suscitato quell’interesse e quella curiosità auspicata. 
 
2_Obiettivi disciplinari ed educativi 
 I presenti obiettivi mirano allo sviluppo di particolari caratteristiche 

comportamentali tramite la corretta pratica sportiva. Alcune di queste 

sono: rispetto del regolamento della disciplina sportiva e della figura 

dell’arbitro, autocontrollo, autoregolazione e consapevolezza delle 

proprie responsabilità. 

 Sviluppo della personalità attraverso l’acquisizione della 

consapevolezza di sé e il riconoscimento dell’altro. 

 Sviluppo della capacità di problem-solving e di fare scelte responsabili, 

attraverso l’acquisizione di abitudini quali la precisione, la puntualità e 

la correttezza nei rapporti intra ed inter-personali. 

 Promozione di una cultura motoria intesa come stile di vita, anche in 
relazione alle possibilità offerte dal territorio. 

DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi disciplinari ed educativi della  
 La consapevolezza e l’auto disciplina  
 Mantenere vivo e significativo il rapporto degli studenti con la scuola, 

con il docente e con il piacere e l’interesse ad apprendere. Una sfida 
che se colta dagli alunni sarà un’occasione e opportunità in grado di 
migliorare la loro autostima e crescita individuale. 



3_Obiettivi operativi 
 Conoscenza e miglioramento degli aspetti condizionali e coordinativi 

motori, con concomitante miglioramento del proprio schema motorio 
di base. Conoscenza e approfondimento degli aspetti tecnici e teorici 
relativi alla pratica sportiva. 

 Miglioramento delle qualità fisiche: 

 Resistenza 

 Forza 

 Velocità  
 Affinamento delle funzioni neuro-muscolari: 

 Destrezza generale, coordinazione, abilità 

 Miglioramento equilibrio statico e dinamico 

 Elaborazione delle informazioni spazio-temporali  
DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi operativi 
 L’importanza dell’attività fisica durante il periodo di chiusura 

scolastica, un’attività fisica regolare fa bene: rafforza l’organismo, 
risolleva il morale, può ridurre stress e ansie e aumentare le difese 
immunitarie. 

 Sfruttate lo spazio disponibile a casa, negli spazi interni, sul balcone 
o in giardino. 

 
4_Metodi didattici 
      -   Metodo globale 
      -   Metodo analitico 
      -   Lezioni frontali 
      -   Indicazioni di carattere visivo e verbale 
    DIDATTICA a DISTANZA: Metodi e didattica 

     Collegamenti su Google Meet in due momenti della settimana  
- Riunione tecnica: spazio dedicato agli alunni per interventi, 

presentazione da parte del docente sull’attività settimanale da 
svolgere.  

- Video allenamento: allenamento in diretta con il docente, seguendo 
dei video tutorial, poi lezioni preparate dal docente e in fine gli 
alunni hanno proposto dei loro allenamenti a tutta la classe. 

 
5_Attività curricolari 

- progetto Keep the Beat, corso sulla rianimazione cardio-polmonare 
e l'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno) 

- L’alunno Finardi ha partecipato al corso ANMIL per la pallacanestro. 
    DIDATTICA a DISTANZA: Attività extracurricolari  

- Laboratorio: il docente ha messo a disposizione delle lezioni 
facoltative sull’arte circense della giocoleria e sugli scacchi. 

 
 



6_Contenuti proposti 
  

 Pallacanestro: fondamenti individuali, il passaggio, il palleggio e il tiro. 
Esercizi di coordinazione occhio-mano. Partite 

 Corso BLS-D di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore semi 
automatico. 

 La palla tamburello: fondamentali individuali, esercizi di controllo, 
sensibilizzazione e conoscenza dell'attrezzo. Disposizione in campo e 
partite. 

 Il tennis tavolo: esercizi di base più gioco globale. 

 Pallavolo: fondamentali individuali, il palleggio e il passaggio, partite 1c1 e 
2c2.  

DIDATTICA a DISTANZA: Contenuti proposti 

 Fase1: video tutorial su come svolgere degli allenamenti a corpo libero per 
tonificare il corpo. Quattro settimane ogni settimana un nuovo video, da 
svolgere tutti i giorni (20 minuti al giorno), uno di questi allenamenti si è 
svolto in diretta con il docente. 

 Fase2: selezionare alcuni esercizi per creare un proprio circuito di pochi 
minuti a livello dimostrativo. Più una scheda tecnica degli esercizi proposti 
da allegare. 

 Fase3: tre video allenamenti preparati dal docente con l’inserimento di 
piccoli oggetti di uso quotidiano (libri, sedie, asciugamano etc.). Gli alunni 
contemporaneamente preparano un loro allenamento prendendo nota su 
un diario dei loro progressi. 

 Fase4: gli alunni presentano alla classe il loro allenamento. 

 Si sono svolti due QUIZ uno sul regolamento del FOOBaSkill e l’altro sul 
primo soccorso BLS-D.  
LABORATORI  

 Per quanto riguarda gli scacchi, sono stati proposti dei problemi da 
risolvere di diversa difficoltà. Inoltre sono state date indicazioni e chiarite 
regole sulla terminologia, su come avviare, scrivere e condurre una partita. 

 La giocoleria: giocolare con una, due o tre palline aiuta a migliorare la 
coordinazione e la concentrazione. Ma non è tutto. Anche la visione 
periferica e l’ambidestrismo ne traggono enorme vantaggio.  

 L’uso di piattini cinesi serve a sviluppare la coordinazione, l’equilibrio, la 
concentrazione e la motricità fine. 
 
 

Pordenone, 9 Giugno  2020 



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

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Bs sono stati 20 gli alunni che hanno partecipato alle lezioni di 
insegnamento della religione cattolica. 
La classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, applicandosi 
con costanza 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 “Le ali della Libertà” 
I diritti umani e l’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 libertà, le ragioni dei nostri sì e dei nostri no 
La storia della chiesa nel secondo millennio 
L’epoca delle riforme 
 
Pordenone, 4 Giugno 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 

e-mail:  pnis001004@istruzione.it    – www.leomajor.edu.it 

http://www.leomajor.edu.it/

	0000-copertina VPL Sc. 12
	000-Com.Cc 12
	00-2019_20 pl-4BS coordinatore (3)
	01-2019-20-vpl-S4B-italiano-presotto
	02-2019-20-vpl-S4B-latino-presotto
	04-vpl-4Bs-filosofia-2019_20-michielin (1)
	04-Vpl-4Bs-storia-michielin- (1)
	07-2019-20-vpl-S4B-inglese-moroni
	08-2019-20-VPL-S4B-matematica-celotto
	09-2019-20-vpl-S4B-fisica-favro
	12-2019-20-pl-S4B-scienze-garlatti
	13-2019-20-pl-S4B-arte-bigi-relazionefinale
	14-2019-20-vpl-S4B-scienze motorie-Fossile
	15-2019-20-vpl-S4B-religione-beacco
	retro copertina

