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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 Cc 
 

PREMESSA 
 
La classe è tuttora composta da 20 studenti (12 ragazze e 8 ragazzi), tutti 
appartenenti al gruppo dello scorso anno scolastico, perché la studentessa 
che era stata inserita nella primissima parte dell’anno si è ritirata quasi subito. 
A consuntivo di questo anno scolastico, particolarmente travagliato 
dall’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid19, i docenti 
confermano sostanzialmente il giudizio già espresso inizialmente: gli studenti 
si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo, diligenti nel rispetto delle 
consegne e discretamente interessati alle proposte culturali nei vari ambiti 
disciplinari. In particolare, nella seconda parte dell’anno, che ha visto studenti 
e docenti impegnati nella didattica a distanza, il lavoro ha potuto proseguire 
adeguatamente, grazie alla puntualità nei collegamenti in videolezione e 
all’impegno regolare nello studio e nell’esercizio individuale. 
In un quadro complessivamente abbastanza positivo, però, i docenti hanno 
rilevato diverse fragilità nella preparazione di base e qualche incertezza 
nell’accostamento autonomo e personale ai temi trattati; in alcuni casi, limitati 
per numero degli studenti, ma evidenziati in più occasioni e con vari docenti, 
la presenza in videolezione, l’attenzione e la partecipazione non sono state 
costanti. 
Soprattutto in vista del prossimo anno scolastico, che avrà come 
coronamento l’esame di Stato, i docenti ritengono indispensabile che gli 
studenti abbandonino un atteggiamento tendenzialmente esecutivo nello 
studio, esprimendo sempre più un personale coinvolgimento negli argomenti 
culturali proposti, anche per le loro scelte future. 
Diversi studenti svolgono abitualmente attività pomeridiane di vario genere in 
ambito sportivo (uno ad alto livello), musicale, coreutico e di perfezionamento 
linguistico.  
 
Competenze trasversali 
 
Sulla base delle caratteristiche proprie della classe, il Consiglio di Classe, 
sulla scorta dei criteri generali della programmazione educativa della scuola, 
delle indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, utilizzando per ogni 
disciplina modalità e strumenti specifici, ha promosso per ogni studente il 
raggiungimento delle seguenti competenze: 
 
• saper programmare e articolare lo studio personale in modo sempre più 
autonomo e funzionale al proprio apprendimento e al lavoro in classe e, 
nell’ambito della DaD (didattica a Distanza), rispettando i tempi delle 
consegne e gli impegni per le verifiche; 
 



• saper collaborare con i compagni nella progettazione, nella realizzazione e 
nella presentazione di lavori di gruppo per migliorare le relazioni personali e 
convogliare le risorse di ciascuno in vista di un obiettivo comune; 
 
• saper valutare con attenzione i risultati conseguiti e coglierne criticità e 
punti di forza, utilizzando il dialogo educativo come momento di formazione e 
miglioramento più generale; 
 
• saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi storici, 
linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici, utilizzando la terminologia 
specifica nei diversi ambiti disciplinari, sia nella produzione scritta che in 
quella orale. 
 
Strategie didattiche 
 
Mai come quest’anno le strategie didattiche sono state al centro 
dell’attenzione di docenti e studenti. Se, infatti, in tempi “normali” si 
aggiungevano modalità diversificate di lavoro scolastico per stemperare 
l’impatto della lezione frontale, tanto vituperata e considerata una sorta di 
fossile scolastico, con la DaD si sono dovuti ripensare nuovi spazi e forme di 
apprendimento. 
Su indicazione della Dirigente e con l’approvazione del Collegio Docenti, si è 
deciso di offrire agli studenti un orario ridotto a circa la metà delle ore 
curriculari di videolezioni, considerando soprattutto la fatica che questo modo 
di comunicare comporta, oltre agli altri problemi legati alla connessione 
internet e alle esigenze delle famiglie degli studenti. 
La piattaforma GSuite, che la scuola ha adottato quasi subito per la DaD, ha 
permesso peraltro di sperimentare diverse modalità di lavoro e di verifica del 
lavoro svolto attraverso presentazioni condivisibili, collegamenti a documenti 
e link per la visione di film e conferenze in Internet, somministrazione di test e 
compiti che gli studenti si vedono restituire con le correzioni e i commenti dei 
docenti, ecc. 
Queste possibilità sono state sfruttate anche per interessanti lavori di gruppo 
che hanno dato ottimi risultati in Storia dell’arte e in Scienze motorie, ad 
esempio. 
I contenuti culturali indicati nel documento di programmazione iniziale sono 
stati svolti quasi interamente in tutte le discipline. Eventuali contrazioni o tagli 
saranno illustrati dettagliatamente nelle verifiche del Piano di Lavoro di 
ciascun docente. 
Il tema trasversale della giustizia e della legalità è stato affrontato quasi per 
intero; i docenti coinvolti espliciteranno le modalità di svolgimento e i 
contenuti proposti.   
 
 



Utilizzando le risorse offerte dal registro elettronico si è cercato di rendere 
visibili le consegne e gli impegni settimanali, in modo da evitare 
sovrapposizioni o concentrazione di prove di verifica e carichi di lavoro 
eccessivi.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Per la verifica dell’apprendimento sono state proposte prove di vario tipo per 
misurare in modo più analitico il livello raggiunto dagli studenti in relazione 
alle diverse competenze e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la 
gamma di prove orali e scritte. Quanto immaginato a inizio d’anno è stato 
portato avanti anche nella nuova situazione di DaD, per quanto le condizioni 
di somministrazione e svolgimento delle prove siano del tutto diverse da 
quelle consuete. 
In base a quanto stabilito dal P. T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno 
tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche 
l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso 
rispetto alla situazione iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate 
nell’impegno scolastico.  
    
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 
Gli studenti hanno tutti al loro attivo le ore dedicate alla formazione sulla 
sicurezza (12 ore) e hanno maturato quasi tutti il monte orario indicato per lo 
scorso anno scolastico e per l’anno in corso. Restano da registrare poche 
esperienze già concluse. Un progetto non è stato avviato a causa 
dell’emergenza pandemica.  
Gli studenti hanno partecipato alle giornate previste per l’orientamento. 
 
Attività alternative curriculari ed extracurriculari 
 
Il Consiglio di Classe ha proposto le seguenti attività: 
 
“La scienza e l’Europa dal secondo dopoguerra a oggi” Incontro con Pietro 
Greco e Giulio Giorello nell’ambito di pordenonelegge.it 2019 (21 settembre) 
 
“Sotto la scure silenziosa. Frammenti dal De rerum natura di Lucrezio” 
Incontro con Milo De Angelis. Letture di Viviana Nicodemo nell’ambito di 
pordenonelegge.it 2019 (20 settembre) 
  
Visione e dibattito sul docufilm “Antropocene” proposto dagli studenti 
impegnati nei Fridays for future - Cinemazero 
 



Incontro con Giovanni Bearzi, esperto di cetologia, sul tema delle emergenze 
ambientali – Cinemazero (11 novembre)  
 
Partecipazione al FAI (visita guidata ed eventuali ciceroni): “Il Rinascimento 
di Pordenone” - Galleria d’arte moderna di Pordenone (28/29/30 novembre) 
 
 “Keep the beat”: due incontri sul tema della rianimazione cardio-polmonare e 
un incontro ulteriore per l’utilizzo del defibrillatore. 
Diversi studenti hanno conseguito l’attestato di operatore BLSD (Basic Life 
Support and Defibrillation) 
  
Partecipazione di alcuni studenti ad un incontro in MEET sul tema della 
giustizia riconciliativa e sulla funzione delle pene e della detenzione proposto 
dall’Associazione Carcere e Comunità e promosso dai docenti di IRC (27 
maggio) 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4C cl.

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: prof.Alessandro Pegolo

Presentazione  della  classe:  La  classe  ha  proseguito  nel  suo  lavoro  di
maturazione, ma non con i tempi sperati; positiva la determinazione a far bene e la
partecipazione,  cosa  che  ha  reso  il  clima  di  classe  assai  positivo.  Note  meno
positive vengono dalla costanza e dall'intensità dell'impegno e,  soprattutto,  dalle
competenze di comprensione approfondita e di rielaborazione: alcuni degli studenti
non  hanno  ancora  capito  come  funzionino  i  meccanismi  sottesi  a  queste
competenze. Pochissimi sia i casi difficili che le eccellenze.

La Didattica a Distanza è stata affrontata dagli studenti senza particolari problemi.
E' ovvio che ne abbia risentito non tanto il  programma, necessariamente snellito
negli  ultimi  mesi,  quanto  l'acquisizione  di  competenze,  cosa  che,  a  mio  avviso,
necessita  di  un  quotidiano  lavoro  in  presenza.  Pertanto  tralascio  il  consueto
consuntivo degli obiettivi raggiunti (con la Didattica a distanza non sono sicuro di
niente) e passo direttamente ai contenuti del programma:

Questi gli argomenti e i testi svolti:

1.Ripresa dei concetti fondamentali dell'intera Divina Commedia; il 
Purgatorio: conoscenza approfondita della “trama” e delle principali 
generalità; conoscenza dei seguenti brani:

1)Purg.I, 13-84 Catone Uticense; 115-136 Il rito del giunco

2)Purg.II, 1-42 Arrivo del vascelletto; 67-69, 75-92 Casella

3)Purg.III, 16-45 Dante non fa ombra:timori di Dante e risposta di Virgilio; 103-108 e
118-132 Manfredi

4)Purg.V, 130-136 Pia dei Tolomei

5)Purg.VI, 58-84 incontro con Sordello e inizio invettiva; 88-105, 118-123, 
127-138 resto dell'invettiva

6)Purg.VIII, 1-6 “Era già l'ora...”

7)Purg.IX, 94-105,111-112*,117-120La porta del Purgatorio
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8)Purg.X, 34-45, 55-60, 64-69, 76-7* bassorilievi della I cornice (superbi)

9)Purg.XI, 91,94-102 Oderisi da Gubbio sulla fama

10)Purg.XIX, 7-33 La femmina balba

11)Purg.XXII, 64-73 (Stazio e Virgilio)

12)Purg.XXIII, 22-24,31-33,40-48 Golosi e Forese Donati

13)Purg.XXIV, 52-60 Il Dolce Stil Novo (a Bonagiunta)

14)Purg.XXVII, 97-123 Il sogno di Lia e Rachele e la scala corsa; 124-142 Il 
congedo di Virgilio

15)Purg.XXVIII, 1-9, 22-27, 40-42, 52-60, 61 Eden e Matelda

16)Purg.XXX, 28-57 Apparizione di Beatrice e sparizione di Virgilio

17)Purg.XXXII, 130-135 Il drago si avventa sul carro

18)Purg.XXXIII, 136-145 Fine del Purgatorio

NB.f = fine del canto; * = verso non intero

2.Controriforma, Tasso e Gerusalemme Liberata

Testi: Tasso, S'ei piace ei lice, 611 
Tasso, Proemio, 632 
Tasso, La parentesi idillica di Erminia, 635 
Tasso, La morte di Clorinda, 643 
Tasso, La selva incantata, 651 

3.Cervantes, Shakespeare, Moliere e cenni ad alcuni altri autori stranieri del 
periodo  (Marlowe, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderon de la Barca, 
Corneille, Racine)

Testi: Cervantes, Il famoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia, 83 
Cervantes, La spaventosa avventura dei mulini a vento, 89 
Shakespeare, Amore e morte (da Giulietta e Romeo), 157
Shakespeare, Essere o non essere (da Amleto), 160
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Shakespeare, Lo spettro di Banquo (da Macbeth), 167
Moliere, L'inganno delle parole, 141 

4.L'ambito culturale della fine del Cinquecento e del Seicento; concetto di 
Barocco; Scienza Nuova e Galilei (con cenni ad alcuni autori della fine del 
Cinquecento e del Seicento: Montaigne, Sarpi, Bruno, Campanella, Tesauro, 
Accetto); Marino e cenni ad altra poesia italiana del periodo (Chiabrera, 
Tassoni); alle origini del melodramma e della commedia dell'arte 

Testi: Galilei, La confutazione dell'ipse dixit..., 221
Galilei, Abiura, fot.
Sarpi, L'Iliade del secol nostro, 113
Marino, Amori di pesci, fot. 
Chiabrera, Belle rose porporine, 45 
Tassoni, Il rapimento della secchia, 69 

5.L'ambito culturale della fine del Seicento e della prima metà del Settecento, 
con i concetti di Rococò e Arcadia; Illuminismo (Enciclopedia compresa) e 
cenni ad alcuni autori del periodo (Swift, Defoe, Richardson, Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau, Diderot, Sterne, Gravina) 

Testi: Swift, Gulliver tra i Lillipuziani, on line
Swift, Gulliver tra i saggi Cavali e i bestiali yahoo, on line 
Defoe, Il significato della casa, 374
Defoe, Amore e matrimonio, 378 
Richardson, La fine edificante dell'eroina, 381 
Sterne, La tecnica delle digressioni, 378 
Montesquieu, Amore, libertà e violenza, on line 
Voltaire, Contro il fanatismo dogmatico, 314
Voltaire, Bisogna coltivare il proprio giardino, 317
Rousseau, Dal buon selvaggio alla proprietà privata, 329 

 

6.Metastasio; l'Illuminismo in Italia; Monti e cenni ad alcuni altri autori italiani 
del periodo (Vico, Muratori, Giannone, i Verri, Casanova, Da Ponte, i Gozzi, 
Beccaria, Cuoco, Baretti, Pindemonte, Cesarotti)
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Testi: Vico, Le degnità, 290 
Metastasio, La libertà, on line
Metastasio, Enea abbandona Didone, 278 
P.Verri, Cos'è questo Caffè?, 355
A.Verri, Rinunzia avanti notaio..., 359 
Monti, Il wertherismo di Monti, 58 
Monti, Al signor di Montgolfier, 53

7.Goldoni

Testi: Goldoni, La Locandiera, 426 (lettura di tutto ciò che c'è, analisi del testo compresa) 
Goldoni, Lo sfruttamento dei pescatori, 470
Goldoni, Le smanie per la villeggiatura, 482 

8.L'ambito culturale della fine del Settecento e dell'inizio dell'Ottocento, con i 
concetti di (Neo-)classicismo e di Romanticismo (incluso “Preromanticismo” 
e Sturm und Drang) e cenni a Winkelmann, Blake, Gray, Macpherson, Schiller)

Testi: Winkelmann, La statua di Apollo..., 20 
Rousseau, L'anima sensibile..., 25 
Goethe, L'artista e il borghese, 29
Goethe, Il primo incontro con Lotte, on line
Goethe, Werther e Lotte: verso il suicidio, on line 
Goethe, Fermati attimo (da Faust), fot. 
Blake, Le tigre, fot.

9.Parini e Alfieri

Testi: Parini, La salubrità dell'aria, 499 
Parini, Il giovin signore inizia la sua giornata, 520
Parini, La colazione del Giovin Signore, 527 
Parini, La vergine cuccia, 533
Parini, La favola del Piacere, 529
Parini, La caduta, on line 
Alfieri, Sublime specchio..., fot. 
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Alfieri, Tacito orror..., 651 
Alfieri, I conflitti interiori di Saul, 597 
Alfieri, Il segreto di Mirra, 619 
Alfieri, Odio antitirannico e fascino del paesaggio nordico, 635
Alfieri, Bollore fantastico e disciplina formale, 646 

10.Il romanticismo maturo all'estero: cenni a  Wordsworth, Coleridge, Novalis,
Holderlin, Byron, Shelley, Keats, Austen, Scott, Chateaubriand; l'arrivo del 
Romanticismo in Italia (cenni a Berchet e Pellico); Porta

Testi: Novalis, Il primo inno alla notte, 220 
Holderlin, Diotima, 223
Coleridge, L'uccisione dell'albatro..., 232 
Porta, La preghiera, fot. 
Berchet, La poesia popolare, 325 
Pellico, Il carceriere Schiller, fot.
Byron, L'eroe maledetto, 253
P.B.Shelley, Ode al vento occidentale, 239
Keats, Ode su un'urna graca, 245
Scott, Un topos..., 269

11.Foscolo

Testi: Foscolo, Il sacrificio della patria nostra è consumato, 73 
Foscolo, La lettera da Ventimiglia, 81 
Foscolo, Illusioni e mondo classico, 93 
Foscolo, La sepoltura lacrimata, 90 
Foscolo, All’amica risanata, 103
Foscolo, Alla sera, 109
Foscolo, In morte del fratello Giovanni, 111 
Foscolo, A Zacinto, 114
Foscolo, Dei sepolcri (1-65*, 88-96, 151-214, 279*-295), 121 
Foscolo, Il velo delle Grazie, 148 
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12.Manzoni 
 
Testi: Manzoni, Marzo 1821, fot. 

Manzoni, Il Cinque Maggio, 387
Manzoni, Il coro dell'Atto Terzo dell'Adelchi, 405 
Manzoni, L'amor tremendo di Ermengarda, on line 
Manzoni, Morte di Ermengarda, 409 
Manzoni, Quel ramo del lago di Como, cap.1
Manzoni, Renzo e Azzeccagarbugli, cap.3
Manzoni, La storia di Lodovico, cap.4
Manzoni, Addio, monti..., cap.8
Manzoni, La sventurata rispose, capp.9 e 10 
Manzoni, La notte di Lucia e dell'Innominato, capp.19, 20, 21
Manzoni, La peste di Milano e la madre..., cap.34 
Manzoni, Il sugo di tutta la storia, cap.38

NB.per i brani dei Promessi Sposi, male antologizzati, si è fatto riferimento al lavoro 
ginnasiale, con indicazioni dettagliate che qui non si riportano per brevità.

13.Leopardi

Testi: Leopardi, Il passero solitario, 89 
Leopardi, L'infinito, 38
Leopardi, La sera del dì di festa, 44
Leopardi, Alla luna, 196 
Leopardi, Due lettere..., 9 e fot. 
Leopardi, dallo Zibaldone, testi 4b, 4d, 4f, 4i, 4m, 4o, da p.22
Leopardi, Dialogo della natura..., 140 
Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi, 171
Leopardi, A Silvia, 62
Leopardi, Le ricordanze, 72 (passim) 
Leopardi, La quiete dopo la..., 75 
Leopardi, Il sabato del villaggio, 79 
Leopardi, Canto notturno..., 82
Leopardi, A se stesso, 100 (introdotta da Il giardino sofferente, 197) 
Leopardi, La ginestra, 109 (passim) 
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13.Altri autori italiani dell'Ottocento (Belli, Tommaseo) e cenni ad autori 
stranieri verso la metà dell'Ottocento (Dickens, Hawthorne, Poe, Melville, 
Hugo, Balzac, Puskin, Gogol)

Testi: Belli, La bbona famija, fot. 
Belli, Er caffettiere fisolofo, fot. 
Belli, La vita dell'omo, on line
Belli, Er giorno der giudizzio, 351
Stendhal, Compromesso e..., 277
Dickens, Il furto del fazzoletto, fot.
Balzac, La mercificazione della letteratura, 284

* significa verso non intero

Fino  al  punto  8  didattica  normale,  punto  9  parzialmente  normale,  parzialmente  a
distanza, dal punto 10 didattica a distanza.

Libro  di  testo:  Baldi  e  altri,  Il  piacere  del  testo  2;  Baldi  e  altri,  I  classici  nostri
contemporanei, voll.3, 4, 5.1

  

Pordenone, 31 maggio 2020

Il docente

prof.Alessandro Pegolo



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C CLASSICO 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Alessandra Bazzi 

 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno interesse per i temi trattati, un 
impegno generalmente regolare e costante nel tempo, accogliendo le 
proposte di approfondimento con buona disponibilità. 

La situazione che si è improvvisamente verificata a seguito dell’emergenza 
sanitaria non ha comportato uno sconvolgimento particolare 
nell’atteggiamento degli studenti, che si sono adattati prontamente alla nuova 
didattica a distanza, mettendo in campo la loro buona competenza 
informatica. 

Quasi tutti e quasi sempre sono stati presenti e partecipi al lavoro durante le 
videolezioni, dimostrando attenzione e offrendo il proprio contributo durante il 
difficile dialogo mediato dagli strumenti digitali.  

Come già rilevato ad inizio d’anno, però, non tutti gli studenti sono rigorosi e 
puntuali nella preparazione individuale, soprattutto in ambito linguistico e 
testuale. La DaD, peraltro, dà l’illusione che lavorare con il testo a fronte 
esoneri dal confronto ravvicinato con il testo in lingua originale, con la sua 
struttura sintattica e le sue peculiarità lessicali e semantiche. Basta poco, 
però, per evidenziare la superficialità di una traduzione preconfezionata da 
altri.  

In previsione del prossimo anno scolastico, che prevede anche come prova 
d’esame un confronto diretto con un testo, o più d’uno, in lingua originale, 
sarà necessario rafforzare le competenze linguistiche con l’esercizio di 
traduzione accompagnato dalla riflessione sulle strutture morfosintattiche e 
sul lessico e, più in generale, dalla comprensione testuale. 

 

Programmazione per competenze 

Facendo riferimento alle competenze disciplinari esplicitate nella sezione del 
P.T.O.F. dedicata alla programmazione di Greco e Latino, si richiamano qui, 
tra le competenze disciplinari, quelle specifiche per il secondo biennio: 



Nell'ambito delle competenze e delle abilità linguistiche l'alunno sa: 

1. riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, dell'aggettivo e del 
verbo; 

2. identificare i sintagmi e analizzarne la funzione all'interno della frase; 

3. individuare la struttura sintattica di un periodo complesso e riconoscere 
anaforici e connettivi; 

4. leggere un testo noto rispettandone il ritmo sintattico; 

5. riconoscere l’esametro dattilico; 

6. utilizzare con precisione la terminologia grammaticale e retorica; 

7. trasporre le strutture grammaticali latine in un italiano corretto 
scorrevole. 

 

Nell'ambito delle competenze e delle abilità letterarie l'alunno sa: 

1. utilizzare le nozioni e i concetti proposti dall'insegnante, riordinarli 
autonomamente e farne parte integrante della preparazione; 

2. accostarsi ai testi degli autori in modo critico, per ricavare direttamente 
da essi elementi linguistici, lessicali e concettuali utili all'identificazione 
e alla caratterizzazione dei diversi autori e dei generi letterari; 

3. inquadrare i fenomeni letterari nel contesto storico - politico e culturale 
cui appartengono; 

4. cogliere - in alcuni casi - l'originalità della produzione letteraria e 
dell'elaborazione culturale in generale del mondo greco e romano in 
rapporto ad altre culture e in rapporto all’epoca attuale. 

 

Strategie e strumenti didattici 
 
Nella prima parte dell’anno la didattica ha seguito un’articolazione piuttosto 
regolare e consolidata, partendo dalla presentazione degli argomenti in 
classe, dall’esercizio guidato delle competenze linguistiche per arrivare poi al 
consolidamento e alla sedimentazione di quanto appreso a casa. 



Con la DaD, invece, è stato quasi giocoforza capovolgere la prospettiva, 
assegnando agli studenti lo studio degli argomenti nuovi e utilizzando le ore 
in videolezione per chiarimenti e approfondimenti. Ciò si è reso necessario 
per due motivi: innanzitutto per sfruttare il numero ridotto di ore che la Dad 
necessariamente impone, ma anche per tenere deste l’attenzione e la 
partecipazione degli studenti, tutti al corrente dei temi trattati e 
potenzialmente interessati a porre domande o a offrire interpretazioni 
maturate nello studio personale. 

Un altro aggiustamento che la DaD ha richiesto è stata la proposta degli 
argomenti in forma modulare: quattro o cinque interventi per ogni argomento, 
coerenti e conclusi, sui quali è stato possibile impostare una verifica scritta o 
orale. La necessità di fornire agli studenti tutto il materiale utile per la 
comprensione dei testi, dei temi e degli eventuali percorsi intertestuali ha 
certamente consentito a loro e anche a me di fare chiarezza sugli obiettivi da 
raggiungere complessivamente e nelle diverse fasi. 

Le considerazioni fatte valgono soprattutto perché di necessità bisogna fare 
virtù, non certo perché imparare e insegnare a distanza siano la migliore 
scuola possibile! Certo, quando rientreremo a scuola, non dimenticheremo le 
esperienze positive fatte e le potenzialità di questi strumenti. 

 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Nella parte dell’anno che ha visto gli studenti a scuola, la verifica della 
preparazione si è svolta, come di consueto, attraverso prove scritte e orali 
(due nel primo quadrimestre); nel secondo quadrimestre, nei primi mesi 
dell’anno erano stati svolti un compito di traduzione dal latino e due verifiche 
scritte di letteratura/autori, una per il latino e una per il greco. 

Con la sospensione delle lezioni in classe è venuta meno la possibilità di 
somministrare le tradizionali verifiche di traduzione. Utilizzando la 
piattaforma, però, sono state proposte alcune verifiche scritte sugli argomenti 
trattati, sia in forma di analisi e comprensione del testo, sia in forma di 
risposte a scelta multipla o aperte. La preparazione è stata inoltre oggetto di 
verifica orale e in alcuni casi è stata formalizzata con la registrazione del voto 
nel R.E. 



Per la valutazione complessiva si farà riferimento ai criteri indicati nel 
P.T.O.F. e alle indicazioni che la scuola ha esplicitato per la situazione 
particolare della DaD.  

 

Attività di approfondimento 

Per affrontare il tema trasversale “Giustizia e legalità” agli alunni è stata 
proposta la lettura integrale in lingua originale dell’orazione Per l’uccisione di 
Eratostene di Lisia e la lettura in italiano con testo latino a fronte dell’orazione 
Pro Caelio di Cicerone. 

In collaborazione con la prof.ssa Antonella Ianulardo, docente di Scienze 
giuridico-economiche, si è operato il confronto tra il processo ateniese e il 
processo nel mondo contemporaneo, evidenziando elementi di continuità e di 
discontinuità. La verifica scritta del lavoro svolto sul testo di Lisia 
comprendeva anche gli argomenti trattati dalla prof.ssa Ianulardo. Non è 
stata, invece, completata la parte relativa al processo nel mondo romano. 

Contenuti 

Lucrezio e il poema didascalico. Notizie biografiche. Fonti e modelli. 
L’adesione alla dottrina epicurea. L’uso delle immagini e il linguaggio della 
poesia. La fortuna di Lucrezio. 

Lettura in latino e in italiano con testo latino a fronte dei seguenti passi 
antologici: 

“Invocazione a Venere” (De rerum natura I, 1-43) in latino; 

“Primo elogio di Epicuro” (De rerum natura I, 62-79) in latino; 

“Il sacrificio di Ifianassa” (De rerum natura I, 80-101) in italiano con testo a 
fronte; 

“La poetica lucreziana: il «dolce miele delle Muse»” (De rerum natura I, 922-
950) in latino; 

“Elogio della sapienza” (De rerum natura II, 1-61) in latino; 

“Il mondo non è stato fatto per gli uomini” (De rerum natura V, 195-234) in 
italiano; 

“La vita degli uomini primitivi” (De rerum natura V, 925-1010) in italiano; 

“La peste di Atene” (De rerum natura VI, 1163-1214) in italiano. 



Cicerone. La vita e la personalità. L’attività oratoria. Le opere retoriche, 
politiche e filosofiche. L’epistolario. La prosa di Cicerone. La fortuna di 
Cicerone.  

Lettura in latino e in italiano con testo latino a fronte dei seguenti passi 
antologici: 

Orazioni: 

“Vita dissoluta di Verre in Sicilia” (In Verrem II, V, 26-28) in italiano con testo 
a fronte; 

“Quo usque tandem” (In Catilinam I, 1, 1-3) in latino; 

“Decrevit quondam senatus” (In Catilinam I, 2, 4-6) in latino; 

“Il console denuncia le trame eversive di Catilina” (In Catilinam I, 3, 6-8) in 
italiano con testo a fronte; 

“Un ritratto di Catilina” (In Catilinam I, 6-7, 13-17) in italiano con testo a 
fronte; 

“Prima prosopopea: la Patria parla a Catilina” (In Catilinam I, 7, 17-18) in 
italiano con testo a fronte; 

“Seconda prosopopea: la Patria si rivolge a Cicerone e lo accusa di 
debolezza” (In Catilinam I, 11, 27-29) in italiano con testo a fronte; 

“Peroratio: eterna maledizione cada su Catilina e i suoi compagni” (In 
Catilinam I, 13, 31-33) in italiano con testo a fronte; 

“Chi sono gli optimates” (Pro Sestio 96-99) in latino; 

Lettura integrale della Pro Caelio in italiano. 

Opere retoriche 

“L’eloquenza fonda la civiltà” (De inventione I, 1-3) in italiano con testo a 
fronte; 

“Il perfetto oratore” (De oratore I, 16-20) in italiano con testo a fronte; 

“Filosofia ed eloquenza” (De oratore III, 142-143) in italiano con testo a 
fronte. 

Opere politiche 



 

 

Ampia lettura antologica del Somnium Scipionis in latino. 

“Gli uomini sono simili agli dei” (De legibus I, 22-27) in italiano con testo a 
fronte; 

“I fondamenti del diritto umano” (De legibus I, 42-45) in italiano con testo a 
fronte. 

Opere filosofiche 

“Feritas e humanitas” (De officiis I, 11-14) in italiano con testo a fronte. 

Ideologia e cultura nell’età augustea: la restaurazione dei valori morali e il 
ritorno agli antichi culti. L’organizzazione della cultura e i circoli culturali. 

La costruzione del princeps: Carmen saeculare, Ara Pacis e Res gestae Divi 
Augusti. 

Virgilio. La vita e le opere. 

Lettura in latino e in italiano con testo latino a fronte dei seguenti testo o 
passi antologici:  

“Titiro e Melibeo” (Ecloga I) in latino. 

N.B. A partire dall’argomento sotto indicato si è operato in Didattica a 
Distanza, utilizzando il materiale online per gli approfondimenti e la 
piattaforma GSuite per gli incontri in MEET e la comunicazione del lavoro da 
svolgere in CLASSROOM. Le verifiche proposte sono state somministrate, 
corrette e restituite tramite CLASSROOM. I passi antologici sono stati letti in 
italiano con il testo a fronte e in parte tradotti ed analizzati sul piano metrico, 
stilistico e lessicale-semantico; 

“Un canto di palingenesi” (Ecloga IV) in latino. Lectio magistralis di Maurizio 
Bettini “La IV Ecloga di Virgilio fra Principato e Cristianesimo”; i miti bucolici 
discussi nel sito https://sites.unimi.it/latinoamilano dell’Università di Milano. 
Confronto intertestuale tra Virgilio, Ecl. IV, 4-7 e Dante Alighieri, Pg  XXII, 70-
72); 

“La dura legge del lavoro” (Georgiche I, 121-146) con esercizio di 
intertestualità sul tema del lavoro in Esiodo, Lucrezio e Virgilio; 



“Le lodi d’Italia” (Georgiche II, 136-176) con presentazione da parte degli 
studenti attraverso immagini delle opere e dei paesaggi contenuti nel passo; 

“Lodi della vita campestre” (Georgiche II, 458-540); 

“Le furie d’amore” (Georgiche III, 209-244) a confronto con il proemio e con i 
vv. 1079-1090 del IV libro del De rerum natura di Lucrezio; 

“La società delle api” (Georgiche IV, 149-227); 

“Orfeo e Euridice” (Georgiche IV, 485-506) 

“Il proemio dell’Eneide” (Eneide, 1-11) e il confronto con i proemi omerici e “Il 
canto di Iopas” (Eneide, 723-756). Ascolto della lettura integrale del libro I 
dalla voce di Alessandro Fo nel sito della Casa editrice Einaudi; 

“Didone innamorata” (Eneide, IV, 1-30) e “Didone ed Enea: un dialogo 
drammatico” (Eneide, IV 296-392). Ascolto della lettura integrale del libro IV 
dalla voce di Alessandro Fo nel sito della Casa editrice Einaudi; 

“I campi del pianto: l’incontro con Didone” (Eneide, VI, 450-476) e “La 
rassegna degli eroi romani: Romolo e Augusto” (Eneide, VI, 777-807). 
Ascolto della lettura integrale del libro VI dalla voce di Alessandro Fo nel sito 
della Casa editrice Einaudi; 

“La passeggiata archeologica” (Eneide, VIII, 337-368) e “Lo scudo di Enea: 
gli Actia bella” (Eneide, VIII, 671-713). Confronto intertestuale con Livio, Ab 
Urbe condita I, 11 e Properzio, Elegie IV, 4 (relativamente alla leggenda di 
Tarpea) e presentazione del lavoro svolto sullo scudo di Enea dal gruppo dei 
Giochi virgiliani. Ascolto della lettura integrale del libro VIII dalla voce di 
Alessandro Fo nel sito della Casa editrice Einaudi; 

“La morte di Turno” (Eneide, XII, 887-952) e un esempio della 
“iperconnessione” del poema virgiliano: il balteo di Pallante e l’uccisione di 
Turno (a partire da G.B. Conte, Virgilio. Il genere e i suoi confini). 

Lettura in italiano dell’orazione Pro Caelio di Cicerone; analisi, comprensione 
e traduzione dal latino dei capp. 11 e 12 sul tema della tolleranza delle 
trasgressioni dei giovani; la fiction per un giusto processo: Brutus 322 a 
confronto con G. Carofiglio, La misura del tempo, Einaudi 2019. 

Le origini di Roma: analisi, comprensione e traduzione di Tito Livio, Ab Urbe 
condita I, 1-4. Confronto con la trattazione del tema nell’Eneide di Virgilio. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C CLASSICO 

DISCIPLINA: GRECO 

Docente: Alessandra Bazzi 

 

Per la presentazione della classe e le indicazioni sulla programmazione per 
competenze, le strategie e gli strumenti didattici, i criteri di verifica e 
valutazione, gli approfondimenti si faccia riferimento a quanto illustrato nella 
Verifica del Piano di Lavoro di Latino. 
 
Contenuti 

La produzione lirica. Il tiaso, il simposio e l’ideologia aristocratica. 

Saffo: lettura in lingua greca del fr. 1 Voigt (“L’Ode ad Afrodite”) e 31 Voigt 
(“Ode della gelosia”) a confronto con il c. LI di Catullo e lettura in italiano del 
fr. 16 Voigt (“La cosa più bella) a confronto con il fr. 42 Voigt di Alceo 
(“Elena”). 

Alceo: Lettura in italiano con il testo greco a fronte dei ffr. 129 Voigt 
(“Maledizione contro Pittaco”), 130 Voigt (“L’esilio”), 208 Voigt (“L’allegoria 
della nave”); analisi, commento e traduzione dal greco dei frr. 332, 335, 346 
Voigt (“Invito al bere”) e dei frr. 338, 347 Voigt (“Il simposio”). 

Stesicoro: Lettura in italiano dei frr. 11, 15 e 17 Page (“La Gerioneide”), del fr. 
222a Page (“Il papiro di Lille”); analisi e traduzione dal greco dei frr. 187 e 
192 Page (“La Palinodia”). 

La lirica corale internazionale: poeti e committenti; struttura e funzione 
dell’epinicio nella dimensione agonistica del mondo tardo arcaico. 

Simonide e la rappresentazione di una nuova ἀρετή: lettura in italiano del fr. 
543 Page (“Il lamento di Danae”); analisi e traduzione del fr. 542 (“Elogio a 
Scopas”) e confronto con Platone, Protagora 343c-345c per l’interpretazione 
dei primi versi; fr. 531 Page (“I morti alle Termopili”). 

Pindaro e l’interpretazione critica del mito tradizionale: lettura in italiano con 
testo greco a fronte dell’Olimpica I e confronto tematico-ideologico con 
l’Epinicio V di Bacchilide. 



Bacchilide e la dimensione narrativa e icastica del mito: lettura in italiano 
dell’Epinicio V e del Ditirambo XVII. 

L'età classica: contesto storico - politico e culturale.  

Videoconferenza: “Luciano Canfora racconta Pericle”. 

La tragedia: origine, struttura e significato   

Eschilo: il dramma come passaggio doloroso dal caos all’ordine e la 
celebrazione della dimensione politica. 

Lettura in italiano dei seguenti passi antologici: Persiani, vv. 353-432 (“La 
battaglia di Salamina”) e vv. 658-702; 739-764; 798-842 (“l’evocazione dello 
Spettro di Dario”); Sette contro Tebe, vv. 631-719 (“La settima porta”) con la 
proposta di una lettura teatrale del coro delle fanciulle tebane interpretata da 
Gabriele Vacis; Supplici, vv. 866-949 (“Gli Egizi tentano di rapire le Danaidi”); 
Prometeo incatenato, vv. 1-105 (“Prologo: Prometeo incatenato alla rupe”) e 
vv. 436-506 (“La sapienza di Prometeo”); lettura integrale in italiano di 
Agamennone, Coefore ed Eumenidi. La lettura dell’Orestea è stata spunto di 
riflessione sulla giustizia e sulla verità processuale.  

Lettura integrale con analisi, traduzione dal greco e commento dell’orazione 
Per l’uccisione di Eratostene di Lisia, . 

N.B. A partire dall’argomento sotto indicato si è operato in Didattica a 
Distanza, utilizzando il materiale online per gli approfondimenti e la 
piattaforma GSuite per gli incontri in MEET e la comunicazione del lavoro da 
svolgere in CLASSROOM. Le verifiche proposte sono state somministrate, 
corrette e restituite tramite CLASSROOM. 

Visione guidata con contestuale compilazione di una scheda di comprensione 
del film Appunti per un’Orestiade africana di Pier Paolo Pasolini. 

Sofocle: la centralità dell’eroe e il mistero della presenza divina. 

Lettura in italiano dei seguenti passi antologici: Aiace, vv. 1-35 (“La dea 
invisibile: Atena e Odisseo”) e vv. 815-851 (“Il suicidio di Aiace”). Lettura 
integrale di Antigone. Presentazione del capitolo Antigone, tratto da M. 
Cartabia – L. Violante, Giustizia e mito, Il Mulino 2018; videoconferenza 
“Giustizia e legge. Da Antigone” di Massimo Cacciari con P. Ansideri. Lettura 
integrale di Edipo re. Lettura dei seguenti passi antologici dall’Edipo a 
Colono: vv. 668-719 (“L’elogio di Colono”) e vv. 1579-1666 (“La morte di 



Edipo”). Visione del film Edipo re di Pier Paolo Pasolini. Lectio magistralis 
“Edipo. Dall’enigma alla colpa” di Maurizio Bettini. 

Uno sguardo retrospettivo sull’età di Pericle e l’evoluzione della democrazia 
ateniese: lettura con analisi morfosintattica e lessicale, traduzione dal greco e 
commento della Costituzione degli Ateniesi di Aristotele, capp. 25-28. 

“È pessima, ma funziona”. La democrazia ateniese nel giudizio di un oligarca: 
lettura con analisi morfosintattica e lessicale, traduzione dal greco e 
commento di Ἀθηναίων πολιτεία, di Anonimo, capp. 1-11 (“Il malgoverno”).  

 

 

 
 

 



ISIS Leopardi Majorana

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
Docente: Renata Novaretti

Situazione della classe:
Per una valutazione del profilo didattico-culturale della classe è necessario 
distinguere il piano della partecipazione all'attività didattica, che ha sempre  
coinvolto quasi tutti gli studenti, da quello dell'impegno personale di studio 
per la rielaborazione dei contenuti, dove il livello di interesse e di applicazione
non è risultato sempre soddisfacente. Gli alunni si sono dimostrati attenti, 
pronti, collaborativi, critici durante il lavoro in classe, ma in generale poco 
propensi all'approfondimento. Infatti in molti casi  l'applicazione allo studio si 
è rivelata diligente e  costante, ma la tendenza  prevalente, tenuto conto delle
significative eccezioni,  è stata quella di  una modalità  di accostamento ai 
contenuti  un po' meccanica e poco personale. In taluni casi anche 
semplicemente la continuità di studio ha richiesto ripetute sollecitazioni.  
Nella fase della emergenza Covid-19 queste caratteristiche si sono 
mantenute, però deve essere sottolineato l'impegno con cui tutti gli alunni 
hanno partecipato alla didattica a distanza con la loro presenza, attenzione, 
disponibiltà al confronto e al rispetto delle consegne, nonostante la difficoltà 
rappresentata sia dalle nuove modalità di interazione sia dai contenuti, 
particolarmente impegnativi,  dell'ultima parte del programma.
Obiettivi raggiunti:
Il  profitto  pertanto   è  mediamente  discreto  relativamente  alle  seguenti
competenze:
1) capacità di rielaborare  i  contenuti,  attraverso la riflessione personale e
l‘approfondimento; 2) autonomia di analisi e capacità di  interpretazione i testi
filosofici;  3) capacità di cogliere il legame di un autore o di un tema con il
contesto storico-culturale e di istituire un confronto critico fra diverse posizioni
su  uno  stesso  tema;  4)  capacità  di  padroneggiare  strumenti  espressivi  e
argomentativi per l’interazione comunicativa verbale, utilizzando il lessico e le
categorie  proprie  della  disciplina,  evitando  il  pressapochismo  lessicale  e
argomentativo;  5)  capacità  di  considerare  criticamente  affermazioni  ed
informazioni   al fine di giungere a convinzioni fondate e a scelte consapevoli.

CONOSCENZE
Il programma quest'anno, dopo una prima parte dedicata ad alcune questioni 
di filosofia medioevale e al progetto umanistico-rinascimentale,  ha dato 
spazio a una trattazione problematico-sistematica, oltre che storica, della 
filosofia moderna. Sono stati sviluppati tre percorsi teoretici:

 la politica come scienza, per la costruzione razionale dell’ordine sociale;
 la rivoluzione scientifica;
 il problema della conoscenza.
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CONTENUTI
Fede e ragione nella filosofia cristiana medioevale. Il problema degli 
universali. La crisi della Scolastica.
Il Rinascimento come problema storiografico. La centralità dell’uomo.

Il problema politico tra Rinascimento e Illuminismo 
La nascita della politica moderna:    Machiavelli.  
Le utopie politiche dell'età moderna: Moro, Campanella, Bacone.
Il pensiero politico di Rousseau e di  Kant. 
Approfondimento:  Il  dibattito  otto-novecentesco  sull’utopia:  cenni  al
pensiero di  Marx e Engels,  Bloch,  Mannheim, Marcuse,  Popper,  Jonas.  Il
pensiero distopico nel Novecento (cenni). 
Il Giusnaturalismo moderno:  Hobbes, Locke, Rousseau.  
Confronto tra il modello giusnaturalistico e quello aristotelico.

La rivoluzione  astronomica e  scientifica
Copernico, Bruno, Galilei, Keplero, Bacone, Newton. 

Il problema della conoscenza (La parte seguente è stata svolta a distanza,
con video spiegazioni e interrogazioni, invio di materiale per studio autonomo,

esercitazioni e verifiche scritte.)
  Razionalismo: Descartes, Spinoza (cenni); 
  Empirismo inglese : Hume;
  Kant, Critica della Ragion pura.

Contributo della materia all'unità comune di apprendimento “Giustizia e 
legalità”.  Lettura, analisi, confronto di passi tratti da:
Moro, Utopia; Rousseau, Il discorso sull'origine e sui fondamenti della  
disuguaglianza fra gli uomini; Kant, Per la pace perpetua.

Testo: Cioffi,..., Il discorso filosofico, vol.II, tomo A e B,   Bruno Mondadori, 
Milano

Strategie didattiche:
La lezione frontale è stata lo strumento privilegiato per la presentazione degli
argomenti, intorno ai quali tuttavia si è sviluppata sempre la   discussione,
ritenendo  che  il  dialogo  sia  il  luogo  dello  scambio,  del   chiarimento,  per
un’appropriazione più consapevole dei contenuti,  per la maturazione di una
maggiore consapevolezza di  sé e degli  altri.  La lettura e l'analisi  dei  testi
filosofici  più significativi,  in classe  (anche attraverso lavori  di  gruppo) e a
casa,  è  stata  proposta  come  introduzione  o  in  fase  di  svolgimento  dei
contenuti,  cercando  di  evidenziare  le  strategie  argomentative,  i  concetti
fondamentali e le scelte lessicali.
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Strumenti didattici:
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante.

Strumenti di verifica
L'accertamento dei livelli culturali raggiunti è stato effettuato attraverso due o
più colloqui e una o più prove scritte al quadrimestre. Le prove scritte sono
state di tipologia diversa, più o meno strutturata: prove di analisi e di sintesi,
di collegamento e confronto, di rielaborazione.

Criteri di verifica e valutazione
Le  verifiche  hanno  valutato  le  conoscenze   e  le  competenze  acquisite,
considerando in particolare:
1) completezza e precisione dei contenuti appresi;  2) capacità di definizione
di  termini  e  concetti;  3)  capacità  di  analisi  e  di  sintesi;  4)  aderenza  alla
richiesta; 5) chiarezza e coerenza espositiva; 6) appropriato uso del lessico
specifico; 7) capacità di argomentare e di operare confronti; 8) autonomia di
giudizio e capacità di produrre riflessioni personali organiche, anche in forma
scritta. 
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DISCIPLINA: STORIA
Docente: RENATA NOVARETTI

Situazione della classe:
Alle valutazioni espresse nella verifica del piano di lavoro di filosofia  bisogna
aggiungere che la classe ha dimostrato un vivace interesse per la materia.
L'attività  didattica  ha  cercato  di  stimolare  un  impegno  meditato,   mirante
all'approfondimento critico attraverso il confronto con i documenti  e, laddove
presente,   al  superamento  di  un  approccio  meramente  nozionistico  ai
contenuti. Nella fase della emergenza Covid-19 queste caratteristiche si sono
mantenute, però deve essere sottolineato l'impegno con cui tutti  gli  alunni
hanno partecipato alla didattica a distanza con la loro presenza, attenzione,
disponibiltà al confronto e al rispetto delle consegne.
Obiettivi raggiunti:
Il  livello  medio  di  profitto  può  ritenersi  discreto  in  relazione  ai  seguenti
obiettivi:  1)  comprensione  dei  fenomeni  storici  nella  loro  dimensione
diacronica  (confronto  tra  epoche diverse)  e  sincronica  (confronto  tra  aree
geografiche e culturali diverse); 2) analisi  e  ricostruzione della dinamica dei
processi    storico-sociali;  3)  capacità  di  porre  in  prospettiva  le  formazioni
storico-sociali, al fine di coglierne il carattere strutturale e congiunturale, gli
equilibri e le tensioni, i rapporti di interdipendenza tra le diverse componenti
(economia, politica, cultura e società); 4) distinguere momenti di frattura e di
continuità  nei  processi  di  breve  e  di  lungo periodo;  5)   uso   corretto  del
linguaggio  specifico  della  materia;  6)   produzione  di   approfondimenti
attraverso il confronto con materiali e strumenti diversi, per esposizioni orali o
elaborati scritti.
CONOSCENZE
Il  programma ha trattato il  processo di  formazione dell’Europa moderna e
contemporanea,  seguendo  il  percorso  di  una  duplice   rivoluzione,  quella
economico-industriale e quella politica, per il superamento dell’antico regime
e l’affermazione di una nuova società. 
Contenuti:

  Il processo di costruzione dello Stato moderno tra ‘600 e ‘700
-La rivoluzione inglese: il laboratorio del parlamentarismo. La monarchia 
costituzionale inglese. -Il regno di Francia: il laboratorio dell’assolutismo.

 L’Europa dell’equilibrio
Guerre e diplomazia nell’Europa del Settecento. L’Europa dopo le guerre di 
successione. La guerra dei Sette Anni. 



ISIS Leopardi Majorana

  Il tempo delle rivoluzioni
Illuminismo e riforme. La prima rivoluzione industriale. Le origini degli Stati
Uniti  d’America: dalla protesta fiscale alla guerra di liberazione. La società
americana dopo la rivoluzione. 
La  Francia  rivoluzionaria:  la  crisi  dell’antico  regime,  l’esperimento
costituzionale, la caduta della monarchia, la repubblica giacobina.
La Francia imperiale: dal Termidoro al regime del Direttorio. La rivoluzione
esportata e la dittatura militare. Il consolato e l’Impero. La guerra con l’Europa
delle coalizioni.

   Il tempo della restaurazione
Il congresso di Vienna, il sistema europeo delle alleanze e le sue 
contraddizioni. 

(La parte seguente è stata svolta a distanza, con video spiegazioni e 
interrogazioni, invio di materiale per studio autonomo, esercitazioni e verifiche
scritte.)

Le società segrete e  moti del 1820-21. L’indipendenza greca. L’indipendenza
dell’America latina. I moti del 1830-31. 
Il movimento per l’indipendenza in Italia: Mazzini, i moderati, il  federalismo
democratico.  I moti del 1848 in Europa. Il 1848-49 in Italia. La prima guerra
di indipendenza. 

  L'età del trionfo borghese
Lo  scenario  economico.  Il  movimento  operaio  e  la  questione  sociale.
Socialismo  scientifico  e  utopistico.   La  Prima  Internazionale.  La  politica
estera: un ventennio di guerre.  La Francia del Secondo Impero. 
Il Risorgimento italiano: il problema dell’unificazione. L’egemonia moderata:
Cavour e la seconda guerra di indipendenza. La spedizione dei Mille.
Il regno d’Italia: i governi la “Destra storica” e problemi dello Stato unitario. La
Terza  guerra  di  indipendenza.  La  guerra  franco-prussiana  e  l'unificazione
tedesca.
Cittadinanza e Costituzione
E’  evidente  il  legame  del  programma  con  gli  obiettivi  di  Cittadinanza  e
Costituzione per i quali l’attenzione è stata posta soprattutto al tema delle
costituzioni e dei diritti, civili, politici e sociali.  

Testo: Castronovo, Impronta storica, vol.1 e 2, Rizzoli, Milano, 2017

Strategie didattiche:
Per  ogni  unità  di  apprendimento sono state  adottate  le  seguenti  modalità
operative:
-esposizione   sintetica,  ma  esaustiva,  dei  problemi  e  degli  eventi  storici

attraverso la lezione frontale, per le conoscenze di base della disciplina;
-riferimento al materiale documentario e storiografico;
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--approfondimenti tematici attraverso lavori di ricerca individuale e di gruppo.
Strumenti didattici:
Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, consultazione di carte geo-
politiche, materiale documentario e storiografico.
Strumenti di verifica
Per l'accertamento dei livelli culturali sono stati utilizzati strumenti di verifica
diversificati: prove orali (due o più colloqui al quadrimestre) e  prove scritte  di
diversa tipologia.
Criteri di verifica e valutazione
Le verifiche hanno controllato il  livello delle  acquisizioni  reali  raggiunte,  in
termini di conoscenze, abilità, competenze, considerando in particolare: 
1)  capacità  di  rievocare  correttamente  i  contenuti,  con  completezza  e
precisione nell’uso del lessico e delle categorie propri della disciplina;
2) aderenza alla richiesta;
3) capacità di collocare i contenuti nella dimensione spazio-temporale; 
4) capacità di cogliere i nessi di interdipendenza nella dinamica strutturale e
congiunturale delle diverse formazioni storiche;
5) capacità di esprimere valutazioni autonome che traggano tuttavia alimento
dal confronto con le principali interpretazioni storiografiche;
6) esposizione di lavori di gruppo.



 
INGLESE 

 
Prof. Del Bianco 

 
La classe ha lavorato con globale continuità e diligenza nei confronti della 
disciplina, dimostrando curiosità soprattutto per gli aspetti storico-artistici, 
anche se risulta non sempre attiva sul piano dell’arricchimento lessicale e 
della produzione orale ove non finalizzata alla valutazione. 
L’abitudine all’approfondimento ed ampliamento dei dati culturali non è 
ancora consolidata ma un atteggiamento di costante volontà di miglioramento 
porterà la classe a raggiungere maggiore capacità critica durante il prossimo 
anno. 
   
Il programma non ha subito grosse variazioni rispetto a quello preventivo. 
Nel testo ‘Performer’ si sono affrontate le unità 3, 4, 5 e 6, quest’ultima 
rimasta incompleta (p. 87 incl.) per le intervenute nuove modalità di DaD che 
hanno dato spazio alla lettura di articoli di cui seguirà un elenco. 
 
Per quanto riguarda la parte letteraria si sono trattati i moduli 3, 4 e 5 nel 
testo in adozione ‘Compact Performer-Culture and literature’ di Spiazzi, 
Tavella, Layton, ed. Zanichelli con i relativi contenuti letterari, storico-sociali 
ed artistici già elencati nel programma di inizio anno al quale si rimanda per le 
singole specificità. 
Nel periodo di DAD, essendo l’orario passato da tre a due ore, non sono stati 
trattati gli autori Carroll e Stevenson né si è tantomeno iniziato il modulo 6. 
 
Articoli letti: 

1. ‘Why Austen’s ‘Emma’ would be queen of social media’ from BBC, 14th 
Feb. 2020; 

2. ‘Why we need to be more emotional to save the world’ from BBC 
Future, 2nd March 2020. 

3. ‘Louis Vuitton to make emergency hand sanitizer’ from 
breakingnewsenglish, 18th March 2020; 

4. ‘Try globish: communication and mobility’, from Loescher materials 
online; 

5. ‘Amazon starts selling cashier-less technology’, from 
breakingnewsenglish, 12th March 2020; 

6. ‘1991 was the best year for music’, ibid. 13th April 2020; 
7. ‘Computer translates brainwaves into sentences’, ibid. 3rd April 2020; 
8. ‘Google Meet video conferencing improved’, ibid. 29th April 2020; 
9. ‘Over 19,000 pieces of stolen artwork found’, ibid. 11th May 2020. 

 
Pordenone, 6 giugno 2020. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Cc 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 20 alunni e si presenta come un gruppo 
eterogeneo. Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è stato 
soddisfacente. Per quanto concerne il profitto alcuni alunni hanno raggiunto 
buoni livelli mentre una parte soddisfacenti e uno sparuto gruppo presenta 
ancora delle lacune pregresse non ancora interamente sanate. A causa della 
situazione emergenziale sorta a metà febbraio, sono state attivate modalità 
didattiche a distanza e precisamente, dirette streaming, video/audio lezioni, 
assegnazione compiti e correzione degli stessi, interagendo con gli alunni 
con i mezzi digitali a loro disposizione. I ragazzi hanno risposto 
positivamente, seguendo le lezioni e rispettando mediamente le consegne a 
loro assegnate. Il programma, pur con qualche lieve defezione rispetto a 
quello preventivato, ha mantenuto i nuclei essenziali. 
 
 
Programmazione: 

Classe:4Cc 
Materia: Matematica 
Ore settimanali: 2 
 

MODULO DI RACCORDO 
Le funzioni e loro proprietà. 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Funzione esponenziale e logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 
Equazioni esponenziali e logaritmiche. Disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. Semplici esercizi. 
 
GONIOMETRIA 
Definizione di seno, coseno, tangente, cotangente. 
Relazioni fondamentali della goniometria. Sinusoide, cosinusoide, 
tangentoide. 
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Lezioni in diretta streaming (dal 06/03/2020) 

Angoli associati.  
Funzioni goniometriche di archi speciali:  30°, 45°, 60°. 
Formule goniometriche.  
Richiami sulle proprietà delle equazioni. 
Equazioni goniometriche elementari, lineari e omogenee di secondo grado. 
 
 

Strategie didattiche: 

Le lezioni sono state articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti 
anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta, esercizi e test contenenti domande di tipo aperto 
e chiuso, preparate allo scopo, e svolti contemporaneamente da tutti gli 
allievi. 
La fase orale basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto a un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Cc 

DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Angelo Castronovo 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 20 alunni e si presenta come un gruppo 
eterogeneo. Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è stato 
soddisfacente. Per quanto concerne il profitto alcuni alunni hanno raggiunto 
buoni livelli mentre una parte soddisfacenti e uno sparuto gruppo presenta 
ancora delle lacune pregresse non ancora interamente sanate. A causa della 
situazione emergenziale sorta a metà febbraio, sono state attivate modalità 
didattiche a distanza e precisamente, dirette streaming, video/audio lezioni, 
assegnazione compiti e correzione degli stessi, interagendo con gli alunni 
con i mezzi digitali a loro disposizione. I ragazzi hanno risposto 
positivamente, seguendo le lezioni e rispettando mediamente le consegne a 
loro assegnate. Il programma, pur con qualche lieve defezione rispetto a 
quello preventivato, ha mantenuto i nuclei essenziali. 
 

Programmazione 

Classe:4Cc 
Materia: Fisica 
Ore settimanali: 2 
 
I FLUIDI 
La pressione, la legge di Stevino, la spinta di Archimede. 
 
LA TEMPERATURA 
Equilibrio termico, la dilatazione termica nei solidi, liquidi e gas, proprietà 
termometriche dei gas (leggi di Boyle e Gay –Lussac), gas perfetto e 
trasformazione isocora, isobara e isoterma. 
 
IL CALORE 
Calore e lavoro, il calore specifico, misurare il calore, propagazione del 
calore: conduzione, convenzione e irraggiamento. 
 
I PASSAGGI DI STATO Lezioni in diretta streaming dal 05/03/2020.            

Gli stati di aggregazione della materia, fusione e solidificazione, 

vaporizzazione  e condensazione, sublimazione e brinamento, la dipendenza 

dalla pressione. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

 
I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 
La teoria cinetica dei gas, primo principio della termodinamica, secondo 

principio della termodinamica e il rendimento di una macchina termica. 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni sono state articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti 
anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta, esercizi e test contenenti domande di tipo aperto 
e chiuso, preparate allo scopo, e svolti contemporaneamente da tutti gli 
allievi. 
La fase orale basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto a un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 

 

 



Verifica PIANO DI LAVORO a.s. 2019/2020 

Classe IVC classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

La classe nel complesso si è dimostrata interessata alle lezioni, sebbene solo 
pochi allievi abbiano partecipato attivamente. L’impegno è stato discontinuo da 
parte di diversi allievi, che già presentavano lacune. Tali problematiche si sono 
accentuate nel periodo di didattica a distanza. Per alcuni allievi i risultati di 
apprendimento sono comunque buoni.  
 
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: 4Cc  LICEO  CLASSICO 
 
La classe ha dimostrato interesse e curiosità nei confronti della disciplina, 
eccetto un ristretto gruppo che ha durante l’anno faticato a rispettare regole e 
tempi del lavoro scolastico e domestico. L’atteggiamento costruttivo, di 
collaborazione e condivisione dei più ha generato comunque una atmosfera 
ed un lavoro spesso piacevole, gli allievi si sono dimostrati coinvolti, partecipi 
e responsabili 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 (un gruppo non ha ancora 
compreso la seria responsabilità), 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 28 
ore di attività in classe e 9 in DaD per un totale di 37 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: 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.  
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 4C del liceo classico è costituita da otto elementi di sesso 
maschile e da dodici di sesso femminile. 

Nel corso dell’anno scolastico la globalità degli studenti si è comportata 
in modo corretto e rispettoso, sia nel corso della prima parte dell’anno 
scolastico in presenza, sia nella seconda parte dell’anno scolastico in 
videoconferenza, causa il COVID-19 e le misure restrittive messe in atto dal 
governo. 

 

Riscontro delle attività attuate e verificate nel corso del I quadrimestre 
 

 
 

Nei confronti della programmazione disciplinare, si sono svolte le 

seguenti attività: riscaldamento e mobilizzazione arti superiori - inferiori; 
coordinazione arti superiori - inferiori; tecnica della corsa; potenziamento 

muscolare dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli 
addominali; esercitazioni di equilibrio statico, dinamico ed in fase di 
volo; giochi pre-sportivi,  tradizionali ed altri proposti anche da loro; test 
motori di valutazione dei livelli di partenza e di arrivo; esercitazioni 
individuali ed a coppie con carico naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; 
prove di velocità, resistenza, forza per favorire il miglioramento organico 
generale.  

 

 
 

Il metodo didattico è stato scelto di volta in volta, a seconda dei 
contenuti proposti e delle dinamiche di gruppo che si sono rese visibili. Si è 
seguito la seguente traccia di base: presentazione, spiegazione ed 
assegnazione del compito motorio da svolgere; dimostrazione ed esecuzione 
del medesimo; correzione e consolidamento dell’apprendimento in corso 
d’opera; raccolta delle informazioni e dei dati sul risultato della prestazione, 
sugli eventuali errori; successiva guida e sostegno nell’ottica del 
miglioramento motorio; scoperta guidata attraverso l’analisi delle esperienze, 
ed eventuale loro elaborazione personale; autovalutazione  e  ridefinizione 
delle strategie di apprendimento; libera esplorazione delle strategie atletiche 
o di gioco più funzionali alla realizzazione delle dinamiche di gruppo 
interattive; sviluppo di uno stile collaborativo e della reciprocità d’intenti; 
incremento progressivo delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice 
al complesso, per raggiungere l’obiettivo atletico o di gioco prefissato. 

 

Metodologia di lavoro in presenza 

Contenuti disciplinari  
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Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro 
personali caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di 
aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 
competenze, abilità e capacità: conoscenza del linguaggio specifico della 
disciplina; conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare 
il meglio di sé, a sostenere con successo un compito motorio o un 
azione sportiva; abilità nell’affrontare prove di velocità, resistenza e 
forza; capacità di coordinare movimenti efficaci per risolvere situazioni 
motorie anche complesse; capacità di preparare ed organizzare un gioco 
sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed utilizzare tattiche di gioco 
adeguate.  

 

 
 

Le verifiche proposte in itinere, conformi e coerenti con le attività 

pratiche, di studio o di ricerca svolte dai ragazzi, si sono basate sulla 
continua osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico degli 
alunni. Per la valutazione e la successiva formulazione di un voto, sono 
stati presi in considerazione i giudizi espressi in tutte le attività correlate 
allo sviluppo dell’unità didattica. Di conseguenza si è provveduto a 
verificare: la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività pratiche; 
l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza; il  
rispetto  delle regole di gioco e di quelle educative; l’attenzione verso le 
regole di comportamento sociale; le conoscenze acquisite in ambito motorio 
e sportivo;le abilità raggiunte in ambito motorio e sportivo; l’atteggiamento 
mantenuto nel corso delle lezioni: responsabile, motivato, rispettoso, 
rinunciatario, passivo, provocatorio; la verbalizzazione degli interventi 
attraverso il linguaggio proprio della disciplina sportiva via via affrontata; 
l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 
inidoneità a svolgere l’attività di educazione fisica e sportiva. 
 

Riscontro delle attività proposte e verificate nel corso del II quadrimestre - covid19 
 

Presentazione dei livelli raggiunti - covid19 
 

Nel corso del secondo quadrimestre l’attività è stata così modificata: 
 da parte mia - incontri in videoconferenza per i momenti di progettazione 

dei compiti “motori” da svolgere e per eventuali delucidazioni su difficoltà 
disciplinari e/o tecnologiche riscontrate attraverso la piattaforma digitale 
MEET di G-Suite for education; 

Verifiche e valutazione in presenza 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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 da parte degli studenti - produzione e consegna di video autoprodotti con 
l’esecuzione pratica del compito assegnato, che sono stati inseriti nella 
classroom sulla piattaforma sopra citata, con data di consegna stabilita.  
 

Questa nuova conduzione delle lezioni online ha consentito a quasi tutta 
la classe di partecipare sempre al momento di resoconto settimanale in video 
conferenza, dimostrando responsabilità e correttezza negli interventi. La 
maggioranza degli studenti è stata puntuale nella consegna dei compiti 
assegnati, il ritardo spesso era dovuto a difficoltà di rete e/o tecnologiche.  

 

Purtroppo alcuni studenti non hanno effettuato i compiti assegnati nella 
classroom, nonostante i solleciti e la mia disponibilità a incontrarmi con loro in 
diretta per svolgerli in qualsiasi giorno e orario più consono. Ritengo questo 
comportamento poco responsabile, poco leale e poco corretto, sia nei miei 
riguardi che in quelli dei compagni. La mancanza di contegno rappresenterà 
una nota rilevante di demerito nella valutazione finale. 

 

 
 

In questo periodo ho assegnato ai ragazzi i compiti motori da svolgere 
in autonomia. Nella classroom trovavano le istruzioni sia per la pratica e sia 
per registrazione dei video corrispondenti, come pure la data di consegna. 

Elenco delle proposte assegnate da svolgere autonomamente: 
 Prima proposta - workout libero 
 Seconda proposta -  protocollo Tabata e piegamenti sulle braccia 
 Terza proposta   

 Plank in diverse modalità: esecuzione base e/o faticoso;  
 piegamenti sulle braccia in diverse modalità;  
 cardio-workout:  esecuzione base e faticosa;  
 wall sit / squat isometrico: esecuzione base e/o faticoso. 

 Quarta proposta - movimento in creatività con attrezzi non convenzionali; 
 Quinta proposta - attività di narrazione “I personaggi dello sport raccontati 

dagli studenti”, presentata autonomamente con letture e discussione 
durante gli incontri in videoconferenza. 
  

 
 

Gli studenti hanno applicato in modo autonomo e personale la 
metodologia di svolgimento a loro più adatta per eseguire le consegne. La 
maggior parte degli alunni è stata capace di applicare al meglio le capacità 
motorie individuali, con il proprio estro, la tipica intraprendenza e l’esclusiva 
creatività per eseguire al meglio gli esercizi richiesti.  

Metodologia di svolgimento delle attività - autonoma e personale 

Contenuti disciplinari proposti dal docente 
e svolti in modo autonomo dalla classe 
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Grazie all’impegno profuso, sono stati capaci di riconoscere che il 
movimento contribuisce in modo efficace alla tutela della propria salute 
psicofisica, concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale 
verso se stessi e gli altri, e non ultimo partecipa in forma importante alla 
formazione della propria personalità.  
 
 

 
 

Dalla visione di tutti i filmati che i ragazzi han fatto pervenire, dalla 
lettura delle schede tecniche di accompagnamento e dalle storie scelte per 
narrare “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti” individuando figure 
di sportivi che in qualche modo hanno fatto epoca, posso affermare che tutti 
gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto da soli i seguenti obiettivi 
disciplinari, in termini di conoscenze, competenze, abilità e capacità    
creative:  

  conoscenza del linguaggio specifico della disciplina;  
 conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il 

meglio di sé; 
 progresso personale nel percorso di apprendimento e miglioramento 

delle competenze disciplinari; 
 abilità nel dimostrare il proprio estro, la propria creatività motoria e 

digitale, in questo caso con produzioni molto simpatiche; 
 curiosità nello scoprire in diverse epoche gli episodi importanti de “I 

personaggi dello sport”, i quali han fatto la storia lasciando un segno 
tangibile con le loro gesta e il loro comportamento in ambito di 
evoluzione sportiva e sociale. 

 

 
 

I risultati delle verifiche pratiche svolte dagli alunni prima delle misure 
restrittive messe in atto dal governo per il covid19, erano già presenti nel 
registro elettronico. 
A partire dal 25 febbraio 2020, questi sono i parametri che ho adottato nelle 
verifiche degli elaborati tecnici e nelle esercitazioni pratiche: 

 criteri per valutare i video multimediali: 
rispetto dei tempi di consegna, coerenza dei contenuti, pertinenza 
pratica e tecnica; 

 criteri per valutare le qualità motorie: 
esercitazioni svolte in modo pregevole, diligente, discreto, sufficiente, 
lacunoso. 

 

Verifiche e valutazione delle attività svolte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ATTRAVERSO I VIDEO 

L’osservazione e l’ascolto del docente ha riconosciuto  conoscenze, competenze e 

capacità raggiunte autonomamente dai ragazzi, che hanno dimostrato capacità 

organizzative, creative e curiosità personali, le quali sono state occasioni di 

interazione nel gruppo classe, con dibattito sugli argomenti presentati  
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Nell’analisi ho tenuto conto anche dei problemi di salute che hanno limitato 
l’impegno degli allievi/e nell’eseguire le proposte motorie assegnate.  

Il voto finale riguarda la globalità degli indicatori sopra menzionati, 
annessi ai criteri di valutazione DaD sugli apprendimenti e i comportamenti 
indicati dalla Dirigenza Scolastica e approvati dal Collegio dei Docenti. 
 

 
 

Alcuni studenti hanno avuto difficoltà a registrare i video, altri a 
spedirlo. In questi casi ho provveduto a organizzare incontri pomeridiani 
one-to-one sulla piattaforma MEET, dove gli studenti coinvolti hanno svolto 
l’esercitazione motoria in diretta. 
Per farmi pervenire i loro video, laddove anche quest’ultima soluzione era 
irrealizzabile, gli studenti hanno potuto avvalersi in via del tutto eccezionale 
della piattaforma telefonica WhatsApp.  
 

 
 

Durante le videoconferenze i ragazzi parlavano poco, intervenivano 
quasi sempre le stesse persone ed ero scontento. Come potevo migliorare 
questa situazione? Dal dialogo con gli studenti è nata l’idea di documentare 
la vita di personaggi sportivi che hanno fatto epoca, leggendo o raccontando 
ai compagni le loro gesta durante le lezioni, con il metodo della flipped 
classroom. 
È stata un’idea brillante: i ragazzi hanno presentato storie di vita interessanti, 
piacevoli, uniche, ricche di umanità. Sono state occasioni importanti per 
coinvolgere nel dialogo anche i più silenziosi e hanno movimentato un 
dibattito vivace online, facendo parlare i ragazzi dei loro sentimenti e dei loro 
valori. 
 

 
 

Approfitto della relazione di fine anno per ringraziare gli alunni per 
l’impegno profuso nel realizzare i video in autonomia. Ho osservato che 
anche chi in palestra si applicava poco, online è riuscito a dare il meglio di 
sé, migliorando le prestazioni e il voto, in virtù della riservatezza che il mezzo 
tecnologico ha offerto loro. 
Ringrazio le famiglie per il sostegno morale, collaborativo e tecnologico che 
ha consentito ai ragazzi di realizzare i video in modo gradevole, efficace e 
divertente. 
 

Apprezzamento 

Progetto narrativo “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti 

Alternative adottate per la consegna dei video 
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Classe 4Cc 

La classe 4Cc, composta da 18 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., ha 

dimostrato sempre un vivo interesse per tutte le attività proposte. Buona parte 

della classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo e 

complessivamente sono stati ottenuti risultati molto buoni. Anche nel periodo 

della DaD la classe ha continuato a dimostrarsi molto attiva e diligente.  

 

Contenuti trattati 

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

agnosticismo. 

• Discriminazioni razziali e lotte per i diritti civili: visione del film “The Help”, 

Martin Luther King e la lotta non violenta. 

• Educazione alla legalità: le mafie, il caporalato, Libera. 

DaD : biografie di vittime della mafia. 

• DaD: Il problema del male: male e peccato nelle religioni, il perché della 

sofferenza dei giusti, “La banalità del male”, l’esperimento Milgram, 

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

 

Metodologia di lavoro  

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di testi, fonti, 

articoli, analisi di opere d’arte e testi musicali, visione e commento di film e 

documentari. 

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

Classroom. Le modalità privilegiate sono state: video lezioni registrate 

attraverso l’applicazione Screencast O Matic, lezioni live su Meet, proposte di 

filmati e testi da consultare autonomamente, attività per condividere quanto 

appreso e per continuare a sentirsi gruppo classe attraverso documenti 

condivisi su Padlet e Jamboard, sondaggi attraverso Google moduli. 

 

 

 



Criteri e strumenti adottati per la valutazione 

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori di 

gruppo, commenti a testi e citazioni.  

Nel periodo della DaD la verifica è stata attuata attraverso quiz Kahoot, 

domande su Classroom, ricerche e realizzazioni di presentazioni PPT. Inoltre 

si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse dimostrato 

nel corso dell’intero anno scolastico. 
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