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Anno scolastico 2019 / 2020 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE 4^ C SCIENTIFICO  
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 4C del Liceo Scientifico risulta composta da venticinque  studenti 
(12 alunne e 13 alunni) ed è il risultato dell’inserimento di undici nuovi allievi 
provenienti dalla ex 3As, di cui una avrebbe dovuto frequentare tutto l’anno 
negli Stati Uniti, ma è rientrata ad aprile per l’emergenza sanitaria. Al suo 
rientro ha già cominciato a integrare competenze e abilità nelle materie di 
indirizzo e ha seguito regolarmente le lezioni di tutte le discipline.  
Già dal primo mese la classe ha mostrato un discreto livello di socializzazione 
e una certa disponibilità alla collaborazione reciproca e si è presentata in 
genere tranquilla e rispettosa delle regole di convivenza. 
Malgrado la classe nel complesso sia risultata poco vivace negli interventi, 
per alcuni studenti, appartenenti per lo più alla componente maschile, la 
partecipazione al dialogo educativo è stata spontanea, di buon livello 
qualitativo e ha accolto con discreto interesse gli stimoli e le numerose attività 
proposte nei vari ambiti disciplinari.  
Le motivazioni allo studio si sono mantenute a un livello accettabile e hanno 
permesso così di operare in un clima favorevole al lavoro in aula.  
Il possesso delle competenze e delle conoscenze risulta differenziato, a 
causa dei diversi livelli nella preparazione di base e in primis del diverso 
grado d’impegno nelle singole discipline.  
Sul piano del profitto, infatti, si sono evidenziate fragilità diffuse, soprattutto 
nelle discipline scientifiche, mentre alcuni alunni più motivati hanno 
continuato a costruire nel corso dell’anno una preparazione personale più 
solida e approfondita, grazie a una buona autonomia di lavoro; hanno 
conseguito profitti di buon livello o di eccellenza in alcune discipline, 
evidenziando ottime capacità di rielaborazione degli argomenti trattati. 
In seguito all’emergenza causata dal COVID-19 da marzo il Consiglio di 
classe ha escogitato nuove strategie per continuare a sviluppare le 
competenze previste dal Piano di lavoro per completare il percorso didattico. 
Come da indicazioni ricevute dalla Dirigente Scolastica la classe è stata 
impegnata sia con le video lezioni che con il materiale inviato dai docenti. 
Proprio le lezioni in streaming hanno permesso di mantenere un contatto con 
gli studenti, a cui è stato fornito materiale didattico, e di verificare il progresso 
del percorso cognitivo. Alle lezioni in remoto la classe ha reagito più o meno 
come in aula: coloro che mostravano già un buon grado di responsabilità 
hanno risposto positivamente e con interesse alla nuova didattica e hanno 
colto l’opportunità di crescere in termini di maturità e di preparazione 
individuale; uno/due casi, che in presenza si impegnavano in modo 
discontinuo, in questa fase hanno seguito passivamente le lezioni e spesso 
non sono stati puntuali nelle consegne. 



Dal riscontro con gli studenti i rappresentanti hanno evidenziato come questa 
nuova modalità di lezione li abbia spinti a collaborare e a lavorare in gruppo, 
anche a distanza, soprattutto per la risoluzione dei problemi. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 

Nel corso del presente anno scolastico, tenendo conto degli orientamenti 
inseriti nel PTOF, sono state scelte le seguenti competenze da sviluppare: 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo, 
consapevole e responsabile nel lavoro di classe e nella vita sociale. 
Acquisire e interpretare: usare le informazioni ricevute nei diversi ambiti e 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Comunicare: comprendere messaggi di complessità e di genere diversi, 
trasmessi con linguaggi vari (verbale, matematico, scientifico). Ampliare e 
potenziare le capacità espressive e le abilità linguistiche, arricchendo la 
propria competenza comunicativa anche grazie a una crescente padronanza 
dei linguaggi disciplinari specifici. 
Collaborare e partecipare: interagire in un gruppo, comprendendo diversi 
punti di vista e valorizzando le proprie e altrui capacità. Saper dialogare con i 
compagni e con i docenti, in un clima di accoglienza delle novità e di 
assunzione di responsabilità; saper affrontare difficoltà e fare proposte.  
Ogni docente con la propria materia ha contribuito allo sviluppo di queste 
competenze con modalità diversificate, in conformità con la programmazione.  
Declinando le suddette competenze, il Consiglio di classe si è proposto di 
raggiungere i seguenti obiettivi didattici, educativi e formativi: 
-educare alla civile convivenza, alla tolleranza, a un atteggiamento di rispetto 
e di responsabilità, a un inserimento attivo e consapevole nella vita sociale 
dove far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui;  
-promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima;  
-stimolare l’attenzione e la partecipazione attiva degli studenti nei processi di 
apprendimento, produzione ed elaborazione;  
-far migliorare l’organizzazione del lavoro domestico e scolastico, invitando gli 
studenti a prendere appunti in modo completo e preciso; 
-consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio, perché si affinino le 
capacità di sintesi e perché migliori l’autonomia operativa; 
-far colmare le lacune di tipo espressivo, con particolare riguardo alla 
scorrettezza formale e alla genericità lessicale. 
-favorire l’interesse per tematiche e problemi attuali; 
-far interagire in gruppo, perché siano compresi i diversi punti di vista e siano  
valorizzate le proprie e le altrui capacità, contribuendo all'apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive; 



-favorire la capacità di saper valutare obiettivamente le proprie prestazioni e il 
proprio lavoro. 
-consolidare, con la guida dell’insegnante, la capacità di rielaborare le 
conoscenze apprese, operando collegamenti coerenti e padroneggiando 

metodologie interdisciplinari. 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
Fermo restando che per strumenti e metodi specifici si fa riferimento alla 
relazione di ciascuna disciplina, gli insegnanti in classe hanno pianificato il 
loro lavoro seguendo le metodologie che hanno ritenuto più opportune per 
recuperare e consolidare le conoscenze e le competenze. In generale, 
accanto alle lezioni frontali, strumento indispensabile per inquadrare 
argomenti, periodi e autori, i docenti hanno fatto ricorso ad altre strategie 
didattiche più operative e ad attività laboratoriali, adatte a stimolare il 
coinvolgimento degli studenti nel lavoro didattico: lezioni dialogate, relazioni 
da parte degli studenti, dibattiti preparati e guidati, mappe concettuali, lavori 
di gruppo o a coppie, partecipazione a mostre e conferenze, uscite didattiche. 
La classe ha utilizzato i mezzi e gli strumenti di apprendimento delle varie 
materie: manuali, testi integrativi, materiali iconografici, riviste specializzate, 
strumenti di laboratorio e informatici.  
Dopo l’emergenza causata dal COVID-19 da marzo la didattica è stata 
riprogrammata con lezioni in remoto tramite Gsuite e invio di materiale. 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie previste nella Programmazione e nel PTOF: 
-verifiche di vario tipo, per permettere agli studenti di cimentarsi con 
problematiche diversificate. 
-interventi didattici durante le ore curricolari per la revisione di argomenti. 
-corsi di recupero; attività di sportello e approfondimento. 
-recupero in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. 
-utilizzo delle verifiche orali come momenti di ripasso degli argomenti trattati.  
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento si è svolta attraverso diverse modalità: 
colloqui, relazioni orali e/o scritte, questionari, prove strutturate utilizzabili 
anche per la valutazione orale, produzione di testi e schede, analisi testuali di 
documenti, traduzioni, risoluzione di problemi, prove di laboratorio ed 
esercitazioni pratiche.  
Per la valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, del grado di 
acquisizione dei contenuti, dell’attenzione e della partecipazione al dialogo 
educativo, della diligenza e puntualità nello svolgimento del proprio lavoro, 
dell’impegno e del senso di responsabilità, del grado di sviluppo delle abilità e 
di raggiungimento delle competenze.  
Per la visione particolareggiata dei criteri di valutazione si rimanda a quanto 
indicato nel PTOF; accanto a questi, per il periodo di didattica a distanza da 
fine febbraio e fino a conclusione dell’anno scolastico, si è tenuto conto 



anche dei criteri per la valutazione degli apprendimenti disciplinari e del 
comportamento deliberati dal Collegio Docenti del 19 maggio 2020:  

 Valutazione degli apprendimenti: progresso nel personale percorso di 
apprendimento; qualità del compito prodotto; autonomia nella 
conduzione del lavoro; rispetto dei tempi di consegna; intraprendenza 
negli approfondimenti; capacità di problem posing e di problem solving; 
abilità digitale.  

 Valutazione del comportamento: partecipazione; responsabilità; 
puntualità; lealtà e correttezza; collaborazione nel gruppo. 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E INIZIATIVE CULTURALI 

La classe o alcuni studenti, in orario curricolare ed extracurricolare, sono stati 
coinvolti in alcuni progetti e hanno partecipato alle seguenti iniziative culturali: 

 Incontro di Pordenonelegge (18-22 settembre 2019): Fuoco. Strade 
perdute con Alessandro Vanoli. 

 Lezione sul cielo di Dante presso il Planetarium di Milano e visita al 
Museo  del ‘900. 

 Conferenza “Musica e matematica”. 

 Lezioni di matematica in inglese (Modulo CLIL). 

 Olimpiadi di fisica per alcuni studenti 

 Laboratori di ottica fisica e spettroscopia presso l’Università degli Studi 
di Udine 

 Partecipazione su base volontaria alla fase di Istituto delle Olimpiadi di 
Filosofia. 

 Incontro con un cetologo, biologo marino. 

 Incontro con il prof. Pinton  

 Palchetto Stage: Spettacolo in lingua inglese: Grease  
PROGETTO FORMATIVO di PCTO: 
Per quanto concerne i percorsi PCTO, la maggior parte degli studenti ha 
ampiamente raggiunto il quorum di ore richiesto per il secondo biennio e il 
quinto anno della scuola superiore. In un caso soltanto le ore di 
partecipazione sono di poco inferiori a quelle previste, ma va considerato che 
il periodo di lockdown imposto dal governo ha costretto gli studenti ad 
annullare impegni presi in precedenza e a rimodulare il proprio calendario. Ci 
sarà comunque il tempo, l'anno prossimo, per recuperare le ore perse. 
Gli incontri informativi che si sono svolti sia a scuola sia presso strutture 
esterne (Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale", sede del Tribunale di 
Pordenone, ditta Cimolai), hanno visto i ragazzi orientati prevalentemente 
nelle aree scientifico-ambientale, artistico- architettonica e medico-sanitaria. 
 
 
Pordenone, 4 giugno 2020        

Il coordinatore 
Monica Franceschin 
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Materia: italiano 
Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE 
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
Il clima tra allievi e insegnante è stato sereno e collaborativo e improntato al 
dialogo; gran parte della classe è riuscita a mantenere livelli di attenzione 
abbastanza buoni. 
Nel lavoro domestico alcuni alunni più superficiali sul piano dei risultati e poco 
inclini all’approfondimento hanno comunque migliorato il proprio metodo di 
studio, mostrando di voler colmare le proprie lacune.  
Una parte degli studenti in compenso ha mantenuto un atteggiamento 
appropriato verso il lavoro scolastico, ha gestito il proprio studio in modo 
autonomo e organizzato, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati in modo 
completo. Tra questi un gruppo sparuto ha dimostrato di possedere una certa 
sensibilità letteraria e discrete capacità intuitive, che in alcuni casi sono state 
supportate da rigore e ottima organizzazione nello studio. 
I risultati ottenuti sono nel complesso abbastanza buoni: durante quest’anno 
scolastico gli studenti hanno compiuto un certo processo di crescita 
intellettuale e di maturazione del pensiero, ciascuno in rapporto al proprio 
percorso personale. 
Nella produzione scritta per qualche studente persistono alcune fragilità e 
criticità, sebbene la situazione sia migliorata rispetto all’inizio in termini di 
correttezza morfo-sintattica; per il resto della classe i risultati ottenuti nel 
complesso sono discreti. L’esposizione orale, invece, è più sicura. 
In seguito all’emergenza causata dal COVID-19 la didattica è stata 
riprogrammata con le lezioni in remoto, a cui gli studenti hanno sempre 
partecipato; alcuni di loro in modo attivo ed efficace.  
Malgrado la situazione non è andato perso l’obiettivo finale, il raggiungimento 
di competenze indispensabili per affrontare l’anno successivo: la capacità di 
cogliere il valore e il significato dei testi letterari anche in relazione 
all’attualità, la capacità di sapersi esprimere in modo corretto con l’utilizzo di 
un lessico appropriato, il consolidamento dell’uso autonomo dei testi in 
adozione e dell’organizzazione individuale dello studio.  
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
 
 



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

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

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

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



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

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

DAL RINASCIMENTO ALL’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA.  L’estetica e 
la poetica. Il poema cavalleresco e i Cantari. 
L’Orlando Furioso di  Ariosto e il tema 
della follia. 

Ripresa di temi e struttura del poema. 

Orlando Furioso: 1-4, Proemio; XII, 
4-22, Il palazzo incantato di Atlante; 

XXIII, 1-36; XXIV, 1-2: La follia di 
Orlando; XXXIV, 70-87: Astolfo 
sulla luna. 

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

Rime: Qual rugiada o qual pianto. 
Gerusalemme Liberata, I, 1-5: 
Proemio; XII, 50-71: la morte di 
Clorinda; XVI, 1-2; 8-35: Il giardino 
di Armida. 

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

La metafora, figura rappresentativa di 
un’epoca. 

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

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

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

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

Galilei e il ruolo dell’intellettuale tra 

scienza ed etica. Il Saggiatore, 
Sidereus nuncius, Dialogo sopra i due 
massimi sistemi. 

Dalle Lettere, Il cannocchiale e il 
microscopio.  
Dialogo sopra i due massimi 
sistemi, L’idea di perfezione e la 



Lettura integrale di Vita di Galileo di 
Brecht.  
Visione dello spettacolo di M. Paolini, 
“ITIS Galileo”.  

paura della morte;  La confutazione 
dell’”Ipse dixit” e il coraggio della 
ricerca. 

 

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

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

Le Odi civili. Il giorno. 
 

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

Goldoni e la riforma del teatro. 
Dalla maschera all’individuo. 
“Mondo” e “Teatro”. 
 

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

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

Singolarmente gli allievi hanno letto 
i seguenti romanzi del Settecento - 
Ottocento europeo: Beccaria, Dei 
delitti e delle pene; Goethe, I dolori 
del giovane Werther, Affinità 

elettive;  Swift, I viaggi di Gulliver; 
Voltaire, Candido. 

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

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il 
sacrificio della patria nostra è 
consumato”; Il colloquio con Parini: 
la delusione storica; La lettera da 
Ventimiglia: la storia e la natura. 
Le Odi e I sonetti: Alla sera, In 
morte al fratello Giovanni, A 
Zacinto.  
Il materialismo spirituale e la 
funzione civile dei Sepolcri, vv. 1-
295. 

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

moderna. La poetica del vago e della 
rimembranza, il pessimismo e la 
concezione della natura.  

Zibaldone: La teoria del piacere; Il 
vago, l’indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza; Il vero è brutto; 
Parole poetiche, Ricordanza e 



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

poesia; Teoria del suono; La doppia 
visione.  
Canti: L’infinito, La sera del dì di 

festa, A Silvia, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio, 
Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, A se stesso, La 
ginestra. 
Operette: Dialogo della Natura e di 
un islandese, Dialogo di Plotino e 
Porfirio Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere.  

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

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

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

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

Divina Commedia. Tematiche principali e struttura del Purgatorio.  
Ripasso dei canti I e II. Analisi dei canti III, V, VI; XI; XVI, 1-72.  
Breve sintesi dei canti dal VII al X, dal XII al XV. 

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

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



STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Baldi, Giusso e AAVV, I classici nostri contemporanei, voll. 
2,3,4, Pearson, Paravia editore. Dante, La Divina Commedia (edizioni varie). 
Schede riassuntive, saggi critici, articoli di giornale e qualunque documento 

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

La classe ha partecipato a un incontro nell’ambito di Pordenonelegge:  
Fuoco. Strade perdute con Alessandro Vanoli. 
La classe ha assistito a una Lezione sul cielo di Dante presso il Planetarium 
di Milano e ha visitato il Museo  del ‘900. 
Per il periodo estivo verrà assegnata la lettura di alcuni romanzi a scelta da 
una lista fornita dall’insegnante. 
 
Pordenone, 4 giugno 2020 

L’insegnante 
Monica Franceschin 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Classe 4^ sez. C Scientifico 

Anno scolastico 2019/20 
Materia: latino 

Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE  
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
La classe in genere ha dimostrato attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti, ha partecipato con atteggiamento collaborativo alle lezioni, ha 
dimostrato motivazione e in alcuni casi è intervenuta con contributi pertinenti 
e significativi. Il clima tra allievi e insegnante è stato sereno e improntato al 
dialogo.  
Durante l’anno non è stato svolto un lavoro sistematico sulla lingua latina, 
data la persistente debolezza nella competenza linguistica, sintattica e 
lessicale, dimostrata anche nello studio di brani tradotti e analizzati con la 
guida dell’insegnante. A fronte di una scarsa autonomia nella trasposizione di 
un testo latino in italiano, è stata privilegiata la cultura del mondo antico, nella 
sua specificità antropologica, sociale e letteraria.  
Per la lingua si è scelto di lavorare sugli aspetti semantici ed etimologici per 
mettere in luce, anche con l’ausilio della traduzione a fronte, il patrimonio 
della lingua latina e il suo rapporto con quella italiana.  
In tal senso la classe ha fatto dei progressi nel processo di comprensione e 
analisi di un testo latino, valutandolo anche nei suoi aspetti di documento 
storico-sociale oltre che letterario, ripensando e ragionando autonomamente 
sui contenuti appresi. 
In ogni caso letteratura, lingua e cultura latina sono state affrontate 
soprattutto per la ricerca di tematiche di interesse anche attuale, nel tentativo 
di far seguire fili di collegamento e continuità tra mondo antico e moderno.  
In seguito all’emergenza causata dal COVID-19 la didattica è stata 
riprogrammata con le lezioni in remoto, nelle quali non è andato perso 
l’obiettivo finale, il raggiungimento delle competenze indispensabili per 
affrontare l’anno successivo, quelle già enumerate nella verifica del piano di 
lavoro di italiano. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
 
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 

1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 



-La classe nel suo complesso sa sintetizzare gli elementi tematici della 
poetica dei vari autori. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo chiaro e 
abbastanza corretto gli argomenti oggetto di studio.  

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe in generale sa analizzare, interpretare e contestualizzare i testi 
sulla base delle proprie conoscenze acquisite in ambito storico-letterario, 
tematico e retorico. La classe presenta un ventaglio abbastanza ampio di 
livelli di competenza.  
Un gruppo abbastanza nutrito di studenti sa sottoporre i testi analizzati a 
un’opera rielaborazione critica e personale, sa condurre autonomamente 
lettura e interpretazione di testi anche in una situazione nuova, fornendo 
spunti personali e sostenendo in modo consapevole le proprie 
argomentazioni.  Altri, invece, hanno riapplicato meccanismi acquisiti. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi orali e scritti. I livelli di questa competenza sono 
diversificati.   
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-La classe nel complesso sa riconoscere e definire i principali aspetti di un 
sistema letterario.   
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe sa utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato sia in relazione al presente. 
-La classe sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e 
differenza. Relativamente a questo obiettivo, alcuni studenti hanno operato in 
modo autonomo e personale, offrendo buoni contributi al dialogo educativo. 
 
CONOSCENZE 
-La classe nel suo complesso conosce in modo soddisfacente le linee 
essenziali della storia della letteratura dell’età repubblicana e augustea 
attraverso gli autori più significativi. 
-La classe conosce alcune opere o brani di autori, in lingua o letti in 
traduzione.  
-La classe nel suo complesso non ha una buona conoscenza degli aspetti 
morfologici e sintattici della lingua latina. Fanno eccezione pochi casi. 
-La classe conosce in modo soddisfacente le tecniche di analisi testuale 
applicate ai passi analizzati.  



PIANO DEI CONTENUTI  

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Moduli e unità didattiche Testi 

Della morfo-sintassi e del lessico, sono stati affrontati gli aspetti presenti nei  
singoli testi letti.  
L’età cesariana e la crisi della Repubblica romana. 

CICERONE e l’impegno politico.  
Le orazioni: la parola come strumento 
di lotta.  
Le opere retoriche: ancora sull’uso 
della parola, sullo stile e sulla 
responsabilità dell’oratore.  
Le opere politiche: l’organizzazione 
dello Stato.  
Le opere filosofiche tra difficoltà 
pubbliche e dolori privati.  
L’epistolario. 

Orator, 69-70 (T2);  
De oratore, I, 16-20 (T3); 
Actio secunda in Verrem, I, 63-64 
(T4-5); I, 65 (T6) 
Catilinarie: I, 1-3 (T8); I, 8-10 (T9); 
I, 13-14 (T10); I, 17-18 (T11); 
 I, 32-33 (T12) 
Pro Caelio, 47-49 (T13); 50 (T14) 
De republica, I,39; 41-43; 69 (T16)  
De officiis, 1, 85-86 (T17); III, 26-
32 (T18-19)    
Laelius de amicitia, 18-19; 30-31 
(T20-21) 
Ad Atticum, VII, 22( T23); XII, 14,3 
(T24);       

Lucrezio, poeta della scienza. 
L’Epicureismo in Grecia e a Roma. La 
poesia didascalica.  
Il De rerum natura. 
 

De rerum natura I, 1-43 (T2);  
I, 50-61 (T3); I, 62-79 (T4);  
I,80-101 (T7); I, 921-950 (T5) 
II, 1-19 (T6); 352-366 (T8); 
III, 1053-1075 (T14) 
IV, 1073-1120 (T10);  
VI, 1252-1286 (T13). 

L’età augustea: dalla Repubblica all’Impero. La pax Augusta e il circolo di 
Mecenate. I letterati e il potere.  
Virgilio, poeta della romanità.  

Le Bucoliche, l’idillio e la poesia 
pastorale.  
Le Georgiche e il poema didascalico.  
L’Eneide, il nuovo epos storico – 
celebrativo: le ragioni dei vinti e la 
trasformazione del modello epico. 

Bucoliche, I (T2-4), IV, 4-45 (T6)  
Georgiche I, 118-146 (T7);  
III, 242-283 (T8);  
IV, 453-527 (T9-10) 
Eneide, I, 1-11(T11); II, 199-231 
(T12); IV, 9-29 (T16); 65-89 (T17); 
296-396 (T18-20); 651-666 (T21); 
IX,418-449(T22); XII,887-952;(T24). 
Lettura integrale dall’italiano e 
analisi del Libro IV. 

Orazio e la metriotes. Il carpe diem e il 

tempus fugit. L’eternità della poesia. 
Ampio spazio di discussione è stato 
riservato alle tematiche dei Sermones 

Satire, I,1, 1-19; 92-121 (T2-T3);  
I, 9 (T5); II, 6, 77-117 (T6) 
Odi, I, 1 (T9); III, 30 (T11);  
I, 9 (T15);  I, 11(T16), III,13 (T23) 



e delle Odi. 
Le Epistole e l’Ars poetica. 

Ars poetica, II, 3 passim (T22). 

OVIDIO: La sua imperfetta adesione al 
programma augusteo.  
Le Metamorfosi: tra mito e storia. 

Le Metamorfosi, I, 452-511 (T6-8); 
III, 370-401; 413-510, (T9-10) ;  
IV, 55-166 (T11-13); X, 45-63 (T14) 

A distanza è stato affrontato il programma dal Libro IV dell’Eneide fino a 
Ovidio, la cui trattazione sarà completata all’inizio del quinto anno. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale: collocazione di un autore nel contesto storico e di un’opera 
presa in esame all’interno della sua produzione letteraria; lettura, traduzione 
e analisi diretta dei testi in lingua; riflessione sulla lingua. 
Lezione dialogata: invito alla traduzione, al commento e all’interpretazione 

personale sulla scorta degli elementi storico – culturali, linguistici, retorici, già 
acquisiti; avvio alla discussione sui temi che stabiliscono un rapporto diretto 
con l’attualità.  
In seguito all’emergenza la didattica è stata improntata al dialogo, alla 
risoluzione di dubbi e nodi da sciogliere in merito ai contenuti e alle 
competenze. È stata privilegiata la comunicazione orale.  
STRUMENTI DIDATTICI 

Manuale in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem. Cultura 
e letteratura latina, voll. 1 e 2, Pearson, Paravia. Appunti e materiale vario, 
dizionari, articoli e ogni documento utile al conseguimento degli obiettivi. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte: traduzioni, analisi, commento di passi scelti. 

Prove orali: interrogazioni in itinere e su porzioni più ampie del programma, 
traduzioni, esposizioni e commenti, analisi.  
Valutazione formativa: risultati riportati nelle singole prove e qualità 
dell’esposizione scritta e orale.  
Valutazione finale: contenuti acquisiti, capacità di orientarsi all’interno dei vari 

periodi della storia della letteratura; progressi riportati nelle specifiche 
competenze rispetto al livello di partenza; attenzione e partecipazione al 
dialogo educativo, volontà di superare eventuali carenze o di potenziare 
abilità e competenze già acquisite. 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà è stata utilizzata la metodologia 
del cooperative learning. Alcune lezioni sono state finalizzate alla correzione 
di errori specifici e all’attività di approfondimento. 
 
Pordenone, 4 giugno 2020 

L’insegnante 
Monica Franceschin 



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

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

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

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

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

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

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

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

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

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

interpretazione dei testi; 



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

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

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

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

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

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

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

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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



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

PROGRAMMA SVOLTO 

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

a. Percorsi didattici 

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

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

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

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

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

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

e il problema della metafisica. 

b. Approfondimenti tematici 

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

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

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



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

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

1. Progetti, iniziative culturali e concorsi 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe o singoli studenti su base volontaria 
hanno partecipato ai seguenti progetti e iniziative a carattere culturale: 
a. Olimpiadi di Filosofia – Fase di Istituto (Sezione A – Lingua italiana): due 

studenti. 



 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Il profilo della classe ha subito un’evoluzione che, per quanto attiene la storia, 
può considerarsi positiva. A conclusione dell’anno scolastico, in base alle 
osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove 
di verifica, la situazione può essere sintetizzata come segue.  
Nonostante si siano osservate alcune limitate situazioni caratterizzate da 
incertezze logico-linguistiche, da fragilità nell’operare con metodologie e 
strumenti propri della disciplina o da condizioni motivazionali talvolta poco 
favorevoli all’apprendimento (tempi di attenzione contenuti, attività di studio 
pomeridiano poco costanti), il gruppo classe nel suo insieme ha dimostrato di 
aver assimilato le principali strategie metacognitive e di possedere le 
fondamentali risorse cognitive e operative necessarie allo studio delle 
discipline storiche. Un discreto numero di studenti ha progressivamente 
consolidato il proprio metodo di lavoro, che si è rivelato organizzato, efficace 
e, in taluni casi, autonomo. La classe ha partecipato attivamente, con 
interventi di buon livello qualitativo, al dialogo educativo, denotando interesse 
verso le attività e i temi proposti. 
Con riferimento al gruppo classe, i progressi nell’assimilazione dei contenuti e 
nell’apprendimento delle abilità e delle competenze specifiche, malgrado le 
disomogeneità sopra evidenziate, consentono di considerare conseguiti 
(anche se in taluni casi solo parzialmente) o pienamente conseguiti gli 
obiettivi definiti in sede di pianificazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture, i concetti (geografici, demografici, socio-economici, culturali, 
religiosi e politico-istituzionali) connessi allo studio della storia. Al di là della 
successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad analizzare 
anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Nel corso dell’anno, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
competenze e abilità: 



 

 

§ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 
nel contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione significativa 
e pertinente della sua rilevanza storica.  

§ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture. 

§ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

§ Comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al 
contesto. 

§ Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 
§ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo,  individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche essenziali alla comprensione di un fenomeno storico. 

§ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie proprie delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico. 

§ Condurre autonomamente un approfondimento su un determinato 
argomento, utilizzando materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, 
esposizioni orali e presentazioni multimediali. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato. 
§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici. 
§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 



 

 

§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 
centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 

§ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali degli studenti. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 
§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, atlanti storici, documenti iconografici, strumenti multimediali e 

siti Internet. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

di competenze e abilità specifiche. 
§ Esposizioni individuali su tematiche storiche concordate, con l’eventuale 

ausilio di strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di storia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

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



 

 

a. Percorsi didattici 

Didattica in presenza 
§ La formazione dello Stato moderno nel Seicento: parlamentarismo inglese 

e assolutismo francese. 
§ Società ed economia nell’Europa preindustriale: alimentazione ed 

epidemie; il rapporto popolazione-risorse in Malthus; le crisi economiche di 
ancien régime.  

§ L’assolutismo illuminato in Europa. 
§ L’età delle rivoluzioni / 1: la Rivoluzione americana. 
§ L’età delle rivoluzioni / 2: l’Ancien régime, la Rivoluzione francese e l’età 

napoleonica. 
§ L’età delle rivoluzioni / 3: la prima rivoluzione industriale (innovazioni 

tecnico-scientifiche; mutamenti nel settore agricolo; sviluppo industriale ed 
economia di mercato). 

Didattica a distanza 
§ L’Europa nella prima metà del XIX secolo: il Congresso di Vienna e l’età 

della Restaurazione; i sommovimenti rivoluzionari; l’idea di nazione. 
§ Il “Lungo Ottocento” (1789-1914): definizione e partizione cronologica; i 

caratteri generali della “Civiltà occidentale dell’Ottocento”; la costruzione 
dello Stato unitario in Italia e Germania; la diffusione della rivoluzione 
industriale nell’Europa continentale, negli Stati Uniti d’America e in 
Giappone. 

b. Approfondimenti tematici 

Didattica in presenza 
§ La “scoperta dei diritti”: La Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti 

d’America; la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; la 
Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina.  

§ Demografia ed economia: demografia storica (nozioni di base); la 
rivoluzione demografica del Settecento; la curva di transizione 
demografica; Adam Smith teorico della rivoluzione industriale e 
dell’economia di mercato (divisione del lavoro, innovazione tecnologica e 
incremento della produttività; la “mano invisibile”); società preindustriale, 
industriale e postindustriale. 



 

 

Per alcuni dei nuclei tematici affrontati, si è fatto uso di fonti tratte dalla 
sezione storiografica del manuale in adozione (VALERIO CASTRONOVO, 
Impronta Storica 2. Il Settecento e l’Ottocento, La Nuova Italia, Firenze 2017) 
o prodotte in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante. 
Una parte delle attività pianificate a inizio anno scolastico non sono state 
realizzate per la sopraggiunta emergenza Covid-19 e per la conseguente 
necessità di riconfigurare gli interventi nella nuova modalità della didattica a 
distanza. 
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Relazione sulla classe 
La formazione di questo nuovo gruppo non ha creato particolari problemi, ma, 
al contrario, ha fornito alla classe gli stimoli giusti per acquisire sicurezza e 
impegno maggiori. La classe si è sempre impegnata mettendo a frutto gli 
insegnamenti forniti e dimostrando e interesse e partecipazione. 
Il faticoso periodo della pandemia da Covid-19 è stato affrontato dai ragazzi 
in modo sereno e responsabile e si sono adattati subito alla nuova situazione 
cercando di rinforzare gli aspetti linguistici e culturali e mettendo a frutto le 
proprie competenze in termini di nuove tecnologie.  
Quasi tutti hanno messo in atto le strategie giuste per raggiungere un buon 
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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MATEMATICA 
 
Relazione sulla classe  
La gran parte degli allievi ha seguito con attenzione l’attività didattica e diversi 
studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, anche durante 
l’attività di DAD, con osservazioni e domande pertinenti e utili.  
La gran parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi cognitivi specifici di questa 
disciplina, anche se con diverse gradualità, in funzione dei diversi livelli della 
preparazione di base e del diverso grado d’interesse e d’impegno. 

La metodologia didattica, le conoscenze e abilità perseguite, le modalità e i 
criteri di verifica sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di Lavoro. 
Da segnalare che nei mesi di Gennaio e Febbraio è stato svolto un modulo CLIL 
sul Calcolo Combinatorio: 6 ore di lezione con una docente madrelingua 
inglese, seguite da una prova comune a tutte le classi IV scientifico. 

Le modalità di Didattica a Distanza, attuate a partire dalla fine di Febbraio,  sono 
state varie, alternandole in funzione dei contenuti trattati e adattandole alle 
richieste ed esigenze degli studenti. 
 Ho adottato prevalentemente LA REGISTRAZIONE DI VIDEO-LEZIONI ( con 

l’App Live Board e con l’App ADV Screen Recorde)  sia per la trattazione 
teorica degli argomenti che per lo svolgimento di esempi ed esercizi 
significativi. Le video-lezioni, che duravano mediamente 20 minuti, con il loro 
pdf, sono state condivise in Classroom. I ragazzi hanno apprezzato molto 
questa modalità di lavoro perché da un lato potevano riascoltare più volte la 
lezione teorica e gli esempi esplicativi e dall’altro ha permesso loro una 
gestione più personalizzata e autonoma dell’impegno scolastico  

 Agli studenti è stato inoltre fornito materiale in forma di dispense teoriche, con 
esercizi esplicativi o con la correzione esercizi assegnati, pdf o power point 
delle lezioni registrate. 

 Almeno una volta la settimana (dalla metà di marzo) ho fatto un 
COLLEGAMENTO IN STREAMING, usando Meet. Varie le attività svolte 
durante le video lezioni: chiarimenti teorici, sulle lezioni registrate e assegnate 
in precedenza, a partire dalle domande degli studenti, e correzione di esercizi. 

 Agli studenti sono stati assegnati degli esercizi da svolgere autonomamente e 
consegnare dopo alcuni giorni. La correzione settimanale degli esercizi ha 
permesso di correggere costantemente errori o imprecisioni e migliorare sia la 
comprensione degli argomenti svolti sia le strategie necessarie alla 
risoluzione di esercizi e problemi. La correzione di quasi tutti gli esercizi 



assegnati è stata pubblicata in Classroom oppure è stata fatta durante gli 
incontri in Meet. 

 Gli allievi hanno realizzato, a piccoli gruppi, delle brevi ricerche e 
video/presentazioni che hanno messo in evidenza i collegamenti tra gli 
argomenti di matematica studiati e altre discipline come le scienze e l’arte; i 
lavori sono stati presentati alla classe e i migliori saranno pubblicati nel canale 
you tube della scuola  

 Anche durante il periodo di Didattica a Distanza sono state svolte verifiche 
scritte, con un tempo limitato per la consegna, ed orali, duranti gli incontri in 
Meet. 

Nella valutazione globale si terrà conto di quanto previsto nel PTOF e quanto 
approvato dal Collegio Docenti del 19/5/2020 

 
In accordo con i colleghi del Dipartimento di Matematica e Fisica, dei due 
argomenti che fanno parte dei contenuti previsti dalle Linee Guida per l’Esame 
di Stato, non è stato anticipata l’analisi della geometria analitica dello spazio ma 
è stata invece svolta in modo approfondito la parte relativa ai limiti e alla loro 
applicazione allo studio di funzione. 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Funzioni goniometriche 
Archi e  angoli orientati e loro misura in gradi e in radianti. Definizione, grafici e 
proprietà delle funzioni goniometriche seno, coseno, tangente e cotangente. 
Relazioni fondamentali. Espressione di tutte le funzioni goniometriche mediante 
una sola di loro. Inverse delle funzioni goniometriche: arcseno, arccoseno, 
arctangente e arccotangente.  
Grafici di funzioni goniometriche con l’uso di simmetrie, traslazioni, dilatazioni, 
moduli. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni usando grafici di funzioni 
goniometriche. 

  
Formule goniometriche, equazioni e disequazioni 
Archi associati; archi complementari, archi che differiscono di 90°. Riduzione al 
primo quadrante. Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, 
parametriche, di prostaferesi e di Werner. 
Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta ; angolo tra due 
rette. 
Equazioni e disequazioni goniometriche riconducibili a quelle elementari, 
utilizzando anche le formule goniometriche. Equazioni e disequazioni lineari e 
omogenee. Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 



 
Funzione esponenziale e logaritmica 
Ripasso: Potenze con esponente reale e loro proprietà; numero di Nepero. 
Funzione esponenziale: definizione, grafici e proprietà. Equazioni e disequazioni 
esponenziali. Funzione logaritmica: definizione, grafici e proprietà. Equazioni e 
disequazioni logaritmiche. Uso di equazioni e disequazioni per stabilire il 
dominio, intersezioni con gli assi cartesiani e segno di funzioni logaritmiche ed 
esponenziali; loro rappresentazione nel piano cartesiano. Grafici deducibili 
mediante simmetrie e traslazioni. Risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni 
 
Funzioni reali di variabile reale 
Ripasso sulle equazioni e disequazioni modulari e irrazionali 
Grafici di funzioni riconducibili a rette e a coniche. Risoluzione grafica di 
equazioni e disequazioni contenenti grafici riconducibili a coniche. 
 
Richiami sul concetto di funzione; dominio di una funzione, grafico di una 
funzione; funzioni biunivoche; funzioni pari e dispari; funzioni crescenti e 
decrescenti. Calcolo del dominio di funzioni algebriche, razionali, irrazionali e 
modulari, esponenziali, logaritmiche e goniometriche.  
 
Trigonometria piana 
Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli.  
Relazioni tra i lati e le funzioni goniometriche degli angoli di un triangolo. Area di 
un triangolo  
Teorema della corda. Teorema dei seni e di Carnot. Risoluzione di un triangolo. 
Raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo. Problemi di 
trigonometria piana. Applicazioni della goniometria e della trigonometria piana 
alla fisica. 
 
Calcolo combinatorio  
Funzione fattoriale; definizione ed esercizi con disposizioni semplici e con 
ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione,  combinazioni semplici e con 
ripetizione 
Coefficienti binoniali e loro legame con lo sviluppo della potenza n-esima di un 
binomio; triangolo di tartaglia. Equazioni e disequazioni con i coefficienti 
binomiali. 



 
 
ATTIVITA’ SVOLTA con DAD:  
 
Teoria della probabilità 
Probabilità: definizione classica. Calcola della probabilità di un evento con l’uso 
del calcolo combinatorio o di diagrammi ad albero. Evento complementare e sua 
probabilità 
Eventi compatibili e incompatibili; probabilità della somma logica di eventi 
Eventi dipendenti e indipendenti; probabilità del prodotto logico di eventi 
Probabilità condizionata; il teorema di Bayes e sue applicazioni 
Il problema delle prove ripetute. Schema di Bernulli. 
 
Elementi di geometria solida 
Elementi fondamentali della geometria solida euclidea: angoli, parallelismo e 
perpendicolarità tra rette e piani, Principio di Cavalieri; Teorema delle tre 
perpendicolari; Teorema di Talete e similitudini nello spazio. 
Definizioni e proprietà delle fondamentali figure solide: prisma, piramide, tronco 
di piramide, poliedri, poliedri regolari; solidi di rotazione: cilindro, cono, tronco di 
cono, sfera; calcolo di superfici e volumi.  
Solidi platonici: calcolo della superficie e del volume di un cubo, tetraedro e 
ottaedro;calcolo del raggio delle sfere inscritte e circoscritte a tali poliedri.  
Problemi di geometria piana e solida anche con l’uso di Pitagora, Euclide, delle 
similitudini e dei teoremi di trigonometria piana. 
 
Limiti delle funzioni reali di variabile reale. Funzioni continue 
Nozioni di topologia su R: Intervalli; intorni di un numero o di un punto; punti 
isolati o di accumulazione; estremo inferiore, superiore, massimo e minimo di un 
insieme di numeri reali. 
Definizione di limite di una funzione reale di una variabile reale; limite finito ed 
infinito per una funzione con x che tende ad un punto o all’infinito; limite destro e 
sinistro di una funzione. Dedurre i limiti da un grafico. 
Teoremi sui limiti: di unicità, di permanenza del segno, del confronto Operazioni 
sui limiti e relativi teoremi. Infiniti e loro proprietà. (senza dimostrazioni)  
Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. Limiti notevoli:   

1(senx/x) lim
0


x

 (con dimostrazione) e e1/x)(1 x

lim 
x

 e loro applicazioni.  

Forme indeterminate nel calcolo di un limite e tecniche fondamentali per 
risolverle.  



Continuità di una funzione. Calcolo e classificazione delle discontinuità di una 
funzione. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione e loro calcolo. 
Grafico probabile di una funzione. 
Ripasso sulle successioni: progressione aritmetica e geometrica. Limite di una 
successione; successioni convergenti, divergenti e indeterminate. 

 
Pordenone, 6 Giugno 2020        
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Situazione della classe e valutazione degli obiettivi raggiunti 
Durante la prima parte dell’anno scolastico, precedente alla sospensione delle 
lezioni in presenza, la maggior parte degli studenti ha manifestato un buon 
interesse per la disciplina, anche se la partecipazione alle lezioni è risultata 
attiva solo per un numero esiguo di studenti. La maggior parte degli allievi 
infatti, pur risultando attenta e concentrata, è rimasta passiva. Il lavoro 
domestico si è rivelato costante e metodico per la maggior parte della classe. 
Un numero esiguo di allievi si è impegnato in modo superficiale e saltuario.  
Durante il periodo di didattica a distanza si è sostanzialmente confermato 
quanto sopra. Va però sottolineato che alcuni allievi, meno propensi ad esporsi 
in classe, hanno dimostrato un grado di partecipazione attiva alle attività 
proposte maggiore con questa nuova modalità didattica. 
Durante l’anno si è lavorato nello specifico per far acquisire un metodo di studio 
basato su una solida preparazione teorica, condizione necessaria per poter 
risolvere con consapevolezza e in autonomia esercizi e problemi.  
Il livello delle conoscenze di base dei contenuti disciplinari è abbastanza 
omogeneo. Si distinguono sostanzialmente due livelli all’interno della classe: 
una parte di studenti, motivata e con un metodo di studio che è andato 
crescendo durante l’anno, ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze 
da più che sufficiente a molto buono; la restante parte di allievi presenta fragilità 
in particolare nello svolgimento autonomo degli esercizi. Il comportamento è 
stato sostanzialmente corretto. 
Durante l’anno, prima della sospensione delle lezioni, sono state svolte attività 
di recupero prevalentemente in classe per permettere di rafforzare la 
conoscenza dei contenuti e le metodologie risolutive di problemi ed esercizi. 
La metodologia, le verifiche, le modalità di valutazione proposte sono state in 
linea con quanto indicato nel piano di lavoro inziale. Sono seguite delle 
necessarie integrazioni a causa dell’avvento della didattica a distanza. Per i 
criteri di valutazione si fa riferimento, in aggiunta a quanto sopra, al documento 
sulla valutazione delle attività DaD approvato in Collegio Docenti 
(http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/criteri-valutazione-DaD.pdf). 
Durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza sono stati utilizzate 
prevalentemente le seguenti modalità didattiche: 

- video-lezioni registrate dall’insegnante;  
- lezioni in streaming con Meet; 
- esercizi da svolgere e rimandare (tramite foto); 

http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/criteri-valutazione-DaD.pdf


- questionari in modalità challenge con Kahoot ( 
https://kahoot.com/schools-u/) o Quizizz (https://quizizz.com/); 

- esercitazioni con Google moduli; 
- esperimenti da svolgere a casa per i quali è stata richiesta la 

realizzazione di un video (o di una relazione): esperimenti di elettrostatica 
con materiale povero, misura della velocità della luce con microonde e 
cioccolato, scienza sul balcone (https://www.cnr.it/it/scienzasulbalcone), 
realizzazione di un condensatore con materiale povero. 
 

Attività integrative 
La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
- Olimpiadi della fisica (per un gruppo di studenti) 
- attività laboratoriale di ottica fisica e spettroscopia presso l’Università degli 
studi di Udine.  
 
Programma svolto di fisica 
 
L’equilibrio dei fluidi e la dinamica dei fluidi 
La definizione di pressione e la pressione nei liquidi. Principio di Pascal, il 
torchio idraulico. Legge di Stevino, vasi comunicanti. La spinta di Archimede. 
Il galleggiamento dei corpi. La pressione atmosferica e la sua misurazione. 
Dinamica dei fluidi: portata, equazione di continuità e sue applicazioni. 
Equazione di Bernoulli. Applicazioni dell’equazione di Bernoulli: teorema di 
Torricelli. 
 
Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 
Moto armonico e sue relazioni con il moto circolare uniforme. Grandezze 
caratteristiche del moto armonico; leggi e grafici s-t, v-t e a-t. Moto del pendolo 
e di un sistema massa-molla; energia cinetica, potenziale di un oscillatore 
armonico. Onda armonica, grandezze caratteristiche e sue leggi matematiche; 
rappresentazione spaziale e temporale di un’onda periodica. Caratteristiche 
generali della propagazione delle onde meccaniche ed elettromagnetiche. 
Principio di Sovrapposizione; sua applicazione per determinare le condizioni di 
interferenza costruttiva e distruttiva di due onde armoniche in fase. Onde 
stazionarie su una corda tesa. Teorema di Fourier. Le onde sonore e loro 
caratteristiche. Intensità sonora e livello di intensità sonora. Caratteristiche 
delle onde luminose e fenomeni connessi con la loro propagazione: riflessione, 
rifrazione, interferenza e diffrazione. Ripasso ottica geometrica. Principio di 
Huygens. Esperimento di Young della doppia fenditura. Diffrazione della luce 
da una fenditura. Reticoli di diffrazione. 
 
 
 

https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/


Campi elettrostatici 
La carica elettrica, conduttori isolanti. Fenomeni elettrostatici elementari: 
elettrizzazione per strofinio, contatto e per induzione; polarizzazione. Principio 
di conservazione della carica elettrica, quantizzazione della carica. Forza 
d’interazione elettrica, legge di Coulomb, e confronto con la forza di 
gravitazione universale. Campo elettrico e sua rappresentazione mediante le 
linee di campo. Campo elettrostatico generato da una carica puntiforme. Forza 
e campo elettrostatico in presenza di un dielettrico. Principio di 
sovrapposizione. Definizione di flusso del campo elettrico attraverso una 
superficie e Teorema di Gauss. 
I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità di Didattica a Distanza 
Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrostatico generato da lastre 
piane uniformemente cariche (condensatore piano), da distribuzioni sferiche di 
cariche, da distribuzioni lineari di carica. Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme. 
 
Il potenziale elettrico 
Energia potenziale elettrica. Energia potenziale elettrica di due cariche 
puntiformi. Energia di un sistema di cariche. Potenziale elettrico, differenza di 
potenziale, moto spontaneo delle cariche. Potenziale elettrico di una carica. 
Potenziale di un insieme di cariche puntiformi. Relazioni tra potenziale e campo 
elettrico. Circuitazione del campo elettrico (definizione, suo valore, significato). 
Conservazione dell’energia per il campo elettrico. Condensatori. Capacità di 
un condensatore piano, anche in presenza di un dielettrico. Energia 
immagazzinata in un condensatore in funzione delle sue grandezze 
caratteristiche; energia associata ad un campo elettrico. 
 
Circuiti in corrente continua 
La corrente elettrica nei conduttori metallici. Prima e seconda legge di Ohm. 
Circuiti a corrente continua; la forza elettromotrice di un generatore, generatori 
ideali e reali. Amperometri, voltmetri. Potenza elettrica. Accumulo e 
dissipazione di energia da parte di una corrente elettrica; effetto Joule. 
Collegamento in serie e in parallelo di reisistori, resistenza equivalente e 
risoluzione di circuiti. Collegamento in serie e in parallelo di condensatori; 
capacità equivalente. 
 
In seguito all’emergenza Coronavirus si è scelto di posticipare il modulo relativo 
al campo magnetico al quinto anno. 

  
Pordenone, 4 giugno 2020       L’insegnante 

Katia Vittor 
 
 



Verifica piano di lavoro 
                                               Classe 4Cs 
                                         
                                           Disciplina: scienze 
                                              
                                    Docente : Cappella Riccarda 
 
Presentazione  della classe : 
La classe, sorta dalla fusione di due classi terze, ha avuto per continuità la 
stessa docente di chimica. L’inizio è stato  faticoso, il cui lavoro primario è 
stata la creazione di una  integrazione tra  tutti gli allievi , ma dopo un avvio 
piuttosto lento la classe  ha lavorato con serietà partecipando con attenzione  
alle lezioni curricolari e dimostrando entusiasmo ad ogni proposta della 
docente.  
Il lavoro domestico è stato svolto con discreto approfondimento da gran parte 
degli studenti, anche se alcuni, pochi,  hanno vissuto in modo passivo la vita 
scolastica . La classe ha assistito ad un incontro  con  il Biologo marino,  dott. 
G. Bearzi, cetologo, ed una conferenza con il Prof. Pinton (Unife). Entrambi   
hanno spiegato alla classe il lavoro del ricercatore e hanno sensibilizzato i 
ragazzi esponendo la loro ricerca: il  Dott. Bearzi sull’ estinzione di  molte 
specie di delfini a causa dell’inquinamento marino (oggi soprattutto dettato 
dalla presenza di materiale plastico), il prof. Pinton sull’importanza fisiologica  
dello ione calcio.  
Con la DAD la docente, come da  indicazioni della Dirigente Scolastica, ha 
effettuato un terzo delle ore curricolari in video lezione impegnando le altre  
per produrre video commentati e inviati sulla piattaforma “Google Classroom”. 
La video lezione, oltre ad essere un momento di verifica, è stata sfruttata per 
spiegazioni e per risolvere dubbi o incertezze da parte degli studenti. 
Nel complesso il profitto è buono e  le conoscenze e le abilità previste nel 
piano di lavoro  sono state  da tutti gli allievi raggiunte .  
 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti : settembre – febbraio  

Relazionarsi con la realtà alla luce 
delle conoscenze acquisite 

Stato liquido: le soluzioni   

 Spiegare le caratteristiche delle 
soluzioni con il modello cinetico- 
molecolare  e le proprietà colligative 

Concentrazione delle soluzioni e loro 
proprietà 

 Reazioni chimiche 
 Cinetica chimica 

 

Spiegare l’evoluzione dei sistemi 
chimici 

Equilibrio chimico 



Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia attraverso i 
viventi  

Acidi e basi 
pH 

 Contenuti : marzo – maggio con 
DAD 

  Reazioni di ossidoriduzione:  
ambiente  neutro e acido .  
Bilanciamento : secondo il metodo 
della variazione del numero di 
ossidazione e metodo ionico- 
elettronico  
Normalità   
Macromolecole biologiche 
  Apparato digerente  
 Sistema escretore 

  Sistema endocrino 

 
Attività svolta in laboratorio  

- Calcolo della concentrazione percentuale 
- Preparare una soluzione a titolo noto 
- Proprietà colligativa : innalzamento ebullioscopico 
- Costante di equilibrio : la variazione di temperatura 
- Soluzioni tampone 
- Idrolisi 

 
 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
-        PDF commentati dalla docente 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
-        Lettura riviste specializzate o articoli di quotidiani 
-        DAD 
 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica sono  state  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali. 
Durante la DAD sono state forniti esercizi, immagini da commentare e  
questionari da rispondere.  
 



 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione sommativa è stata effettuata 
periodicamente per comprendere il grado di apprendimento raggiunto con il 
livello minimo previsto. La valutazione ha prestato attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo sia in classe che  durante la didattica svolta a distanza. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE 4C Scientifico 
 
La classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con buon interesse e 
partecipazione. 
Si possono dire soddisfacenti i seguenti obiettivi: 
a) sufficienti conoscenze del disegno geometrico nei vari sistemi di 
rappresentazione (proiezioni ortogonali, sezioni ed assonometrie) Si è optato di 
svolgere il programma di Geometria descrittiva applicata al progetto di una casa 
unifamiliare;  
b) sufficienti abilità operative e sviluppo della manualità e della padronanza 
degli strumenti necessari alla realizzazione del disegno tecnico.  
c) buona l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina; 
 
L’avvento della didattica a distanza per il “covid19” ha visto l’interruzione 
dell’insegnamento del Disegno per poter portare a termine il programma di Storia 
dell’arte. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 
Unità di  
apprendimento 

Indicatori 
  

Conoscenze 
 

21. Il Seicento. 
Monumentalità e 
fantasia (parte 
prima) 
 
 
 
 

1. Collocare cronologicamente e 
geograficamente i manufatti 
dell’arte seicentesca 

2. Introdurre il concetto di Barocco 
all’interno della più generale cornice 
storica e culturale del Seicento 
italiano ed europeo 

3. Individuare l’importanza delle 
Accademia come strumento per lo 
studio e la diffusione delle arti 

4. Riconoscere le innovazioni 
pittoriche e compositive dell’opera 
di Caravaggio  

5. Valutare le peculiarità e le 
differenze di approccio 
architettonico tra Bernini e 
Borromini.  

21.1 Itinerario nella 
storia  
21.2 I caratteri del 
Barocco 
21.3L’Accademia degli 
Incamminati 
21.4 Caravaggio 
21.7 Gian Lorenzo 
Bernini 
21.8 Francesco 
Borromini 
21.9 Pietro da Cortona  
 
 
 

 
 
 



 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e 

fantasia (parte 

seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di 

Bologna come centro classicista della 

pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti 

teorici dell’architettura di Guarini, 

contribuendo alla creazione di Torino 

come uno dei centri barocchi più 

organici d’Europa. 

22.3 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre 

Longhena e le nuove 

emergenze lagunari 

22.5 Uno sguardo al di là 

delle alpi: Rubens, 

Rembrandt, Johannes 

Vermeer,  

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo 

dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

del primo Settecento 

2. Introdurre i principali caratteri della 

cultura e dell’arte del Settecento in 

area europea e italiana 

3. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel 

rinnovamento architettonico dello 

Stato sabaudo, e quello di Vanvitelli 

nella progettazione di una delle più 

grandi regge del mondo. 

23.1 Itinerario nella 

storia 

23.2 I caratteri del 

Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.8 Il Vedutismo tra 

arte e scienza: Antonio 

Canaletto. 

 

 

 



 
 

 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla 

Rivoluzione francese 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Valutare l’importanza della 

sensibilizzazione alla tutela del 

patrimonio storico-artistico 

attraverso gli approcci 

storiografico e legislativo. 

3. Valutare gli sviluppi 

dell’architettura neoclassica di 

Adam. Piermarini, Quarenghi 

 

24.2 L’Illuminismo: 

Étienne-Louis Boullé, 

Battista Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: 

Antonio Canova, 

Jacques Louis David, 

Jean Auguste 

Dominique Ingres,  

Francisco Goya;  

Le Architetture 

neoclassiche di Robert 

Adam, Giuseppe 

Piermarini, Giacomo 

Quarenghi; 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte europea della 

Restaurazione 

2. Conoscere le connessioni esistenti 

tra Neoclassicismo e 

Romanticismo. 

3. Delineare le riflessioni sulla luce e 

sul colore dei grandi pittori 

romantici. 

4. Comprendere l’evoluzione e la 

diffusione dell’architettura del ferro 

e sensibilizzare alle teorie sul 

restauro architettonico ottocentesco 

 

25.1 Itinerario nella 

storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: John 

Constable,William 

Turner,Théodore 

Géricault,Eugéne 

Delacroix,Francesco 

Hayez 

25.5 Gustave Courbet  

25.8 La nuova 

architettura del ferro in 

Europa: Alessandro 

Antonelli 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i 

manufatti dell’arte degli 

Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di 

Impressionismo dal punto di vista 

storico e dal tecnico. 

3. Riconoscere il valore della fotografia 

sia dal punto di vista storico-artistico 

sia sotto il profilo delle tecniche, 

l’importanza del fotografo Nadar . 

 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

26.6 Pierre-Auguste 

Renoir 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. 

Alla ricerca di nuove 

vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale 

e culturale esistente fra Impressionismo 

e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra 

arte e vita nella cultura e in particolar 

modo negli artisti dell’Ottocento. 

4. Delineare le personalità artistiche di 

Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh, 

Toulouse-Lautrec,sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.5 Paul Gauguin 

27.6 Vincent Van 

Gogh 

27.7 Henri de 

Toulouse-Lautrec 

Lo sviluppo 

urbanistico delle 

seguenti capitali 

Europee: Londra, 

Parigi, Vienna. 

La Città americana, un 

esempio New Orleans 

 



 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifica grafica: elaborati grafici eseguiti in classe (compiti) e a casa 
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Gli studenti hanno progettato una casa unifamiliare a due piani completa di piante, 
prospetti, sezioni e assonometrie. 
Il progetto si è interrotto a causa dell’impossibilità di continuare (Covid 19)  con la 
didattica a distanza prevalendo invece l’insegnamento di storia dell’arte. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
Verifica scritte: test con domande vero/falso e domande aperte 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico;  
Durante la didattica a distanza la valutazione ha prestato attenzione alla 
partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell’impegno manifestato dall’allievo 
oltre alla correzione del compito assegnato. 
 
 
 



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
 
 

Scienze Motorie 
Classe: 4^ C  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 basso interesse 
nei confronti di questa materia rendendo le lezioni poco costruttive ed 
istruttive.  
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 curriculari 

- L’alunno Casara 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 
  

 Pallavolo: fondamentali individuali, il palleggio, il passaggio, il bagher. 
Partite 1c1, 2c2 2, 4c4.  

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

 Corso BLS-D: la classe partecipa alla sola presentazione del corso. 

 Scacchi: incontro introduttivo sugli scacchi. 

 La funicella: esercizi coordinativi abbinando la funicella alle andature 
tecniche dell’atletica leggera. 

 Giochi sportivi: pallavolo e calcio a cinque.  

 L’OffBall: regolamento e i fondamenti individuali, il passaggio, il tiro. Gioco 
globale. 

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 dell’OffBall.  
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 4Cs sono stati 20 gli alunni che hanno partecipato alle lezioni di 
insegnamento della religione cattolica. 
La classe con cui ho fatto conoscenza durante quest’a.s. ha dimostrato da 
subito interesse nei confronti della disciplina, applicandosi alle iniziative 
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  
Perdono, empatia e compassione: il modello Gesù. 
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 
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