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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 4D classico

PREMESSA

Presentazione della classe

La classe formata da 20 ragazzi, si è ridotta , nel corso dell’annoa 19 a
seguto dell’abbandono da parte di uno studente.Il lavoro prestato, soprattutto
nell’ultimo periodo, ossia dopo il 25 febbraio 2020, da quando si è operato in
modalità meet, ha evidenziato buone capacità di collaborazione attenzione,
partecipazioneattiva da parte di tutti gli studenti; si è evidenziato, nel
contesto dell’emergenza che si è venuta a creare a seguito della pademia da
coron virus, un atteggiamento maturo e responsabile: questo modus
operandi ha favorito il prosieguo dello studio e il raggiungimento delle
competenze proprie quarto anno di scuola superiore. Gli allievi sonostati
sempre puntuali, nel rispetto degli orari, delle consegne e ben disposti a
cogliere le iniziative didattiche e , grazie alla buona partecipazione, hanno
decisamente migliorato il comportamento non sempre positivo del primo
periodo dell’anno scolastico.

Programmazione per competenze

Sulla base del quadro generale sopra descritto, il Consiglio di Classe,tenendo
conto dei criteri generali della programmazione educativa della scuola, delle
indicazioni emerse nelle riunioni di dipartimento, con le modalità e con gli
strumenti propri di ciascuna disciplina, ha promuosso per ognistudente il
raggiungimento delle competenze in chiave di cittadinanza ed in particolare
quelle sotto elencate:

 saper essere responsabili nello studio, essere quindi costanti, accurati e
consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e saper valutare le proprie
prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di debolezza;

 saper essere autonomi nella pianificazione del proprio impegno, essere

quindi puntuali nell'esecuzione dei compiti e precisi nella sistemazione

degli appunti e di ogni altro materiale didattico;

 saper partecipare al dialogo educativo in maniera consona e rispettosa,
per scoprire il proprio spazio di crescita umana e culturale nelle relazioni
con i compagni e con i docenti, attraverso modi di colloquio efficace,
diretto e trasparente

 saper analizzare, confrontare e sintetizzare problemi, dati, eventi
storicosociali, linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di essi



elaborare riflessioni personali, utilizzando la terminologia specifica nei
diversi ambiti disciplinari.

Strategie didattiche

Durante quest'anno scolastico, nel quadro delle competenze dicittadinanza
“comunicare “ e “collaborare e partecipare” e in linea con lecompetenze
trasversali sopra concordate, il Consiglio di classe ha operarato a livello
pluridisciplinare su tematiche quali ‘ lo sviluppo del pensiero scientifico’Nel
rispetto della specificità delle diverse materie, i docenti hanno adottato per
quanto possibile, oltre alla lezione frontale, modalità diversificate dilavoro:
lezioni dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti,lavoro di
gruppo, laboratori, utilizzo di strumenti multimediali e informatici.Nel corso
delle settimane, inoltre, si è cercheto di distribuire in modoequilibrato i
carichi di lavoro pomeridiano, sono stati esplicitati alla classe modi e fini delle
singole attività e si è avuto cura di predisporre e di comunicare agli allievi in
tempi adeguati la scansione delle verifiche scritte e orali, evitando ilpiù
possibile accumuli e sovrapposizioni. Nel secondo periodo dell’anno
scolastico, ossia da 25 febbraio, a seguito del corona virus, si è applicata la
didattica a distanza.

Criteri di verifica e valutazione

Anche le verifiche, sia orali che scritte per tutte le materie, si sono servitedi
tipologie di prova diversificate, che hanno offerto maggiori possibilità di
valutazione dell'apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi, nonché
diautovalutazione. Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda alle
discipine dei singoli docenti. In base a quanto stabilito dal P.t.o.f., per la
valutazione conclusiva si sono tenuti in considerazione, oltre ai risultati
quantificati mediante voto, l'impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo
didattico, il contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla
situazione di partenza, l'autonomia e la responsabilità evidenziati nel proprio
percorso culturale. Si ricorda, inoltre, che le prove hanno avuto coefficienti di
difficoltà diversi e su di essi sono stati proporzionati i voti. Vista la particolere
ed eccezionale situazione venutasi a creare a seguito della chiusura degli
istituti scolastici e delle lezioni proseguite dal 25 febbraio 2020 in modalità
meet, il consiglio di classe ha fatti propri i seguenti criteri di valuzione DaD e
degli apprendimenti e del comportamento, approvati dal collegio docenti del
19 maggio 2020
CRITERI VALUTAZIONE DaD.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

Progresso nel personale percorso di apprendimento

Qualità del compito prodotto



Autonomia nella conduzione del lavoro

Rispetto dei tempi di consegna

Intraprendenza negli approfondimenti

Capacità di problem posing

Capacità di problem solving

Abilità digitale

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Partecipazione

Responsabilità

Puntualità

Lealtà e correttezza

Collaborazione nel gruppo

Progetti e percorsi

Il Consiglio di Classe ha attuato i seguenti interventi,

Nell’ambito di Pordenonelegge ' Streghe alla sbarra', incontro con Ilaria
Simeone; 'Sotto la scure silenziosa'. Frammenti dal De Rerum Natura di
Lucrezio.

Visita alla Ducati (13/1/2020) valido per PCTO (6/8 ore)

Incontro con il cetologo dott. Bearzi – presso Cinema Zero di Pn il giorno
19/11/ 2019dalle 10.30 alle 12.00.Aladura: ' Fuga dalla parola' incontro con
Lamberto Maffei. 15/11/2019 dalle ore 9.00 alle 10.30.Progetto Martina.
Partecipazione al progetto 'Difesa personale'.La Prof.ssa Anna Canton, tutor
dei PCTO, afferma che i percorsi sono quasi stati completati per buona parte
della classe e delle ore.

Percorsi comuni

La rinascita fra Sei e Settecento; la nascita e lo sviluppo della ’Giustizia’.

La coordinatrice di classe. Loredana Brovedani



MATERIA - ITALIANO 4DC
Docente: Loredana Brovedani

Presentazione della classe
Gli allievi si son dimostrati, nel corso dell’anno scolastico, disponibili al
dialogo educativo, partecipi e propositivi; sostanzialmente adeguate le loro
capacità di ascolto e di attenzione e partecipazione. Il comportamento è stato
rispettoso e collaborativo anche e soprattutto nella seconda parte dell’ano
scolastico che si è svolta in meet. La didattica a distanza ha visto gli studenti
molto attivi e fattivi, consci delle difficoltà, partecipi e collaborativi, capaci di
interagire ed organizzarsi.

Verifica per competenze:

In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti
di materie letterarie e descritte nel PTOF e tenendo in considerazione la
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si è fatto costante
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe.
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si sono perseguite in
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare,
risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e
interpretare l’informazione.
Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, nell'arco del
secondo biennio si sono promosse:

 saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito;

 saper mettere in relazione, sia nell’orale che nello scritto, la produzione
letteraria con il periodo storico
e culturale in cui viene elaborata;

 saper operare confronti, sia scritti che orali, tra più testi dello stesso
autore o di autori diversi;

 saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e
relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate;

 saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale;
 saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di

saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di
coesione;

 saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione,
realizzazione e revisione.

Per quanto concerne le capacità/abilità disciplinari specifiche:
 riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e

argomentare;



 confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza;

 collocare un testo all’interno della produzione dell’autore;
 esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico

specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti;
 produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente,

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo
capire la propria posizione;

 produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C della prima
prova richiesta dall’Esame di Stato.

E per quanto concerne le conoscenze:
 conoscere Ie linee essenziali della storia della letteratura italiana

dal Rinascimento al Periodo romantico e i generi letterari più
significativi.

 conoscere passi di autori attinenti al periodo
 conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in

poesia
 conoscere alcuni saggi critici sugli autori studiati

Organizzazione dei contenuti
1 Il poema epico-cavalleresco
Dai cantari all’opera di Tasso

 Matteo Maria Boiardo (Ripasso)
 Ludovico Ariosto (vita e opere): La follia di Orlando (Ripasso)
 Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia

spirituale e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso

2 Umanesimo e Rinascimento

L’età umanistica (storia, società, cultura, idee)

 L’edonismo nella cultura umanistica (Lorenzo de’Medici e Angelo
Poliziano)

 L’età del Rinascimento (storia, società, cultura,idee)
 La questione della lingua
 La lirica petrarchista (Bembo)

3 Il barocco

L’età barocca e la nascita della nuova scienza

 Il Barocco: genesi di una categoria artistico-letteraria. I caratteri
dominanti dell’età barocca.



 Allargamento del poetabile, la poetica della meraviglia e l’uso delle
metafore (G. B. Marino, Onde dorate e Tassoni, La secchia rapita).

 Galileo Galilei
 Il metodo galileiano
 Il trattato scientifico
 Scienza e fede: lettura della Lettera a Benedetto Castelli.
 Brani antologici dal Saggiatore e dal Dialogo sopra i due massimi

sistemi del mondo
 La Chiesa e Galilei.
 La follia come sintomo della “variabilità del reale” nell’esperienza del

Seicento: lettura contestualizzata di brani del Don Chisciotte di
Cervantes e dell’Amleto di Shakespeare.

4 L’illuminismo

 L’età della Ragione.
 Il dibattito sulle forme di governo.
 L’Illuminismo lombardo.
 Beccaria.
 Parini.

5 Il teatro nel Seicento e nel Settecento

Le origini del genere drammatico: le categorie della tragedia classica.

 Molière, Il Tartufo.
 Le dimensioni del tragico in Alfieri. Lettura di brani antologici.
 Carlo Goldoni e la riforma del teatro.
 Le peculiarità linguistiche della commedia goldoniana.
 Lettura integrale di un’opera del Goldoni.

Dal 25 febbraio.

6 Il personaggio romantico

L’età del romanticismo.

 Caratteri del personaggio romantico: tra inquietudine esistenziale e
ansia d’assoluto.

 I principali personaggi romantici.
 Il Faust e il Wherter di Goethe.
 L’Ortis foscoliano.
 Un poeta personaggio della sua poesia: il Foscolo dei Sonetti.



7 I Promessi Sposi

Il genere del romanzo storico (W. Scott).

 A.Manzoni, I Promessi sposi (la genesi e la struttura dell’opera; la
questione della lingua; l’intreccio; i personaggi; i luoghi).

 la lettura oltre che dei brani antologici, di almeno otto capitoli del
romanzo.

8 Modulo Leopardi

Leopardi (la genesi e la struttura dell’opera – La prima fase e la teoria
del piacere.
‘

9 La Divina Commedia (trasversale)

Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi di alcuni canti del
Purgatorio e Paradiso.

10 La scrittura (trasversale)

Questo modulo rappresenta una sezione del percorso di educazione
linguistica, con gli obiettivi specifici del quarto anno e quelli che dovrebbero
essere raggiunti alla fine del ciclo scolastico. In questo percorso, rispondendo
al rinnovato interesse per la varietà linguistica, in parte testimoniato dalla
prima prova dell’esame di Stato, si è inteso rafforzare le competenze degli
allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale, del testo argomentativo e di
quello espositivo – argomentativo. Allo svolgimento del modulo sono state
dedicate alcune ore per esercitazioni, momenti di confronto, di discussione e
di pratica delle varie tipologie testuali. La riflessione sui testi letterari, poetici e
narrativi è stata condotta parallelamente al percorso di educazione letteraria.

Attività di particolare valenza culturale
Nel mese di settembre partecipazione della classe a ‘Pordenonelegge’
Strategie didattiche.

Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi
guidata di testi, laboratori di piccoli gruppi, esercitazioni scritte ed orali,
lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un
testo (comunità interpretante).



E’ stata privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione
esclusivamente nazionale della letteratura è stato impostato un approccio
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte.
E’ stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche,
laboratori); è stata favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni
cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e
culturale.
Strumenti didattici:
Son stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici di cui ci siè serviti in
toto per attuare la DaD dopo il 25 febbraio 2020

Strumenti di verifica

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo
la normativa vigente.

Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, l’esposizioni di un
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di
comprensione di brani. Sono stati proposti questionari a risposta aperta e/o a
scelta multipla.

Le verifiche scritte sono state svolte sotto forma di elaborati in relazione agli
ambiti testuali affrontati e alle tipologie proposte nell'Esame di Stato

Criteri di verifica e valutazione

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo
la normativa vigente

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati
 correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi

culturali
 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati,

esaurienti, coerenti;



 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati
 attenzione ed interesse dimostrati
 costanza nello studio
 diligenza e senso di responsabilità
 cura ed attenzione nel lavoro domestico

CRITERI VALUTAZIONE DaD.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

Progresso nel personale percorso di apprendimento

Qualità del compito prodotto

Autonomia nella conduzione del lavoro

Rispetto dei tempi di consegna

Intraprendenza negli approfondimenti

Capacità di problem posing

Capacità di problem solving

Abilità digitale

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Partecipazione

Responsabilità

Puntualità

Lealtà e correttezza

Collaborazione nel gruppo

Attività di recupero

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. E’ stata considerata
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di
concetti durante le interrogazioni. I genitori sono stati informati
sull’andamento dei figli attraverso il registro elettronico.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 D 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. 

Tutti 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 uno dal greco  
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 da parte dello 
studente che ha fatto parte 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 D 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”).  

 

 

 
 

 



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI FILOSOFIA 
 
 
Classe: 4^Dc 
 
Anno scolastico 2019/2020                             Prof. Michele CASELLA 
 
 
 
1. Svolgimento dei programmi 
 
Ho svolto il programma di filosofia come era stato preventivato nel 
piano annuale di lavoro.  A causa dell’emergenza sanitaria, ho deciso 
di non trattare neppure la Fenomenologia dello Spirito, come 
preventivato, perché ritengo didatticamente più vantaggioso per gli 
studenti che la riflessione sul pensiero hegeliano sia collocata 
all’inizio dell’ultimo anno di corso; pertanto il sistema hegeliano  sarà 
sviluppato nel prossimo anno scolastico.  
Ad integrazione dell’attività ordinaria ho realizzato due 
approfondimenti interni alla disciplina: uno sulla nascita del pensiero 
politico e l’altro sullo sviluppo del pensiero scientifico nell’età 
moderna. Per gli approfondimenti, il lavoro è stato svolto a carattere 
modulare, perché trasversale rispetto ad autori ed argomenti. 
Nel corso dell’anno scolastico ho sfruttato tutte le opportunità per 
operare dei collegamenti interdisciplinari fra le materie da me 
insegnate e, seppur in maniera non sistematica e programmata, ho 
rilevato tutti i nessi possibili con le letterature, la storia dell’arte e la 
storia della musica. 
Ho costantemente guidato gli studenti alla conoscenza, presentando 
loro gli argomenti, mediante spiegazioni e diapositive in power point 
all’uopo preparate; a ciò ho fatto seguire delle discussioni, spesso  
guidate, finalizzate a chiarire i concetti e ad approfondire le questioni, 
al fine di favorire un apprendimento che risultasse saldo e duraturo, 
radicato nella padronanza dei concetti e non solo nel possesso di 
aride nozioni. 
Nel secondo periodo, con la didattica a distanza, ho continuato a 
fornire agli studenti il materiale da me stesso prodotto affinché 
l’intervento didattico avesse i medesimi caratteri della ordinaria 
lezione svolta in presenza; gli studenti hanno mostrato di apprezzare 
la metodologia adottata. 
 
 
 



 
2. Verifiche e valutazioni 
 
Ho verificato i livelli di apprendimento mediante prove strutturate e 
interrogazioni; con le prime ho misurato la quantità di conoscenze 
acquisite e con le seconde ho accertato la padronanza dei concetti, la 
capacità di esposizione e di produzione autonoma. Le prove sono 
state effettuate online nel secondo periodo dell’a.s. 
Per l’assegnazione del voto quindi, ho valutato l’acquisizione e la 
padronanza dei concetti insieme con il possesso di nozioni 
essenziali, perché, pur senza scadere nel nozionismo, ritengo che 
ogni idea debba essere sostenuta da precisi riferimenti testuali e 
documentali. Ho anche tenuto conto dell’impegno nello studio, della 
partecipazione alle attività e della progressione nell’apprendimento. 
 
3. Profitto medio raggiunto e giudizio sulla classe 
 
Gli studenti si sono applicati allo studio con impegno: per alcuni 
regolare e sistematico, per altri più intenso in vista delle verifiche 
periodiche. Il lavoro realizzato ha consentito a tutti di conseguire 
risultati scolasticamente accettabili. È tuttavia necessario rilevare che 
gli studenti più impegnati e attivi nell’ordinario lavoro scolastico sono 
risultati tra i meno attivi durante la fase di didattica a distanza, 
viceversa è accaduto per quelli che apparivano meno coinvolti nella 
didattica ordinaria in presenza 
Attualmente di deve notare che per un gruppo di allievi, 
l’apprendimento, pur scolasticamente apprezzabile, è essenzialmente 
a carattere mnemonico-ripetitivo. Nella classe tuttavia si evidenziano 
comunque le personalità di ragazzi che, grazie alle loro doti intuitive e 
critiche, alla curiosità intellettiva, padroneggiano concetti e nozioni e 
sono in grado di cogliere analogie e differenze e di esprimere delle 
interessanti osservazioni personali con linguaggio appropriato.  
 
4.  Rapporti con le famiglie 
 
I genitori sono affluiti con regolarità agli incontri settimanali e ai due 
ricevimenti pomeridiani, spinti principalmente dal desiderio di 
conoscere gli esiti del profitto scolastico dei figli. Essi hanno voluto 
discutere anche del rapporto fra docente ed allievi, dei ritmi di 
apprendimento e dei criteri di valutazione. 
 
 
 
 



5. Osservazioni sui libri di testo 
 
Il libro di testo adottato si è rivelato adeguato.  
 
6. Verifica del lavoro 
 
Ho verificato l’efficacia dell’intervento didattico mediante colloqui in 
itinere con gli studenti, durante i quali ho esplicitato le ragioni delle 
mie scelte e contemporaneamente ho cercato di comprendere le 
esigenze espresse e di soddisfarle, nei limiti ovviamente di una 
didattica non estemporanea ma strutturata e finalizzata alla 
educazione dei giovani. 
 
Pordenone, 6 giugno 2020. 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 
 
Programma svolto in presenza 
 

Richiamo dei principali concetti relativi al programma della classe 
precedente. 

Filosofie ellenistiche 
Plotino, 
l’Uno; il principio di emanazione; le ipostasi. 
Il mondo medioevale e la Scolastica. 
La Fede: mistici e dialettici; L’esistenza di Dio: la prova ontologica 
di Anselmo d’Aosta; Le prove dell’esistenza di Dio di Tommaso. 

Le dottrine sugli universali. 
Guglielmo di Champeaux e il realismo; Roscellino e il nominalismo; 
Abelardo e il concettualismo; Guglielmo di Occam e il nominalismo 
logico, la suppositio. 

La filosofia dell’umanesimo-rinascimento. 
L’umanesimo civile, Pico della Mirandola e la dignità dell’uomo; 
L’umanesimo platonico: Marsilio e l’ "Anima copula mundi"; Nicolò 
Cusano e il concetto di infinito; Giordano Bruno: l’idea di Dio e 
l’universo infinito; L’aristotelismo di Pomponazzi; Il naturalismo di 
Telesio; Vesalio e la medicina. 

La politica nel Cinquecento. 
Teocrazia e cesaropapismo; Il giusnaturalismo: Altusio, consenso e 
patto sociale, Grozio, il contratto sociale, Puffendorf, i tre patti 
politici, Il patto sociale in Hobbes, Locke. 

La filosofia della scienza fra Cinquecento e Seicento. 



L'indagine aristotelica e l'indagine naturale.  
Francesco Bacone: gli "idola"; la scienza e il metodo tabellare, le 
instantiae crucis.  
Galileo Galilei: il metodo ipotetico-deduttivo e sperimentale.  
La dottrina del meccanicismo; Il meccanicismo di Cartesio;  spazio 
pieno e spazio vuoto. 
Nicola Copernico, La cosmologia copernicana. 
Le teorie cosmologiche (approfondimento). 

Hobbes. 
La filosofia naturale; Lo stato di natura e lo stato civile; Il Leviatano;  
L’etica; La religione. 

Descartes. 
Il dubbio metodico e iperbolico; Il cogito; La dottrina delle idee; Il 
problema di Dio; L'errore come difetto della volontà; La res 
cogitans e la res extensa; Le proprietà geometriche della res 
extensa; Il dualismo; La ghiandola pineale e il superamento del 
dualismo; La geometria analitica; La fisica; L’etica e le passioni; La 
morale provvisoria;  I fondamenti metafisici della morale;  Il 
”materialismo” cartesiano. 

L’occasionalismo. 
Spinoza. 

La Sostanza; Gli attributi e i modi; Natura naturans e natura 
naturata; Il determinismo; Libertà e Tempo; La teoria della 
conoscenza; Le passioni e il conatus; La religione, il rapporto fra il 
dio giudaico-cristiano e il panteismo; La politica e lo stato. 

Razionalismo ed empirismo. 
Locke. 

La conoscenza; Idee semplici e idee complesse; La sostanza come 
essenza nominale; L’etica; Lo stato: i diritti naturali dell’uomo, la 
proprietà, il potere legislativo, il potere esecutivo, il diritto alla 
rivoluzione, la tolleranza e la religione. 

L’illuminismo. 
La politica, la religione e l’economia; L'Enciclopedia; Il materialismo 
puro di La Mettrie e  Meslier; Il sensismo e Condillac. 

 
Lezioni svolte con didattica a distanza 
 
Leibniz. 

L’innatismo; Verità di ragione e verità di fatto; La sostanza e gli 
accidenti; La monade; La percezione e l'appercezione; Le 
appetizioni; L’identità degli indiscernibili; Il principio di ragion 
sufficiente; L’esistenza di Dio; L’armonia prestabilita; Il problema 
del male e della libertà. 

Vico. 



Il vero e il fatto; La scienza nuova; I corsi e i ricorsi. 
Berkeley. 

“Esse est percipi”; L’immaterialismo. 
Hume. 

La filosofia del buon senso e  la filosofia astratta; Le impressioni e 
le idee; L’istinto e l’abitudine; La critica al concetto di causalità. 

Kant. 
Il pensiero precritico;  
La critica della ragion pura: i giudizi analitici, i giudizi sintetici e i 
giudizi sintetici a priori, il trascendentale, le forme a priori 
dell’estetica trascendentale, le categorie, l’appercezione e la 
deduzione trascendentale ,l’io penso, gli schemi trascendentali, la 
dialettica trascendentale: io, mondo e dio; i noumeni; 
la critica della ragion pratica: le massime, gli imperativi ipotetici e 
gli imperativi categorici, i postulati della ragion pratica, la funzione 
regolativa delle idee di Dio e dell’immortalità dell’anima. 
la critica del giudizio: giudizio determinante e giudizio riflettente; il 
bello e il sublime; il giudizio teleologico. 
Lo Stato; La filosofia; La concezione della storia e la pace 
perpetua. 

Reinhold. 
La coscienza. L'essere è rappresentazione.  

L'Idealismo. 
Ragione e sentimento. Io universale e mondo. 
L'Assoluto. La dialettica dell'Assoluto.  
 

 
Approfondimento sulla filosofia politica 
 
Hobbes: L’origine dello Stato. 
Locke: Dalla proprietà comune alla proprietà privata. 
Origini, caratteri  e fini dello stato civile. 
 
Approfondimento sul pensiero scientifico 
Il metodo scientifico in Bacone, Galilei, Cartesio. 

 



RELAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
DI STORIA 

 
 
 
Classe: 4^Dc 
 
Anno scolastico 2019/2020                           Prof. Michele CASELLA 
 
 
 
1. Svolgimento dei programmi 
 
Si veda relazione presentata per filosofia. 
 
2. Verifiche e valutazioni 
 
Si veda relazione presentata per filosofia. 
 
3. Profitto medio raggiunto e giudizio sulla classe 
 
Gli studenti si sono applicati allo studio con impegno, per alcuni di 
loro esso è risultato più intenso in vista delle verifiche periodiche.   
I risultati conseguiti sono scolasticamente soddisfacenti. Per un 
gruppo di allievi, l’apprendimento è essenzialmente a carattere 
mnemonico-ripetitivo. 
 
4. Rapporti con le famiglie 
 
Come per filosofia. 
 
5. Osservazioni sui libri di testo 
 
Come per filosofia. 
 
 
 
Pordenone, 6 giugno 2020 

 
 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA  SVOLTO DI STORIA 
 

 

Programma svolto in presenza 
 

Ripasso delle rivoluzioni inglesi.  

Ripasso dell'assolutismo in Francia. Luigi XIV e Colbert.  

Guerra di successione spagnola. Pace di Utrecht. Conseguenze 

dinastiche della guerra. Regno di Sardegna. Carlo duca di Parma.  

Guerra di successione polacca. 

Guerra di successione austriaca. Pace di Aquisgrana. La successione 

dei Borbone a Parma, in Spagna e a Napoli  

La divisione della Polonia. La Lorena.  

I princìpi generale dell'Illuminismo. Adam Smith e il liberismo economico; 

Quesnay e la fisiocrazia.  

La prima rivoluzione industriale.  

Il dispotismo illuminato.  

Caterina II di Russia: l'ascesa al potere, il catasto, la Duma, la ribellione 

di Pugacev. La Russia della zarina illuminata.  

Le riforme di Maria Teresa d'Asburgo e di Giuseppe II: istruzione, codice, 

catasto tabellare, laicismo.  

Le riforme in Toscana e a Napoli  

La guerra dei sette anni.  

Legge elettorale e parlamento.  

Osservazioni e commenti sull'elezione del Presidente degli USA. Le 

colonie inglesi della costa atlantica nel secolo XVIII: economia, 

demografia, società e religione.  

Il fissato bollato sul the. La rivolta di Boston. La proclamazione 

dell'Indipendenza.  

La proclamazione dell'Indipendenza dell'America. Le battaglie per 

l'indipendenza. Il trattato di Parigi. L'organizzazione degli Stati Uniti, 

confederalismo e federalismo. La Costituzione americana.  

Philosophes e borghesia nella Francia prerivoluzionaria. i caffé. Le 

condiozni politico-sociali, i tre Ordini.  

La Francia dell''ancien regime. I tre ordini: condizioni politiche, 

economiche e sociali. Neker Consigliere del re e creditore della Francia.  

I quaderni di doglianza. i pamphlets. L'assemblea degli stati generali. la 

questione del voto, per ordine o per testa.  

La discussione sulla modalità di voto, per ordini o per testa. I clubs. Il 

giuramento della pallacorda. L'assemblea nazionale costituente.  



L'assemblea nazionale costituente: abolizione privilegi feudali; 

Costituzione civile del clero; diritti dell'uomo.  

Dichiarazione dei diritti dell'uomo.  

I fuoriusciti. La Costituzione del 1791, Assemblea Legislativa e voto 

censitario. La marcia su Versailles. La nascita del tricolore, Re e 

nazione. La fuga del Re. Varennes.  

Il ritorno a Parigi del Re da Varennes. La Legislativa. le stragi di campo 

di Marte. La guerra preventiva. L'assalto alle Tuileries, il re al tempio. La 

sospensione della Legislativa e la convocazione di nuove elezioni a 

suffragio universale.  

L'insurrezione vandeana. Le finalità politiche dei vandeani. Carlotta 

Corday e l'assassinio di Marat. Il governo "russoviano" dei Comitati.. Il 

Comitato di salute Pubblica, composizione e funzioni.  

Organizzazione della Francia dei Comitati. Posizioni politico-

rivoluzionarie all'interno del Comitato, Hébért e Danton.  

Il Grande terrore. Robespierre e la Virtù. La reazione di termidoro. Morte 

di Robespierre.  

l terrore bianco. La costituzione termidoriana. Barras. Il giovane 

Napoleone a Tolone.  

il giovane Napoleone e i rapporti col Direttorio. Barras.  

Il trattato di Campoformido, esiti e conseguenze. Le repubbliche 

giacobine: transpadana e cispadana. la campagna d'Egitto, battaglia 

delle piramidi e Abukir. Il colpo di stato del 18 brumaio.  

Napoleone e il Consolato. Le repubbliche giacobine: Repubblica 

Cisalpina.  

 

Programma svolto  con didattica a distanza  

 

Repubblica di Napoli, nascita e morte di una Repubblica giacobina.   

Napoleone dal consolato all'Impero.  

L'organizzazione politica dell'Impero: Talleyrand e Fouré.  

L'espansione francese. Trafalgar. Austerlitz. Le coalizioni 

antinapoleoniche. Le alleanze di Napoleone. Gli Stati napoleonici e il 

controllo dell'Europa  

I regni napoleonici.  

Napoleone, la campagna di Russia, Borodino e Beresina. la sconfitta di 

Lipsia. Il congresso di Vienna. il regno napoleonico dell'Elba.  

I 100 giorni di Napoleone. Waterloo. La morte a sant'Elena.  



Waterloo. Napoleone a sant'Elena. Il Congresso di Vienna.  

Il Congresso di Vienna.  

L'Italia dopo il Congresso di Vienna. Stati e sovrani italiani.  

La santa Alleanza. Il proclama di Rimini. Insurrezione e fucilazione di 

Murat.  

L'Italia e l'Europa durante la Restaurazione, condizioni politiche e sociali.  

Le società segrete.  

Organizzazione ed attività della carboneria.  

I moti del 1821 in Piemonte e a Napoli. La costituzione ottriata di Luigi 

XVIII.   

Carlo X e la restaurazione. La rivoluzione borghese del 1830 in Francia: 

Luigi Filippo e Guizot.  

L'elezione di papa Pio IX: riforme politiche e aspettative.  

Il governatorato di Roma. Pellegrino Rossi. Gli statuti. La Francia di Luigi 

Filippo. la campagna dei banchetti. La rivoluzione e la seconda 

repubblica. Luigi Napoleone Bonaparte Presidente.  

Il 1848 in Europa.  

Il 1848 in Italia. Gli statuti a Napoli e a Torino. Le Cinque giornate. La 

prima guerra di indipendenza: Curtatone , Montanara, Custoza; il 

quadrilatero, l'armistizio Salasco.  

Il Parlamento subalpino, uomini e partiti. Destra e sinistra storica.  

L'azione politica del ministro Cavour.  

La seconda guerra di indipendenza. Le battaglie; l'armistizio di 

Villafranca; le annessioni e la cessione della Savoia e del Nizzardo.  

L'impresa dei Mille.  

Proclamazione dell'Unità d'Italia. La Convenzione di settembre.   

Bismarck e lo sviluppo economico della Prussia.  

La questione messicana. I francesi in Messico. Massimiliano Imperatore.  

Guerra per lo Schlesswig e l'Holstein.  

Guerra austro prussiana, terza guerra di indipendenza. L'annessione del 

Veneto  

Dispaccio di Ems. Guerra franco prussiana. Caduta del secondo Impero 

di Napoleone III. Proclamazione del Secondo Impero Germanico.  

Roma capitale. 

La Comune di Parigi.  

Problemi dell'Italia unita. La centralizzazione e la piemontizazzione.  



 
INGLESE 

 
Prof. Del Bianco 

 
La classe ha lavorato con curiosità e generale buon interesse nei confronti 
della disciplina, dimostrando coinvolgimento sia per gli aspetti linguistici che 
storico-artistici ed è risultata sempre coinvolta sul piano del lavoro di gruppo. 
 
L’abitudine all’approfondimento ed ampliamento dei dati culturali si è 
consolidata nella prima parte dell’anno quando le lezioni erano in presenza; 
l’atteggiamento di costante volontà di miglioramento porterà la classe a 
raggiungere obiettivi di analisi critica costruttiva durante il prossimo anno. 
 
Anche il periodo di lavoro con modalità DAD ha visto la classe partecipare in 
modo collaborativo e coinvolto, nonostante le ore siano passate da tre a due. 
Il programma non ha subito grosse variazioni rispetto a quello preventivo.  
Nel testo ‘Performer’ si sono affrontate le unità 3, 4 e 5, mentre le rimanenti 
sono state sostituite con articoli di cui segue 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. Gli autori Carroll e Stevenson non sono stati trattati, Wilde 
è stato trattato in modo incompleto per gli avvenuti cambiamenti. 
 
Articoli letti: 
 

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

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

3. ‘Canadians start ‘caremongering’, ibid., 22 March 2020;  
4. ‘Computer translates brainwaves into sentences’, ibid. 3rd April 2020; 
5. ‘Amazon starts selling cashier-less technology’, ibid., 12th March 2020; 
6. ‘1991 was the best year for music’, ibid., 13th April 2020; 
7. ’99-year-old man raises $ 25 million for health service’, ibid., 19th April 

2020; 
8. ‘Google Meet video conferencing platform improved’, ibid., 29th April 

2020; 
9. ‘Workers’ rights in the Victorian Age’ Loescher material online. 

 
Pordenone, 6 giugno 2020. 



MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

La maggior parte degli allievi ha seguito attivamente le lezioni dimostrando
partecipazione, interesse, regolare applicazione nello studio e diligenza nello
svolgimento delle consegne ottenendo un profitto da considerare  soddisfa-
cente. Per quanto attiene al periodo della didattica a distanza, si è rilevato  il
buon comportamento tenuto durante gli incontri meet, da evidenziare la re-
sponsabilità, la puntualità, la partecipazione e la collaborazione della scolare-
sca;  si è notata  una buona  qualità dei compiti prodotti, una buona autono-
mia nella conduzione del lavoro, il rispetto dei tempi di consegna ed inoltre
per alcuni sono emerse delle abilità informatiche ed una maggiore partecipa-
zione per altri. Tutta la scolaresca ha comunque dimostrato una certa matura-
zione ed un certo progresso nel personale percorso di apprendimento. Me-
diamente la classe ha evidenziato buona disponibilità all’acquisizione dei con-
tenuti. I risultati raggiunti si possono considerare complessivamente soddisfa-
centi, con alcune punte di eccellenza. 

Gli  allievi,   anche  se  in  modo  diversificato,  hanno  acquisito  le  seguenti
competenze:

 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di 
calcolo

 Saper operare con il simbolismo matematico
 Saper costruire procedure di risoluzione di un problema
 Saper applicare il metodo logico-deduttivo
 Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze
 Saper risolvere problemi per via sintetica e per via analitica 

Pur persistendo eterogeneità nel profitto la maggior parte degli  allievi è in
grado di

 rielaborare consapevolmente i concetti e  i procedimenti
 utilizzare  una  corretta  terminologia  che  consenta  di  esprimere  con

chiarezza, ordine e sintesi gli argomenti trattati
 risolvere autonomamente problemi scegliendo le tecniche più opportune

Programma svolto  (elencato per moduli tematici )

Goniometria
Misurazione degli angoli in gradi e radianti
Definizione e studio delle funzioni goniometriche fondamentali: seno,
coseno, tangente e cotangente
Relazioni fondamentali della goniometria
Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli
Angoli o archi associati



Formule goniometriche (addizione e sottrazione, duplicazione, bise-
zione)

              Equazioni goniometriche elementari
Equazioni goniometriche riconducibili ad elementari
Equazioni lineari in seno e coseno
Equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno
Disequazioni goniometriche elementari

Trigonometria piana
Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli
Risoluzione di un triangolo rettangolo
Risoluzione dei triangoli qualsiasi
Teorema della corda
Teorema dei seni
Teorema del coseno (o di Carnot)

Le funzioni 
     Definizione e classificazione di una funzione
  Proprietà  delle  funzioni  (funzioni  iniettive,  suriettive,  biunivoche,
periodiche, crescente, decrescente
     Dominio di una funzione
     Simmetria di una funzione (pari, dispari)

 Definizione di funzione esponenziale
     Grafico della funzione   esponenziale
     Equazioni e disequazioni esponenziali
     Definizione di logaritmo  e funzione logaritmica
     Grafico della funzione logaritmica
     Proprietà dei logaritmi
     Equazioni e disequazioni  logaritmiche  

Metodologia e strumenti didattici 

Gli allievi sono stati educati ad imparare sia partendo da situazioni ed esempi
concreti  che da  conoscenze pregresse,  sono stati  approfonditi  i  vari  temi
stimolando  l’intuizione  e  le  capacità  di  rielaborazione  autonoma,
consolidando le tecniche apprese con esercizi e applicazioni. Le lezioni sono
state  impostate  mirando  al  coinvolgimento  degli  allievi  in  modo  tale  da
renderli soggetti attivi del processo di insegnamento/apprendimento. Durante
il periodo della DaD sono stati   forniti materiali e tutorial che hanno favorito
l’avvicinamento degli allievi al nuovo argomento. Inoltre è stato richiesto di
elaborare  i  contenuti  di  studio  affrontati  durante  l'anno  utilizzando
presentazioni e/o testi di vario genere accompagnati da immagini.  Al fine di
spingere  gli  allievi  verso  un  approccio  basato  essenzialmente  sul
ragionamento e l’elaborazione personale si è evitato di utilizzare metodi di
presentazione degli argomenti costituiti da schemi rigidamente strutturati. Le
conoscenze acquisite sono state utilizzate in esercizi e problemi scelti non



per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per  stimolare  e  verificare  le
capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale,
la scelta delle modalità più opportune per conseguire il risultato. A tal fine si
sono utilizzati i seguenti strumenti didattici:

 libro di testo: Manuale di algebra, vol. 3  e vol. 4  Bergamini - Trifone - 
Barozzi ed. Zanichelli

  strumenti multimediali
 didattica a distanza

Attività di sostegno e recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico  hanno  incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali, la correzione dei compiti, la condivisione delle foto  della
risoluzione degli esercizi, di link e presentazioni   e dei materiali prodotti dagli
allievi  sono stati un ulteriore momento di chiarimento e approfondimento.

Strumenti di verifica

Per la verifica del  livello di apprendimento degli argomenti sono stati effettua-
ti test  a scelta multipla e/o a domande aperte e risoluzione di esercizi, inter-
rogazioni orali ed esposizioni via meet di argomenti già spiegati;  per la valu-
tazione complessiva si è tenuto conto anche degli  interventi ed approfondi-
menti fatti dagli allievi e di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli studenti
sono stati  sottoposti in itinere. Gli allievi sono sempre stati preventivamente
informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche. 

Criteri di valutazione

La  valutazione  complessiva  si  è  basata  sull'intero  percorso  formativo
dell'allievo tenendo conto sia dei criteri presenti nel PTOF della scuola e già
in  uso  per  la  valutazione  degli  apprendimenti  disciplinari  e  del
comportamento, sia dei criteri di valutazione  DaD  in considerazione della
modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a
conclusione dell’anno scolastico. 



MATERIA: FISICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento della classe è stato di discreto
interesse per le tematiche affrontate con una motivazione ed un clima di at-
tenzione in classe esteso a quasi tutti gli alunni. Mediamente la classe ha evi-
denziato  disponibilità all’ascolto e diligenza nello svolgimento delle consegne.-
Per quanto attiene al periodo della didattica a distanza, si è rilevato  il buon
comportamento tenuto durante gli incontri meet, da evidenziare la responsa-
bilità, la puntualità, la partecipazione e la collaborazione della scolaresca;  si
è notata  una buona, in qualche caso eccellente, qualità dei compiti prodotti,
una buona autonomia nella conduzione del lavoro, il rispetto dei tempi di con-
segna ed inoltre per alcuni  sono emerse delle  abilità informatiche ed una
maggiore partecipazione per altri. Tutta la scolaresca ha comunque dimostra-
to una certa maturazione ed un certo progresso nel personale percorso di ap-
prendimento. 
Gli  allievi,   anche  se  in  modo  diversificato,  hanno  acquisito  le  seguenti
competenze:

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle tra-
sformazioni di energia 

 Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e le tecniche appro-
priate

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà na-
turale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema
e di complessità

 Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e le tecniche appro-
priate

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà na-
turale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema
e di complessità

 Risolvere problemi utilizzando il linguaggio specifico e le tecniche appro-
priate

Programma svolto  (elencato per moduli tematici )

Meccanica
La gravitazione universale
Le leggi di Keplero

Meccanica dei fluidi
I fluidi
La  pressione nei fluidi
La legge di Stevino
Il principio di Pascal
Il principio dei vasi comunicanti



Il principio di Archimede
Pressione atmosferica
Corrente di un fluido
Equazione di continuità 

Termologia e termodinamica
Termometria e calorimetria.
Dilatazione lineare,superficiale, volumica dei solidi, liquidi.
Equazione di stato del gas perfetto.
Temperatura e termometri. Scale termometriche.
Calore.
Legge della conduzione.

                  Pressione del gas perfetto.
Energia interna.
Passaggi di stato.

                  Equazione fondamentale della calorimetria.
Meccanismi dello scambio termico.
Proprietà dei gas.
Principi della termodinamica.

Metodologia e strumenti didattici 

Gli allievi sono stati educati ad imparare sia partendo da situazioni ed esempi
concreti  che da  conoscenze pregresse,  sono stati  approfonditi  i  vari  temi
stimolando  l’intuizione  e  le  capacità  di  rielaborazione  autonoma,
consolidando le tecniche apprese con esercizi e applicazioni. Le lezioni sono
state  impostate  mirando  al  coinvolgimento  degli  allievi  in  modo  tale  da
renderli soggetti attivi del processo di insegnamento/apprendimento. Durante
il periodo della DaD sono stati   forniti materiali e tutorial che hanno favorito
l’avvicinamento degli allievi al nuovo argomento. Inoltre è stato richiesto di
elaborare  i  contenuti  di  studio  affrontati  durante  l'anno  utilizzando
presentazioni e/o testi di vario genere accompagnati da immagini. Al fine di
spingere  gli  allievi  verso  un  approccio  basato  essenzialmente  sul
ragionamento e l’elaborazione personale si è evitato di utilizzare metodi di
presentazione degli argomenti costituiti da schemi rigidamente strutturati. Le
conoscenze acquisite sono state utilizzate in esercizi e problemi scelti non
per  applicare  semplicemente  le  formule  ma  per  stimolare  e  verificare  le
capacità progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale,
la scelta delle modalità più opportune per conseguire il risultato. A tal fine si
sono utilizzati i seguenti strumenti didattici:

 libro di testo: Le taiettorie della fisica vol. 2 Zanichelli editore 
 strumenti multimediali
 DaD



Attività di sostegno e recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico  hanno  incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, la condivisione delle foto
della risoluzione degli esercizi, di link e presentazioni   e dei materiali prodotti
dagli allievi è risultata ulteriormente formativa anche per quegli studenti che
non presentavano carenze. Le interrogazioni orali e la correzione  dei compiti
sono stati un ulteriore momento di chiarimento e approfondimento.

Strumenti di verifica

Per la verificare del  livello di apprendimento degli argomenti sono stati effet-
tuati test a risposta multipla e/o a domande aperte e risoluzione di esercizi e
interrogazioni orali ed esposizioni via meet di argomenti già spiegati;  inoltre
per la valutazione complessiva si è tenuto conto anche degli  interventi e di
brevi interrogazioni specifiche alle quali gli studenti sono stati  sottoposti in iti-
nere.  Gli  allievi  sono sempre stati  preventivamente informati  della  data  di
svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche. 

Criteri di valutazione

La  valutazione  complessiva  si  è  basata  sull'intero  percorso  formativo
dell'allievo tenendo conto sia dei criteri presenti nel PTOF della scuola e già
in  uso  per  la  valutazione  degli  apprendimenti  disciplinari  e  del
comportamento, sia dei criteri di valutazione  DaD  in considerazione della
modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da fine febbraio e fino a
conclusione dell’anno scolastico. 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 4Dc 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 

Il gruppo classe, ha iniziato positivamente il nuovo anno scolastico, 
dimostrandosi variamente motivato nei confronti della materia, ritenuta 
comunque ostica da molti, in particolare per gli argomenti di chimica. Durante 
le spiegazioni in classe il clima è sempre risultato positivo, gli interventi sono 
stati più misurati e pertinenti del precedente anno. Il passaggio alla didattica 
a distanza ha messo in luce un gruppo discretamente capace di adattarsi alle 
novità, all’interno del quale alcuni studenti sono parsi anche più partecipi che 
in presenza, mentre altri sono rimasti nell’ombra, pur continuando a lavorare 
in autonomia. 
La classe si è confermata per essere composta da alcuni studenti capaci, 
che hanno saputo destreggiarsi tra i concetti di chimica proposti dimostrando 
di avere discrete capacità logico-matematiche, altri motivati in particolar 
modo verso lo studio dell’anatomia umana e, di contro, un certo numero di 
studenti in difficoltà a causa di carenze a livello metacognitivo, di lacune 
pregresse o di una non adeguata applicazione allo studio. La docente ha 
comunque cercato coltivare, con l’ausilio di esperienze di approfondimento, 
lo spirito critico di tutti gli studenti e di potenziare l’interesse verso la 
disciplina anche piegando il programma alla stringente attualità. 
 
Per quanto concerne il programma dell’anno, nel primo periodo si è 
proceduto, mantenendo un buon ritmo, come previsto dal Piano di lavoro. 
L’emergenza sanitaria subentrata ha costretto la classe ad un momentaneo 
rallentamento, per consentire il necessario adattamento alle nuove 
metodologie di lavoro richieste dalla DAD. Per tale motivo la docente ha 
deciso, in un primo momento, di sospendere il percorso di chimica già giunto 
a buon punto, per dedicarsi alla biologia, più descrittiva e quindi adatta al 
lavoro a distanza. E’ stata peraltro modificata la scansione degli argomenti 
trattati per sviluppare anzitempo temi di stringente attualità (il sistema 
linfatico ed immunitario) e riprendere i principali concetti riguardanti 
l’apparato respiratorio per trattare la patologia da Coronavirus, il tutto con 
l’intento di fornire strumenti scientifici per una riflessione più consapevole 
riguardo agli accadimenti. Il percorso di chimica è stato successivamente 
ripreso per trattare il fondamentale capitolo inerente acidi e basi e collegarlo 
all’ultimo tema di biologia ovvero l’apparato digerente, riguardo al quale la 
docente ha provveduto a tracciare le linee generali e ha fornito i materiali a 



supporto del lavoro di studio personale che verificherà, dopo opportuno 
recupero dei concetti e chiarimento di quanto non compreso, all’inizio del 
prossimo anno scolastico. 
A fine anno tutta la classe ha dimostrato di aver acquisito le conoscenze e 
competenze programmate, alcuni studenti hanno recuperato in corso d’anno 
raggiungendo infine profitti sufficienti, altri si attestano su un risultato 
complessivo tra il discreto e il buono, mentre un piccolo gruppo ha raggiunto 
esiti molto buoni. Permangono solo lievi fragilità per alcuni ai quali si 
consiglierà un lavoro estivo autonomo di consolidamento dei contenuti e del 
metodo di studio. 
 
 

Competenze raggiunte 

 
- Utilizzare vari modi per esprimere la concentrazione di una soluzione. 
- Spiegare i fenomeni legati alle proprietà colligative delle soluzioni. 
- Leggere i diagrammi di solubilità. 
- Definire che cos’è l’energia interna di un  sistema e distinguere le sue 

componenti (energia termica, nucleare, chimica). 
- Valutare il potere calorifico dei combustibili e il valore energetico degli 

alimenti. 
- Individuare le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili, spiegare 

l’impatto ambientale che hanno quest’ultime. 
- Spiegare la cinetica di una reazione alla luce della teoria degli urti 

efficaci. 
- Definire il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione 

di una reazione. 
- Definire l’equilibrio chimico e la sua costante. 
- Riconoscere che Keq di un sistema chimico non dipende dalle 

concentrazioni iniziali. 
- Prevedere l’evoluzione di un sistema chimico, noti i valori di  Keq e Q. 
- Applicare il principio di Le Chatelier. 
- Spiegare la relazione tra Kps e solubilità di una sostanza. 
- Spiegare l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido-base. 
- Stabilire la forza di un acido o di una base noto il valore di Ka o di Kb. 
- Calcolare il pH di acidi e basi forti e deboli. 
- Definire cosa si intenda per soluzione tampone. 

 
- Descrivere struttura anatomica e funzioni del sistema linfatico. 
- Distinguere le difese innate da quelle acquisite. 
- Descrivere le fasi e funzioni della risposta infiammatoria e collegarla 

alla risposta immunitaria umorale. 



- Descrivere il ruolo di anticorpi e complemento nella risposta 
immunitaria umorale e dei diversi linfociti nella risposta immunitaria 
cellulare. 

- Riconoscere il ruolo dell’MHC nella distinzione di self e non self. 
- Confrontare gli esiti della risposta immunitaria primaria e secondaria. 
- Individuare le differenze tra immunità attiva e passiva collegandole a 

vaccini e sieri. 
- Definire l’esito di un malfunzionamento del sistema immunitario 

distinguendo tra ipersensibilità, malattie autoimmuni e 
immunodeficienze. 

- Riconoscere che il processo digestivo ha la funzione di elaborare gli 
alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule. 

- Mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 
digerente con le rispettive funzioni. 

- Spiegare i processi fisici e chimici implicati nelle fasi di trasformazione 
del cibo e dell’assorbimento dei nutrienti. 

 
 

Programma svolto 
 

 

CHIMICA 

Dalla mole alle proprietà colligative (Cap.9) 
Il numero di Avogadro e la mole 
La concentrazione delle soluzioni 
La stechiometria – reagente limitante e in eccesso 
Le proprietà colligative 
 

Velocità ed equilibrio nelle trasformazioni della materia (Cap.10-11) 
L’energia interna 
L’energia chimica e le trasformazioni della materia 
L’energia dai combustibili e dagli alimenti 
Risorse energetiche ed equilibrio ambientale 
La velocità delle reazioni chimiche  
Urti tra le particelle ed energia di attivazione 
Energia di attivazione e catalisi 
Le reazioni all’equilibrio (Keq e come spostare un equilibrio) 
 

Acidi e basi (Cap. 13) 
La teoria di Arrhenius e Bronsted e Lowry 
La scala del pH 
La forza degli acidi e delle basi 
Idrolisi e sistemi tampone 
 



BIOLOGIA 

 

Il sistema linfatico 
Vasi e organi linfatici 
Fisiologia del sistema linfatico 
 

Il sistema immunitario 
Immunità innata: barriere generali, fisiche e chimiche 
La risposta infiammatoria 
Immunità adattativa 
La risposta immunitaria umorale: anticorpi e complemento 
La risposta immunitaria cellulare 
Isoantigeni dell’MHC, il sistema ABO e Rh 
La risposta primaria e secondaria 
Immunità attiva e passiva 
Reazioni di ipersensibilità 
Malattie autoimmuni 
Immunodeficienze: l’AIDS 
 

L’apparato digerente e l’alimentazione 
Organizzazione e funzione dell’apparato 
Dalla bocca allo stomaco: prime fasi della digestione, dal bolo alimentare al 
chimo. 
L’intestino e la sua sinergia con pancreas e fegato, dall’elaborazione del 
chimo all’assorbimento del chilo. 
Il controllo ormonale della glicemia e della digestione  
Il metabolismo basale e l’IMC 
Le sostanze nutritive, vitamine idrosolubili e liposolubili, sali minerali. 
La piramide alimentare della dieta mediterranea 
Patologie legate all’apparato digerente 
 
 

Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica in presenza nel corso della prima parte dell’anno scolastico 
sono stati utilizzati: 

- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 

- materiali multimediali (lezioni in PPT, esercizi interattivi, filmati, 
animazioni); 

- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi; 
- presentazione di approfondimenti personali 



 
Per la didattica a distanza  sono stati utilizzati strumenti didattici diversificati 
con l’ausilio della piattaforma Gsuite: 

- condivisione di materiali in Classroom: PPT predisposti dalla docente e 
video (da youtube e Zanichelli) ad integrazione del libro di testo; 

- videolezioni in Meet (ridotte alla metà dell’orario in presenza) utilizzate 
per il confronto, il chiarimento e consolidamento dei contenuti 
analizzati, per dare le indicazioni riguardo al successivo lavoro 
autonomo; 

- dialogo continuo in Streaming e attraverso la posta elettronica. 
 

I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
 
Bagatti, Corradi, Desco, Ropa Chimica Dai primi modelli atomici alle 
molecole della vita con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di 
Plamieri e Parotto. Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2017. 
 
Campbell Biologia concetti e collegamenti edizione azzurra, biologia 
molecolare, corpo umano, evoluzione. Prima edizione Pearson Italia, Milano-
Torino, 2016. 

 
 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente nella didattica 
in presenza attraverso: interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, 
questionari con domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da 
stimolazioni del docente e presentazione di approfondimenti personali. 
 
Nel secondo periodo, subentrando la didattica a distanza, sono stati utilizzati 
anche: risposte in streaming alle sollecitazioni poste dalla docente, 
assegnazioni di lavori con scadenza, riflessioni volontarie su materiali di 
approfondimento inerenti l’emergenza sanitaria in atto forniti dalla docente, 
moduli google e test on-line Zanichelli, restituzioni orali a piccoli gruppi 
attraverso Meet. 
 
Per la valutazione degli stessi apprendimenti  nella didattica in presenza gli 
obiettivi formativi specifici della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di 
conoscenza e capacità, inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della 
partecipazione dello studente al dialogo educativo, della progressione 
nell’apprendimento, del rispetto delle consegne. 
 



Nel secondo periodo, subentrando la didattica a distanza, oltre ai suddetti 
criteri già in uso per la valutazione degli apprendimenti disciplinari, si è tenuto 
conto anche del progresso nel personale percorso di apprendimento e 
dell’autonomia nella conduzione del lavoro,  della qualità e puntualità di 
consegna di lavori prodotti e dell’intraprendenza negli approfondimenti  

 
 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si sono aggiunti: la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni.  
 
 

Attività di approfondimento  
 

Per quanto concerne gli approfondimenti di carattere scientifico sono stati 
proposti agli studenti:  
 

- 19 novembre incontro con il dr. Bearzi PhD, cetologo, sui temi della 
salvaguardia dell’ambiente marino del bacino del Mediterraneo; 

- 15 novembre incontro promosso dall’associazione culturale Aladura dal 
titolo “Fuga dalla parola” con L. Maffei, direttore dell’Istituto di 
Neuroscienze del CNR e professore emerito di Neurobiologia alla 
Normale di Pisa; 

- Progetto Martina (a cura del Lions Club di Pordenone) sulla 
prevenzione delle patologie oncologiche: incontro col dott. 
Campagnutta (tumore all’utero 24 gennaio) e col dott. Belmonte 
(tumore al testicolo 19 febbraio); 

- tre studenti hanno partecipato volontariamente al corso in preparazione 
delle selezioni d’istituto per le Olimpiadi delle Neuroscienze (14 
febbraio) e hanno avuto accesso alla selezione regionale che si 
sarebbe dovuta tenere a Trieste il 20 marzo ma è stata annullata a 
causa dell’emergenza sanitaria. 

 
Pordenone, 30 maggio 2020 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2019-2020 - prof.ssa C. Manganaro 
Verifica PIANO  DI  LAVORO: 4Dc  LICEO  CLASSICO 
La classe ha dimostrato interesse e curiosità alterni nei confronti della 
disciplina, l’atteggiamento non sempre costruttivo, di collaborazione e 
condivisione ha generato una atmosfera ed un lavoro spesso inadeguato, 
solo nella seconda parte dell’anno, dopo un cambio di passo e un percorso di 
confronto, gli allievi si sono dimostrati più coinvolti e partecipi nelle attività 
proposte e più protagonisti e autonomi nella gestione di impegni e attività, 
specie nella DaD. Le notevoli difficoltà di sintesi, espressive e comunicative 
(orale e scritto) hanno seriamente condizionato i risultati dell’intero gruppo, e 
su questo si è a lungo lavorato in classe e a distanza.  Formata da due gruppi 
ben diversi per interessi, motivazioni e capacità di lavoro, svolge gli incarichi 
assegnati secondo le diverse inclinazioni e motivazioni all’apprendere, fatto 
che differenzia ancor più i due gruppi di lavoro per impegno, capacità e 
risultati. Nel complesso il gruppo ha costruito un bagaglio di conoscenze e 
competenze adeguate per lo svolgimento dei compiti e del lavoro dei prossimi 
anni. Sono state svolte 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 e Rococo’ (mag)  
Percorsi tematici: conferenza mons. Rocco su Leonardo e laboratorio 
scrittura articolo. (ott), ascolto Biennale di Arte di Venezia – MAY YOU LIVE 
IN INTRESTING TIMES (presentata loro a nov DA UNA QUINTA 
CLASSICO); la città ideale, urbanistica fra 300 e 600; le tecniche artistiche: il 
vetro, i sistemi costruttivi in architettura; La trattatistica; la pittura fiamminga 
fra 400 e 600; lettura e uso delle mappe, cartine e planimetrie. Sviluppo della 
attività sull’UDA. Laboratorio di scrittura: un saggio, attività di gruppo: 
brainstorming, costruzione mappe, stesura percorso e scrittura finale, 
revisione fra gruppi, pro e contro dei diversi testi, analisi delle risposte dei 
gruppi al proprio lavoro. L’attività ha costruito una consapevolezza su fragilità, 
difficoltà, possibilità e potenzialità del gruppo e soprattutto individuali. Mostra 
sul ‘Pordenone’. Attività Fai (autunno, inverno). Le verifiche e la valutazione 
hanno seguito i parametri indicati nel Piano di Lavoro iniziale.  



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Presentazione della classe 
La classe costituita da cinque elementi di sesso maschile e quattordici 
femminile si è comportata in maniera corretta in tutto il corso dell'anno e ha 
partecipato in modo attivo alle lezioni e alle attività proposte. La maggior 
parte della classe ha raggiunto un grado di padronanza motoria buono grazie 
all'impegno e partecipazione costante.  
La classe in modalità D.A.D ha partecipato in modo sereno e costruttivo alle 
attività proposte e nelle videochiamate e prodotto del materiale digitale di 
buon livello e molto creativo. Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno 
scolastico sono stati generalmente raggiunti.  
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative 
Capacità di realizzare attività finalizzate con suggerimenti 
Capacità di adottare comportamenti corretti anche in situazioni di gioco  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute  
Capacità di fare scelte relative al benessere psicofisico e al proprio stile di 
vita. 
Contenuti disciplinari  
In presenza 
Corso Blsd: progetto di Istituto sulla rianimazione cardiopolmonare e utilizzo 
del defibrillatore con esame finale 
Test attitudinali 
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e in percorso 
Trampolino elastico: sequenza di rebounding 
Yoga: saluto al sole e asana 
Lavoro di gruppo: realizzazione e presentazione alla classe di un circuito di 
potenziamento muscolare e mobilità articolare 
Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra e regole di gioco 
Difesa personale: progetto a livello di Istituto per conoscere semplici tecniche 
di difesa personale 



In D.A.D 
Yoga: benefici e spiegazione asana 
Sistema immunitario e attività fisica 
Fasi della lezione: riscaldamento attraverso stretching dinamico e 
potenziamento muscolare isotonico, isometrico e pliometrico 
Apparato locomotore: sistema muscolare (funzione, classificazione dei tessuti 
muscolari, azione dei muscoli, anatomia del muscolo e delle fibre muscolari) 
sistemi energetici, tipi di lavoro muscolare e traumi muscolari 
Produzione di video su attività di riscaldamento e potenziamento 
“Accettiamo la sfida” lavoro a coppie su sfide motorie con produzione di video 
Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro di gruppo, individuale e a coppie sia in presenza che in modalità 
D.A.D 
Esercitazioni per scoperta guidata 
Parti di lezione svolte dagli alunni su indicazioni dell’insegnante 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale in palestra e in videochiamata 
Materiali didattici 
Spazi: palestra del Centro Studi, palestra dello Skorpion, Aula virtuale 
(Spaggiari) e piattaforma Gsuite for education 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 
utilizzate, video, articoli e tesine 
Criteri e strumenti di valutazione 
In presenza 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento 
In D.A.D 
Progressi nel personale percorso di apprendimento, rispetto dei tempi degli 
appuntamenti e delle consegne, qualità dei lavori prodotti, autonomia nella 
conduzione dei lavori e capacità di problem solving. 
Per la valutazione finale quindi ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai 
progressi fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, 
interesse, della frequenza alle lezioni e della collaborazione e dialogo tra 
compagni e con l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole sia 
in presenza che in modalità D.A.D. 



RELAZIONE FINALE I.R.C. 

a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Chiara Urban 

 

Classe 4Dc 

La classe 4Dc, composta da 15 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., durante 

l’anno ha dimostrato notevole interesse per gli argomenti proposti e ha 

partecipato in maniera attiva e propositiva ottenendo risultati molto buoni, 

confermati anche nel periodo della DaD. 

 

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, Giobbe e la 

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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