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RELAZIONE FINALE 

A partire dal 24 febbraio 2020 il corso normale dell’anno scolastico è stato 
bruscamente interrotto dalla diffusione pandemica del virus COVID-19 sul ter-
ritorio nazionale e, in breve, su scala mondiale. L’emergenza sanitaria e le 
correlate misure restrittive predisposte per il contenimento del contagio han-
no reso inaccessibili i locali della scuola, imponendo una radicale riconfigura-
zione della didattica in ambiente virtuale. Tale modalità interattiva tra docenti 
e alunni, in linea con le disposizioni ministeriali, ha preso corpo dapprima 
mediante Classeviva e poi, in tempi molto ravvicinati, attraverso le applica-
zioni della piattaforma G-Suite for Education, contraddistinte da stabilità, dut-
tilità e facilità di utilizzo. Connettendosi grazie al proprio account personale, 
ciascun allievo ha potuto prendere parte a video-lezioni pianificate secondo 
un orario settimanale coerente con le indicazioni del Dirigente Scolastico; 
scaricare materiale di approfondimento ed esercitazioni; svolgere verifiche 
programmate in una determinata fascia oraria; sostenere interrogazioni a di-
stanza; infine, comunicare con i docenti delle singole discipline per mezzo 
della posta elettronica istituzionale identificata dal dominio “leomajor.edu.it”. 
Ogni evento ha trovato puntuale riscontro sull’agenda di Classeviva, valoriz-
zata come strumento di comunicazione trasparente nei confronti di alunni e 
famiglie. A questo proposito, si segnala che i docenti hanno incontrato vir-
tualmente i genitori il giorno 8 maggio per ovviare, seppur in minima parte, al-
la sospensione dei colloqui settimanali e del secondo ricevimento generale. 
Insieme alle riunioni istituzionali a distanza, non sono mancate opportunità di 
confronto informale sulla conduzione delle attività didattiche, il che ha contri-
buito ad aumentare il livello di uniformità nelle strategie adottate dal Consiglio 
di Classe. 
La programmazione è stata necessariamente rimodulata, privilegiando un cri-
terio qualitativo anziché meramente quantitativo. Si rinvia, al riguardo, alla ve-
rifica delle singole materie.  
Anche per quanto attiene alla valutazione, il Consiglio di Classe ha accolto e 
messo in pratica le raccomandazioni del Dirigente relative al valore proattivo 
dei risultati, alla priorità della promozione delle competenze, all’opportunità di 
ricostruire una routine di lavoro efficace per ciascun alunno. Le valutazioni fi-
nali, oltre ai voti raccolti prima del 24 febbraio, terranno conto di indicatori 
quali i progressi nell’organizzazione personale e nelle abilità informatiche, la 
puntualità nella connessione alle videolezioni e il rispetto delle scadenze pre-
scritte, la partecipazione, l’attenzione e l’assiduità in ordine alle proposte di-
dattiche. Per una rassegna più esauriente si rimanda all’apposita sezione.  
La reazione della classe alla situazione emergenziale e alle nuove modalità 
didattiche è stata, generalmente, all’insegna della collaborazione. La maggior 
parte degli allievi si è dotata della strumentazione idonea (microfono e web-
cam) ad interagire con gli insegnanti in ambiente virtuale, nonostante le diffi-
coltà connesse all’adozione dello smart working nelle rispettive famiglie: po-



stazioni non sempre fruibili, connettività bassa, dispositivi scarsamente ade-
guati. Nonostante, nel corso delle settimane, si sia cercato di porre rimedio 
alla maggior parte di questi ostacoli, una parte degli allievi si è sottratta, più o 
meno intenzionalmente, ad un rapporto costruttivo con i docenti, evitando per 
esempio di intervenire quando richiesto, mostrando negligenza e incostanza 
nell’impegno, adducendo giustificazioni deboli a fronte di assenze e/o ritardi 
nella connessione. Il Consiglio di Classe, attraverso il coordinatore, si è riser-
vato di intervenire immediatamente per richiamare i singoli alle proprie re-
sponsabilità, non sempre sortendo i risultati attesi. Complessivamente, il livel-
lo di lavoro della classe nell’inedito regime della didattica a distanza ha ri-
specchiato – registrando in alcuni casi dei miglioramenti – il rendimento dei 
singoli nelle condizioni di normalità, inclusi i casi di eccellenza. 
Per quanto riguarda, infine, le attività di PCTO, tutte le ore convalidabili risal-
gono al periodo antecedente allo scoppio della pandemia.    
Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle indicazioni espresse dai Dipartimenti 
e della progettualità esplicitata nel P.T.O.F., ha perseguito trasversalmente, 
soprattutto nel periodo della didattica in presenza, gli obiettivi formativi suddi-
visi nelle seguenti aree:  
 
1. Area dei linguaggi 
  
1. Incentivare l’espressione, sia scritta sia orale, mediante scelte lessicali per-
tinenti e un’aderenza consapevole alle regole sintattiche 
  
2. Ampliare il vocabolario di cui dispongono gli allievi arricchendolo dei termi-
ni specifici di ogni disciplina 
 
3. Incoraggiare l’auto-correzione 
  
 
2. Area comunicativa 
  
1. Favorire interventi pertinenti e corretti 
 
2. Indurre all’espressione di intuizioni, opinioni personali, richieste di chiari-
mento, in maniera puntuale e finalizzata ad un effettivo vantaggio anche per il 
gruppo-classe 
 
3. Indurre a formulare un intervento o una risposta con attenzione alle pre-
messe, allo svolgimento e alle conclusioni che s’intendono trarre 
 
4. Incrementare l’attenzione verso nessi di causa-effetto coerenti 
 
 



3. Imparare a imparare 
 
1. Stimolare la riflessione metacognitiva in quanto spazio privilegiato per il 
miglioramento dei singoli 
 
2. Incentivare la pianificazione del lavoro in orario curricolare ed extracurrico-
lare nel rispetto degli stili di apprendimento 
 
3. Fornire alla Classe stimoli interdisciplinari che si traducano in approfondi-
menti e/o rielaborazioni personali 
 
4. Incoraggiare l’esercizio delle abilità di problem solving 
 
 
4. Area emotivo-relazionale 
  
1. Diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità tra gli allievi e nel 
rapporto con i docenti 
  
2. Favorire il dialogo, il confronto tollerante, lo scambio di pareri ispirato al ri-
spetto reciproco 
 
3. Garantire continuità nell’osservanza delle regole comportamentali trasver-
salmente ai contesti della scuola, della palestra e degli ambienti in cui hanno 
avuto luogo i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  
 
La verifica delle competenze connesse alle singole discipline è contenuta nel-
le rispettive relazioni finali.  
 
Cittadinanza e Costituzione  
Per quanto concerne l’acquisizione delle competenze specifiche nell’ambito 
del percorso di Cittadinanza e Costituzione (ai sensi della Legge n. 169 del 
30/10/2008), l’insegnamento di Storia ha approfondito, nell’arco dell’intero 
anno scolastico, i seguenti nuclei tematici:  
 

• la nozione di diritto naturale e i suoi corollari; 
• il principio di autodeterminazione dei popoli e le caratteristiche della so-

vranità; 
• il costituzionalismo (in abbinamento ad un percorso di Filosofia politica); 
• l’idea di nazione e i nazionalismi; 
• il confronto tra pensiero liberale e istanze democratiche; 
• le conquiste in ordine all’esercizio della cittadinanza attiva; 
• la costruzione dell’identità nazionale italiana tra realtà e mito.  



 
Ad essi si è affiancato, con funzione complementare, il corso di Alfabetizza-
zione finanziaria (parole ed espressioni chiave) tenuto dalla prof.ssa Enrica 
Bolognesi, docente di Economia presso l’Università di Udine – sede di Por-
denone. 

METODOLOGIE DI LAVORO 

Nel primo quadrimestre e all’inizio del secondo, la tipologia delle lezioni è sta-
ta prevalentemente frontale, coniugata a sollecitazioni al contributo persona-
le, alla valorizzazione di collegamenti interdisciplinari, a spunti opportuna-
mente finalizzati al recupero di conoscenze pregresse. È stato concesso, per-
tanto, congruo spazio al dialogo, alle richieste di approfondimento, alla foca-
lizzazione di concetti o immagini tramite presentazioni in PowerPoint, a ses-
sioni di lavoro in modalità cooperative-learning, ad attività laboratoriali, all’uso 
consapevole delle tecnologie informatiche, a conferenze e uscite didattiche 
mirate. 
Nella fase emergenziale, invece, i docenti hanno fatto ricorso alle risorse di 
G-Suite in abbinamento agli strumenti da loro ritenuti più adatti a condurre 
una didattica efficace. Per un approfondimento dei medesimi, si rinvia alle re-
lazioni delle singole discipline.  
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Fino al 24 febbraio la cadenza delle verifiche è stata costante e ha rispec-
chiato una progettualità condivisa dal Consiglio di Classe. In considerazione 
delle tipologie previste dall’Esame di Stato e riferendosi alle indicazioni dei ri-
spettivi Dipartimenti, ogni docente ha avuto cura di calendarizzare le proprie 
prove evitando la coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata. Di 
norma, le date sono state comunicate sul registro online a studenti e genitori 
con congruo anticipo. Nelle modalità scelte dai singoli insegnanti, sono stati 
specificati gli argomenti, indicati e/o simulati esercizi ad hoc, esplicitati i criteri 
di valutazione e prospettata una tempistica per le correzioni.  
Con l’irruzione della pandemia si è reso necessario un delicato ripensamento 
delle modalità e dei criteri di valutazione. In particolare, si terrà conto degli 
indicatori approvati dal Collegio Docenti in data 19/05/2020 e distinguibili in 
valutazione degli apprendimenti (progresso nel personale percorso di ap-
prendimento; 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) e va-
lutazione del comportamento (partecipazione; responsabilità; puntualità; leal-
tà e correttezza; collaborazione nel gruppo).  
Ad integrazione di tali descrittori, contribuirà alla definizione del voto finale il 
risultato delle verifiche scritte e orali effettuate prima della pandemia e il profi-



lo di rendimento emergente dai “voti in blu” assegnati dalla fine di febbraio. 
Questa tipologia di riconoscimento del lavoro compiuto riflette l’atteggiamento 
prudenziale dell’Istituto volto a segnalare la differenza tra il periodo scolastico 
in presenza e quello a distanza.  
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
  
Prima della pandemia, a seconda delle necessità riscontrate, sono state svol-
te attività mirate di recupero in orario scolastico o pomeridiano: recupero in 
itinere, sportelli e corsi specifici, in base all’opzione del singolo docente. 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO COMUNE 
 
Il ‘700 in Europa. Lineamenti di un secolo “illuminato”, unità di apprendimento 
che prevedeva un lavoro sinergico tra le discipline di Italiano, Inglese, Storia 
e Filosofia, è stata svolta solo parzialmente a causa dell’emergenza sanitaria.    
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 
 
- Progetto “Keep the beat” (solo con rilascio del relativo patentino) 
- Attività di orientamento organizzate dall’Istituto 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

- Fuoco. Naufraghi senza volto, conferenza tenuta da Cristina Cattaneo 
nell’ambito delle iniziative di “Pordenonelegge” (21/09/2019)  
 

- Il formaggio e i vermi, conferenza tenuta da Carlo Ginzburg nell’ambito 
delle iniziative di “Pordenonelegge” (21/09/2019) 

  
- Conferenza con Sara Simeoni presso Auditorium Concordia (26/09/2019)  
 
- Visita a Milano delle zone di nuova riqualificazione, del “Planetarium” (il 

“Cielo di Dante”) e del “Museo del ‘900” (18/10/2019)  
 
- “Alfabetizzazione finanziaria”. Lezioni valide ai fini del percorso di “Cittadi-

nanza e Costituzione”, realizzate dalla prof.ssa E. Bolognesi (Università di 
Udine – Sede di Pordenone) (novembre 2019)  

 
- Conferenza di Cetologia presso Cinemazero (18/11/2019)  
 
- Giochi di Matematica (su base volontaria)  



 
- Conferenza su Matematica e Musica  
 
- Conferenza sulla crittografia con l’intervento a scuola di un esperto ester-

no 
 
- “Adotta uno spettacolo”  
 
- “Verdi Educational”, conferenza "Scatole sonore effetto sorpresa. Johann 

Sebastian Bach" (5/12/2019) 
 
- CLIL di Matematica su calcolo combinatorio con l’ausilio di un docente 

madrelingua 
 
- Certificazioni linguistiche (su base volontaria) 
 
- Progetto “Ti voglio donare”  
 
- Progetto “Pietre d’inciampo” (partecipazione individuale alla cerimonia del-

la posa) 
 
- Uscita didattica a Gorizia (14/02/2020) 
 
- Progetto “A scuola di sport”  
 
 
 
Pordenone, 6 giugno 2020      

 
 
 

Il Coordinatore di Classe  
             prof. Giacomo Miranda  
 
 
 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente: Silvia Pettarin 

 
 
Nel corso dei mesi di didattica in presenza, interrotta nell’ultima settimana di 
febbraio, l’attività didattica si è svolta come da programma. La classe era 
riuscita anche a partecipare alla prova comune di Italiano sulle tipologie 
dell’Esame di Stato. 
La sospensione della attività didattica in presenza, nell’ultima settimana di 
febbraio, ha comportato una riduzione dell’orario e di conseguenza una 
revisione del programma (v. infra).  
Una buona parte della classe ha seguito le lezioni on line con continuità: si è 
scelto di non preparare interventi registrati, ma di presentare argomenti e testi 
in diretta, in modo da poter cogliere eventuali dubbi o rivedere quanto non 
chiaro o non compreso e per sollecitare interventi e partecipazione.  
Si sono cercate nuove modalità di interazione didattica con gli studenti (flipped 
classroom, attività laboratoriali, Concorso Focus Scuola), ma non hanno 
trovato riscontro nella classe, per cui si è proseguita la tradizionale didattica 
con lezioni “frontali” e qualche lezione partecipata. 
Nello studio della Letteratura si continua a riscontrare in parte degli studenti 
una certa “resistenza” ad affrontare i testi letterari, in modo da trarne 
direttamente le caratteristiche dei propri autori, del genere cui appartengono, 
dell’epoca e della società in cui sono stati scritti. La lettura e la comprensione 
autonoma dei testi, competenza indispensabile, ha dovuto essere 
costantemente sollecitata e verificata. Una parte della classe non ha acquisito 
ancora, pertanto, autonomia nell’analisi e nella rielaborazione del testo 
letterario. 
La produzione scritta non ha potuto essere esercitata come auspicato, in 
quanto nei mesi della didattica a distanza le verifiche in classe sono state 
ridotte di numero e di complessità e si è cercato di non assegnare molti lavori 
per casa, per non appesantire lo studio autonomo degli studenti. Inoltre con le 
modalità della didattica a distanza l’attività è stata poco efficace la correzione 
dei testi scritti assegnati agli studenti. 
L’interruzione della Didattica in presenza e l’obbligato passaggio alla Didattica 
a distanza, che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi di scuola, ha comportato, 
come detto, una necessaria riduzione del programma: non è stata vista 
integralmente una commedia di Goldoni; non sono stati affrontati Alfieri, le Odi 
neoclassiche di Foscolo, la poesia dialettale in Italia, le tragedie di Manzoni, la 
cantica del Paradiso (che verrà studiata il prossimo anno). 
La classe ha partecipato al Progetto “Adotta una spettacolo” (Murubutu) e ha 
assistito ad alcuni incontri con gli autori a Pordenonelegge2019 (v. infra). 
 
 



Programma 
 
Didattica in presenza 
 

• Il poema epico-cavalleresco:  
Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato: caratteristiche dell’opera e 
scelte antologiche (Proemio del poema e apparizione di Angelica; Il 
duello tra Agricane e Orlando). 
Ludovico Ariosto (vita ed opere), Orlando Furioso: caratteristiche 
dell’opera (Incontro con l’opera) e scelte antologiche (Proemio; Un 
microcosmo del poema: il canto I; La condanna delle armi ad fuoco; La 
follia di Orlando; Astolfo sulla Luna). Spettacolo teatrale “Giocando con 
Orlando” di M. Balliani e S. Accorsi. 

• L’età della Controriforma 
Torquato Tasso (vita ed opere), La Gerusalemme liberata: caratteristiche 
dell’opera e scelte antologiche (Proemio; La morte di Clorinda); Rime 
(Qual rugiada o qual pianto). 

• L’età del Barocco e della Nuova Scienza (caratteri storici, sociali, 
culturali) 
La lirica (G.B. Marino, Donna che si pettina; M. Giovanetti, Bella donna 
presente a spettacolo atrocissimo di giustizia; A.M. Narducci, Sembran 
fere d’avorio in bosco d’oro). 
Miguel de Cervantes (vita ed opere), Don Chisciotte della Mancia: 
caratteristiche dell’opera e scelte antologiche contenute nel testo in 
adozione. Saggio “Pirandello e Cervantes: l’umorismo di Dan Chisciotte. 
Galileo Galilei (vita ed opere): Lettera a Benedetto Castelli. 

• L’età della “ragione” e dell’Illuminismo (caratteri storici, sociali, culturali) 
Encyclopédie 
La trattatistica: C. Beccaria, da Dei delitti e delle pene (L’utilità delle pene 
e la negazione della loro crudeltà). 
Il romanzo inglese: scelte antologiche del testo in adozione; J. Swift, Una 
modesta proposta (in fotocopia). 
Il romanzo francese: Voltaire, Candido (lettura integrale). 
Carlo Goldoni (vita ed opere): la Riforma del Teatro (Mondo e Teatro 
nella poetica di Goldoni); La Locandiera (scelte antologiche del testo in 
adozione). 
  

Didattica a distanza 
 
     Giuseppe Parini  (vita ed opere): Odi (La salubrità dell’aria); Il Giorno (La 
     colazione del «giovin signore»; La «vergine cuccia»). 

• L’età Napoleonica 
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa (J.J. Winckelmann, La 
statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto; J.-J. Rousseau, 



L’anima sensibile, la società e la natura; J.W. Goethe, L’artista e il 
borghese). 
Ugo Foscolo (vita ed opere): Sonetti (Alla sera; In morte del fratello 
Giovanni; A Zacinto); da Le ultime lettere di Jacopo Ortis («Il sacrificio 
della patria nostra è consumato»; Il problema di una classe dirigente in 
Italia; La sepoltura illacrimata); Dei sepolcri, vv. 1-150. 

• L’età del Romanticismo (caratteri storici, sociali, culturali; riferimenti a G. 
Berchet, Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliolo). 
Caratteri del Romanticismo attraverso tre scelte antologiche (V. Hugo, Il 
"grottesco" come tratto distintivo dell'arte moderna; G. de Nerval, El 
desdichado; H. de Balzac, La mercificazione della letteratura).  
La narrativa negli Stati Uniti (E.A. Poe, La rovina della casa degli Usher; 
Berenice e Il pozzo e il pendolo, files forniti dalla docente. 
Alessandro Manzoni (vita ed opere): Epistolario (La funzione della 
letteratura: render le cose «un po’ più come dovrebbero essere»); Lettera 
sul Romanticismo (L’utile, il vero, l’interessante); la lirica patriottica civile 
(5 maggio, selezione di versi); Promessi sposi (introduzione all’opera; 
lettura dei brani «La sventurata rispose» e La carestia: Manzoni 
economista). 

• Divina Commedia, Purgatorio, canti  I, III, V, VI, XI, XXXVIII. 
 

Strategie didattiche 
Lezioni frontali (presentazione di quadri storici e culturali, autori, opere; letture 
di testi letterari e saggistici) e lezioni dialogate; attività di analisi del testo, 
individuale o di gruppo (analisi retorica); lettura individuale di testi di narrativa 
e di brevi testi di saggistica; collegamenti pluridisciplinari e riferimenti a temi 
d’attualità o riferiti al vissuto degli studenti e al loro bagaglio culturale. Alcune 
di queste modalità sono state utilizzate nel periodo della Didattica a distanza. 
È stata valutata anche l’attività laboratoriale, assieme all’esperta. 
Gli studenti si sono esercitati nelle tipologie delle prove d’Esame di Stato. 
 
Strumenti didattici 
Testi in adozione; testi di narrativa indicati dalla docente; testi di 
approfondimento forniti dalla docente; materiali integrativi audiovisivi ed 
informatici; Progetto “Adotta uno spettacolo”. 
 
Strumenti di verifica  
Verifiche orali (colloqui, interventi in classe, prove oggettive); verifiche scritte 
(testi di varia tipologia, in particolare riferibili alle tipologie dell’esame di Stato). 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione si è basata su verifiche orali e scritte; sulla partecipazione in 
classe; sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla crescita delle 
competenze degli studenti. 



La valutazione della prova scritta ha riguardato l’organizzazione, la coerenza, 
la completezza e l’originalità dei contenuti, la correttezza formale, la proprietà 
e la varietà delle scelte lessicali. La valutazione dell’esposizione orale ha 
tenuto conto anche delle capacità e della correttezza espressiva, della 
ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio proprio della disciplina. 
Per quanto riguarda i mesi di Didattica a distanza sono stati considerati anche  
i seguenti aspetti: 

- Progresso nel personale percorso di apprendimento 
- Autonomia nella conduzione del lavoro  
- Rispetto dei tempi di consegna  
- Intraprendenza negli approfondimenti  
- Capacità di problem posing 
- Capacità di problem solving  
- Abilità digitale 

 
Attività di approfondimento 
• Pordenonelegge 2019 (Cristina Cattaneo, Fuoco. Naufraghi senza volto; 

Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi; Dove va l’autofiction) 
• Progetto “Adotta uno spettacolo” 
• “Il cielo di Dante” (Milano, Planetarium) 
 



LATINO  
         Docente  :  Vanna  Presotto  
  
SITUAZIONE  DELLA  CLASSE  
  
Pur  avendo  conosciuto  la  classe  solo  da  quest’anno  e  avendo  insegnato  per  
una  larga  parte  del  secondo  quadrimestre  con  la  nuova  didattica  in  modalità  
a  distanza,  si  è  potuto  riscontrare  un  atteggiamento  progressivamente  più  
maturo,  anche  grazie,  in  particolare,    alla  maggiore  autonomia  richiesta,  e  un  
atteggiamento  più  collaborativo.  Qualcuno  ha  invece  approfittato  della  DaD  
per  limitare  la  partecipazione  e  lo  studio.  
  
PROGRAMMAZIONE  PER  COMPETENZE  
  
Le  seguenti  competenze  sono  state  acquisite  dalla  classe  a  livello  mediamente  
più  che  sufficiente,  da  alcuni  con  più  consapevolezza  e  buona  autonomia:  
Storia  della  Letteratura:  
•   Conoscere  gli  autori,  le  opere  e  i  generi  della  letteratura  latina  affrontati  
in    classe;;  
•   Contestualizzare   i   testi   letterari   del   programma   sotto   il   profilo   storico,  
artistico  e  culturale;;    
•   Confrontare  testi  concernenti  la  stessa  tematica  ma  distanti  nel  tempo  e  
nello    spazio,  e  riconoscerne  persistenze  e  variazioni;;  
•   Consolidare  e  potenziare  le  conoscenze  morfosintattiche  e  lessicali  della  
lingua  latina.  
Testi:  
•   Individuare   elementi  morfosintattici,   lessicali,   retorici   e  metrici   utili   alla  
caratterizzazione  di  un  autore  e  di  un  genere  letterario.  
  
CONOSCENZE  
  
Libro  di  testo:  Garbarino-Pasquariello,  Dulce  ridentem,  Cultura  e  letteratura  
latina,  voll.1  e  2,  Paravia,  Pearson.  
  
Gli  autori  sono  stati  affrontati  contestualizzandoli  nel  periodo  storico  che  li  ha  
generati,  studiandone  le  opere,  le  tematiche  e  i  messaggi  attraverso  l’analisi  
dei  testi  antologici  indicati  nello  specifico  qui  di  seguito.  
La  tarda  Repubblica.  
  
  
Sallustio:  

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



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

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

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

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

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

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

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

  
METODOLOGIA  E  STRUMENTI  
Si  è  cercato,  seppur  con  scarsi  risultati,  di  motivare  la  classe  allo  studio  della  
lingua,   riprendendo   e   ampliando   i   contenuti   già   svolti,   applicandoli   nella  
traduzione  dei  testi  dei  diversi  autori,  in  modo  da  entrare  in  contatto  diretto  con  
essi  per  studiarne  la  poetica  e  la  contestualizzazione  storica  e  culturale.  Sono  
stati  affrontati  testi  in  lingua  o  anche  direttamente  in  traduzione.  
Il  riconoscimento  degli  elementi  di  continuità  o  meno  tra  le  civiltà  del  passato  e  
l’oggi  è  stato  un  altro  momento  importante  del  processo  cognitivo,  valido  anche  
per  testare  le  capacità  rielaborative  autonome  degli  studenti.  
Alla   lezione   frontale,  pur  utile  per  avviare  gli   studenti  alla   conoscenza  di  un  
argomento   e   alla   comprensione   di   concetti   chiave,   sono   state   affiancate  
presentazioni  di  schematizzazioni  riassuntive  ed  esposizioni  degli  studenti.  
Nel  periodo  di  DaD  è  stata  usata  la  lezione  frontale  per  affrontare  la  traduzione  
dei  testi  o  l’analisi  di  quelli  proposti  già  in  traduzione,  alternandola  alla  visione  
di  video  utili  alla  contestualizzazione  degli  autori,  power  point  e  lavori  di  gruppo.  
  
  



  
  
VERIFICA  E  VALUTAZIONE  
  
Sono   state   svolte   prove   scritte   e   orali   per   misurare   il   grado   di   analisi   e  
comprensione  dei  testi  latini  trattati  in  classe  dall’insegnante,  e  la  capacità  di  
contestualizzazione  dei  diversi  autori,  argomentando  le  loro  scelte  linguistiche,  
contenutistiche  e  stilistiche.  Le  tipologie  di  prova  sono  state  diverse:  traduzioni  
comparate,  testi  argomentativi,  questionari,  test  a  risposta  aperta.  
Ai   fini   della   valutazione,   si   è   tenuto   conto   della   capacità   dell’alunno   di  
identificare   le   strutture  morfologiche   e   sintattiche   dei   testi   latini   studiati,  ma  
anche  delle  conoscenze  degli  autori  e  della  capacità  di  stabilire  relazioni   tra  
autori   appartenenti   a   diversi   periodi   storici   e,   ancora,   di   attualizzare   le  
problematiche  inerenti  agli  stessi.  
Si   è   tenuto   conto   inoltre   dei   progressi   fatti,   dell’attenzione   e   dell’interesse  
mostrati.  Altri  criteri  soprattutto  nel  periodo  di  DaD  sono  stati:  rispetto  dei  tempi  
di  consegna,  abilità  digitale,  intraprendenza  negli  approfondimenti,  autonomia  
nella  conduzione  del  lavoro.  
  
APPROFONDIMENTI  
Progetto  Teatro  Verdi  Educational:  conferenza  "Scatole  sonore  effetto  
sorpresa,  Johann  Sebastian  Bach"  il  5  dicembre  2019. 
  
  
L’insegnante  
Vanna  Presotto  
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Situazione finale 
Lo svolgimento della programmazione è stato condizionato in modo determi-
nante dalla diffusione pandemica del virus COVID-19, il cui contenimento ha 
imposto misure restrittive protrattesi dal 24 febbraio alla fine dell’anno scola-
stico. In concomitanza con l’inaccessibilità degli ambienti dell’Istituto, si è re-
sa ineludibile l’esigenza di un radicale ripensamento della didattica, di una ri-
modulazione degli obiettivi di apprendimento e di modalità di verifica alterna-
tive. Alla rigidità del “programma” in senso stretto si è sostituito un approccio 
meno quantitativo e, di conseguenza, più qualitativo ai contenuti disciplinari, 
con una particolare attenzione al mantenimento degli obiettivi legati alla pro-
mozione delle competenze. Le riduzioni hanno interessato soltanto i mesi 
compresi tra marzo e giugno, e di esse si renderà ragione nella presente veri-
fica e nel P.I.A. che orienterà il recupero da settembre dell’anno prossimo.   
La classe ha seguito attentamente le video-lezioni, informando con tempesti-
vità in caso di assenza e senza sottrarsi ad un’interazione caratterizzata da 
domande, richieste di chiarimento, oppure interventi sollecitati dal docente. In 
generale, nonostante l’impostazione prevalentemente frontale, si è cercato di 
mantenere un equilibrio virtuoso, e il più possibile improntato alla ricerca di ri-
scontri immediati, tra l’avanzamento delle spiegazioni e i tempi di assimila-
zione delle nozioni. Il ritmo rallentato rispetto alla celerità imposta, in condi-
zioni di normalità, dalla corsa a esaurire i contenuti ha consentito alla classe 
di cimentarsi in esercitazioni suscettibili di essere valutate sotto il profilo delle 
competenze ancor prima che delle conoscenze ad esse sottese. In questa 
prospettiva, si è optato per terminare le lezioni con un’illustrazione graduale, 
ragionata, quasi “commentata”, del pensiero kantiano, rinviando al prossimo 
anno la trattazione dell’idealismo tedesco e della filosofia hegeliana.  
Le video-interrogazioni hanno seguito la falsariga delle tracce svolte per 
iscritto e consegnate con buona puntualità da tutti gli studenti. A questo pro-
posito, anche a distanza i criteri di valutazione effettivamente impiegati hanno 
combinato voti che non fanno media (in “blu”) con altri effettivi ricavati esclu-
sivamente attraverso le interrogazioni virtuali: in questo modo si è pensato di 
ridurre l’arbitrarietà nell’assegnazione delle medie finali, formulate a partire 
dal rendimento nel corso del primo quadrimestre, dai voti raccolti all’inizio del 
secondo, dai descrittori approvati in sede di Collegio docenti il giorno 19 
maggio, dal profilo di impegno e dal livello delle competenze dimostrate nelle 
singole prove. Anche sotto questo aspetto, la classe ha risposto con respon-
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sabilità e spirito costruttivo.  
 

Programmazione per competenze  

Alla fine dell’anno, le competenze effettivamente promosse sono quelle di 
seguito elencate, ancorché bisognose di ulteriore sviluppo ed espresse in 
modo eterogeneo dai singoli:  

1. Padroneggiare il lessico specifico della disciplina, i concetti e le argomen- 
tazioni, in riferimento al contesto socio-culturale  

2. Avviare la riflessione e l’approfondimento personale, la rielaborazione criti- 
ca, la capacità di argomentare a favore o contro una tesi in forma scritta e/o 
orale  

3. Cogliere il nucleo sostanzialmente antropologico delle questioni filosofiche, 
in quanto discorso intorno all’uomo, e la fecondità delle loro relazioni con la 
scienza, la religione, la politica  

4. Utilizzare gli strumenti concettuali appresi per sviluppare un atteggiamento 
di consapevolezza critica verso la realtà  

 

Contenuti  

1. Fede e ragione tra Umanesimo e Rinascimento 

• La concezione rinascimentale dell’uomo 
• Il rapporto con il Medioevo 
• La figura dell’umanista 
• Valla 
• Pomponazzi 
• Zabarella 
• Montaigne 

2. Il naturalismo rinascimentale 

• L’interesse per la natura 
• Telesio 
• Campanella 
• Bruno 

3. Il pensiero politico da Machiavelli a Hobbes  

• Il Principe: struttura e argomenti 
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• La sovranità nel pensiero cattolico e calvinista  
• Il giusnaturalismo e Grozio 
• Il Leviatano: struttura e argomenti 
• L’antropologia politica hobbesiana  

4. I modelli cosmologici 

• L’universo aristotelico-tolemaico 
• Copernico 
• Brahe 
• Keplero 

5. La rivoluzione scientifica: Galileo e Bacon 

• La nascita della scienza moderna 
• Premesse storiche, sociali e culturali 
• Le forze antagoniste 
• La rivoluzione astronomica tra finitezza e infinità del cosmo 
• Galilei: la battaglia per l’autonomia della scienza 
• Le scoperte fisiche e astronomiche 
• Il metodo scientifico 
• Scienza e filosofia 
• Il processo 
• Bacon: tra scienza e utopia 
• Il Nuovo Organo e la Nuova Atlantide  

6. L’età del razionalismo: Descartes, Spinoza, Pascal e Leibniz 

• Descartes: vita e opere 
• Il metodo cartesiano 
• Il dubbio: tipologie e funzione epistemologica 
• Dal dubbio iperbolico al “cogito” 
• La dimostrazione dell’esistenza di Dio 
• Metafisica e filosofia naturale 
• Il cosmo cartesiano e l’uomo  
• La morale provvisoria 
• Spinoza: vita e opere 
• La metafisica: sostanza, attributi e modi 
• L’etica 
• I generi della conoscenza  
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• Leibniz: vita e opere 
• L’ordine contingente del mondo 
• Verità di ragione e verità di fatto 
• La sostanza individuale 
• La Monadologia 
• Fisica e metafisica nel concetto di “forza” 
• Pascal: vita e opere 
• La difesa del giansenismo 
• Una filosofia dell’esistenza 
• “Spirito di geometria” e “spirito di finezza” 
• L’interpretazione del Cristianesimo 

7. L’empirismo inglese: Locke e Hume (dopo il 24 febbraio) 

• Empirismo e razionalismo a confronto 
• Locke: vita e opere 
• Ragione ed esperienza 
• Le idee semplici e la passività della mente 
• La mente attiva 
• Le forme della conoscenza  
• La politica 
• Tolleranza e religione 
• Hume: vita e opere 
• La teoria della conoscenza 
• Lo scetticismo: critica al concetto di causalità e di sostanza 
• La morale  

8. Kant (dopo il 24 febbraio) 

• La vita e le opere  
• Gli scritti del periodo precritico 
• La rivoluzione copernicana: genesi e portata  
• Il senso del criticismo  
• La Dissertazione del 1770 
• La Critica della ragion pura 
• Il concetto di “trascendentale” e il senso globale dell’opera 
• I giudizi sintetici a priori 
• Estetica, analitica e dialettica trascendentale 
• La Critica della ragion pratica 
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• Azioni, massime e leggi 
• La legge morale 
• Imperativi ipotetici e imperativo categorico 
• Dovere e libertà 
• La santità 
• La Critica del Giudizio 
• Il gusto e il sentimento 
• Le definizioni del bello 
• Il sublime 

9. Hegel (non svolto) 

 

Strategie didattiche (anche attraverso le applicazioni di G-Suite dal 24 
febbraio) 
 
- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo  
- Dialogo con la classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi 
 

Strumenti didattici (anche attraverso le applicazioni di G-Suite dal 24 
febbraio) 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sul registro online (in ordine crono- 

logico):  

• M. Mori, Storia della filosofia moderna, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 
111-124.   

 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni (in presenza e a distanza) 
- Esercitazioni di comprensione su testi proposti (a distanza) 

 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
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- Considerazione globale dei risultati scolastici in termini di competenze 
rilevate   

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Pordenone, 6 giugno 2020       Il docente  

Prof. Giacomo Miranda  
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Situazione finale  
Il lavoro di quest’anno, condizionato in modo determinante dall’emergenza 
sanitaria, si è concluso con un bilancio sostanzialmente positivo per quanto 
attiene alle competenze promosse: un risultato reso possibile anche dalla col-
laborazione continuativa e generalmente corretta da parte degli allievi nelle 
settimane di didattica a distanza. Lo studio si sta affrancando da un approccio 
puramente mnemonico, le abilità analitiche e sintetiche si sono affinate, men-
tre è in progressivo rafforzamento, ancorché in modo non uniforme e influen-
zato dagli interessi individuali, il senso critico di ciascuno nei confronti degli 
eventi trattati e - dove possibile - attualizzati ma anche nei riguardi di se stes-
so tanto come soggetto in apprendimento quanto come detentore di diritti di 
cittadinanza attiva. La crisi sanitaria e l’interruzione forzata della routine sco-
lastica hanno suscitato nella maggior parte della classe un desiderio vivo e 
responsabile di adempiere appieno ai doveri connessi alle proposte didatti-
che, ma senza estraniarsi dalle vicende quotidiane, anche nelle fasi più 
drammatiche della pandemia. Si può dire, infatti, che proprio la quotidianità 
abbia fatto irruzione nelle video-lezioni legandosi ora alla resistenza degli eroi 
del Risorgimento contro il nemico, ora al difficile cammino dell’Italia post-
unitaria, ora alle questioni politiche di quel tempo facilmente riferibili a quelle 
odierne, ora alla tenuta dei valori costituzionali, precorsi dalle vicissitudini ri-
sorgimentali, in quest’epoca di crisi. 
Sotto il profilo metodologico, accanto alla necessaria riprogrammazione della 
disciplina dalla fine di febbraio, si è provveduto, come per Filosofia, a sommi-
nistrare esercitazioni volte a sollecitare l’impegno e a rafforzare le competen-
ze di partenza.  
Delle riduzioni del programma si renderà conto nella sezione dedicata e nel 
P.I.A., così come saranno di seguito esplicitati i nuclei tematici attraverso i 
quali è passato il potenziamento delle competenze di Cittadinanza e Costitu-
zione.  
 
Programmazione per competenze 
Alla fine dell’anno, le competenze effettivamente promosse sono quelle di 
seguito elencate, ancorché bisognose di ulteriore sviluppo ed espresse in 
modo eterogeneo dai singoli:  
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1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimen-
sione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sin-
cronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali diverse  

2. Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio-economici per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio e in quello di altre aree 
geografiche  

4. Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali delle conquiste storicamente rilevanti realizzatesi nel 
contesto nazionale e internazionale  

5. Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, confrontare diver-
se tesi interpretative, al fine di comprendere il modo in cui gli studiosi costrui-
scono il racconto della storia 
 

Cittadinanza e Costituzione  

Per quanto concerne l’acquisizione delle competenze specifiche nell’ambito 
del percorso di Cittadinanza e Costituzione (ai sensi della Legge n. 169 del 
30/10/2008), l’insegnamento di Storia ha approfondito, nell’arco dell’intero 
anno scolastico, i seguenti nuclei tematici:  

• la nozione di diritto naturale e i suoi corollari; 
• il principio di autodeterminazione dei popoli e le caratteristiche della so-

vranità; 
• il costituzionalismo (in abbinamento ad un percorso di Filosofia politica); 
• l’idea di nazione e i nazionalismi; 
• il confronto tra pensiero liberale e istanze democratiche; 
• le conquiste in ordine all’esercizio della cittadinanza attiva; 
• la costruzione dell’identità nazionale italiana tra realtà e mito.  

 

Ad essi si è affiancato, con funzione complementare, il corso di Alfabetizza-
zione finanziaria (parole ed espressioni chiave) tenuto dalla prof.ssa Enrica 
Bolognesi, docente di Economia presso l’Università di Udine – sede di Por-
denone. 
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Contenuti 
 
1. La Francia di Luigi XIV 

• Il rafforzamento dell’apparato burocratico: gli intendenti  

• Versailles e il controllo sulla grande nobiltà  

• Il colbertismo 

• Politica religiosa e guerre nell’età di Luigi XIV  

2. Il Settecento: aspetti demografici, economici, sociali 

• Il ‘700: aumento demografico e fattori di ripresa economica 

• F. Braudel e la tesi dell’economia-mondo 

• La tratta degli schiavi  

• Trasformazioni finanziarie nel corso del '700 

• La guerra dei Sette Anni e le principali conseguenze europee e inter-

continentali 

• L'Ancien Régime  

3. L’Illuminismo come rivoluzione culturale 

• Caratteri dell'Illuminismo: la concezione del potere politico, della storia, 

della conoscenza, della cultura  

• La critica al dogmatismo religioso  

• La tolleranza 

• Il deismo  

• Che cos'è l'Illuminismo?: lettura e commento dei passi kantiani sullo 

stato di minorità dell'uomo, sull'uso pubblico e privato della ragione, 

sull'avvenire dell'umanità 

• Lettura e commento di passi dal Trattato sulla tolleranza di Voltaire  

• Montesquieu: la distinzione dei poteri  

• Contrattualismo, democrazia diretta e sovranità popolare in Rousseau  

4. La stagione del dispotismo illuminato  

• Il dispotismo illuminato e la politica fiscale  

• Il catasto  
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• L'istruzione nel '700  

• L'abolizione della Compagnia di Gesù  

• La Prussia 

• L’Austria 

• La Russia 

• Gli Stati italiani  

5. La rivoluzione industriale 

• Le premesse agricole alla rivoluzione industriale 

• La divisione del lavoro secondo Smith 

• Il governo Walpole e l'egemonia dei whigs  

• La deregolamentazione dell'economia, la razionalizzazione del fisco, lo 

spirito imprenditoriale e l'influsso del calvinismo  

• Le nuove invenzioni e il loro impatto sulla produttività 

• Le condizioni di vita nelle prime fabbriche 

• Malthus e le crisi cicliche di sovrappopolazione  

6. La rivoluzione americana  

• Le colonie americane: aspetti demografici, socio-economici, religiosi  

• Le misure fiscali inglesi  

• Il “Boston tea party”  

• La Dichiarazione d'Indipendenza del 4 luglio 1776: presupposti, temi, 

valore esemplare per la storia del costituzionalismo 

• Le vicende militari 

• La Costituzione del 1787 e le prime elezioni  

• Il Bill of Rights 

7. La rivoluzione francese  

• La Francia prerivoluzionaria: fattori demografici, economici e sociali  

• L'Assemblea degli Stati Generali  

• Che cos'è il terzo Stato?  

• La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino  
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• La Costituzione civile del clero  

• I club  

• La presa della Bastiglia 

• La monarchia costituzionale  

• La Francia della Convenzione 

• I giacobini al potere e il Terrore  

• I termidoriani e la Francia del Direttorio 

8. L’età napoleonica 

• L’ascesa del generale Bonaparte 

• Le repubbliche giacobine italiane  

• Le fasi dell’egemonia napoleonica 

• La resistenza dell’Europa  

• La Costituzione di Cadice (lettura e commento) 

• La fine dell’epopea di Napoleone  

9. La Restaurazione e le rivoluzioni liberali degli anni ’20 e ’30 del XIX 
secolo (dopo il 24 febbraio) 

• Il nuovo assetto conservatore e legittimista del Congresso di Vienna 

• I moti liberali degli anni ‘20 

• L’indipendenza della Grecia 

• I moti degli anni ’30  

10. I moti del Quarantotto (dopo il 24 febbraio) 

• La Francia dalla monarchia alla repubblica  

• Correnti politiche in Italia alla vigilia della prima guerra d’Indipendenza: 

Mazzini, Gioberti, i cattolici liberali, Durando, Cattaneo   

• Il Piemonte di Carlo Alberto: confronto tra lo Statuto e la Costituzione 

italiana 

• Le vicende militari e il bilancio della “primavera dei popoli” italiana 

11. L’età della industrializzazione e il suo impatto sociale (dopo il 24 
febbraio) 
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• L’industrializzazione in Europa e negli Stati Uniti 

• Le applicazioni del vapore: treni e battelli 

• Nascita e organizzazione della classe operaia 

• L’età della borghesia 

• I socialisti utopisti, Proudhon e Marx 

12. Il Risorgimento italiano: genesi, svolgimento, eredità (dopo il 24 
febbraio) 

• I moti mazziniani 

• Cavour e la modernizzazione liberista del Piemonte sabaudo 

• Dalla guerra di Crimea agli accordi con Napoleone III 

• La seconda guerra d’Indipendenza  

• Dalla spedizione dei “Mille” alla proclamazione del Regno d’Italia 

• L’assetto istituzionale, economico, sociale e culturale dell’Italia postuni-

taria 

• La Destra Storica  

• La Sinistra Storica 

• La prima avventura coloniale dell’Italia unita  

• La nascita del Partito Socialista Italiano  

13. La seconda rivoluzione industriale (dopo il 24 febbraio) 

• Aree produttive e innovazioni tecnologiche in Europa e negli Stati Uniti 

• Dalla Grande Depressione al “Gold Standard”: economia e finanza 

nell’ultimo scorcio dell’800 

• La dottrina sociale della Chiesa cattolica  

14. L’Europa delle potenze nazionali (dopo il 24 febbraio) 

• La Germania bismarckiana  

• L’Austria di Francesco Giuseppe (cenni) 

• La Francia dall’Impero alla Terza Repubblica (cenni)  

 

15. L’età dell’imperialismo (non svolto)  
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Strategie didattiche 
 
- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi di 

particolare rilievo 
 

Strumenti didattici 
- Manuale in adozione 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Cartine geografiche, mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Brani storiografici 
 
 

Strumenti di verifica 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni (in presenza) 
- Esercitazioni di comprensione su testi proposti (a distanza) 

 

Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta 
- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale dei risultati scolastici in termini di competenze 

rilevate   

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Pordenone, 6 giugno 2020       Il docente  

Prof. Giacomo Miranda  

	

 

 



Inglese 
 

Buona parte della classe ha seguito le lezioni con diligenza dimostrando 
senso di responsabilità e capacità di adattamento a diversi approcci didattici 
e a un contesto esperienziale oggettivamente difficile. Un ristretto numero 
non ha partecipato in modo costruttivo per riservatezza, per problemi tecnici  
o semplicemente perché in DAD è più facile sottrarsi al docente. 
Complessivamente mi sembra che la classe si sia evoluta positivamente 
anche grazie a questo periodo diverso. Ho lavorato davvero volentieri. 
Encomiabili i due rappresentanti di classe, bravi nel loro ruolo. 
 
 

Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul POF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Seconda edizione di 
Performer First Tutor, Student'sBook, Workbook and Cds, Zanichelli, U5-U.8. 
 
 
 

 
 
 
 

UDA: Future Choices 
 
Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
 
Abilità: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, rielaborare in forma chiara le 
informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di un testo o di una presentazione orale 
 
Risorse: Pagine di Obama From Promise to Power, David Mendell 
Un questionario per guidare una riflessione sulla settimana dei percorsi 
formativi e sulla pianificazione del proprio futuro 
 
Risultato: 



Presentazione orale del proprio percorso di riflessione e della pianificazione 
dei percorsi accademici e/o professionali 
 

 
 
EMERGENZA . 2 Marzo-10 giugno 
 
 

 
Percorso B2 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Seconda edizione di 
Performer First Tutor, Student'sBook, Workbook and Cds, Zanichelli, U8-
U.10. 
 

 

 
Espansione del percorso linguistico 
 
Emergency Codiv 19 
Articolo: “Whole of Italy goes into lockdown” 
Articolo. “Coronavirus: What measures are countries taking to stop it? 
Video: “Lockdown Britain: PM announces tough new coronavirus measures” 
Discussion, glossaries, titles/subtitles/key words 
 
Sustainable Transport 
Articolo: “Are Electric Vehicles Really Better For The Environment?” 
Video:  “World's first ultra low emission zone in London fights pollution” 
Articolo:”Private transport is one of the world’s biggest sources of 
greenhouse gases, with emissions rising every year. 
Video: Car Sharing Sounds Great -- But How Do We Solve These 
Challenges? 
Discussion, glossaries, mind maps, stitles/subtitles/key words and 
summaries 
 

 

 

 
Projects 
 
Group work: Design a “startup” for this period of Emergency” 
 
Group work: Design a project to foster mutual help and collaboration inside 
your community. 



 
 
 

 
 

UDA  The British History of the 18th Century ( Assegnato in Gennaio, 
completato a Giugno 2020 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario, rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo. 
 
Contenuti 
The Glorious Revolution 
The Industrial Revolution 
The American Revolution 
The Colonial development of England 
 
Risorse: 
webquest online completa di sitografia, bibliografia, domande orientative per 
la ricerca, i compiti per ogni gruppo e le procedure da seguire 
 
Risultati  
Presentations of key facts and events of the 18th century 
 
Some mind maps 
 
The Plague by D. Defoe: reading of some excerpts, discussion and 
comparison with Emergency C19 
 

 

 



Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 DAD. Classi Virtuali Spaggiari, Moodle e Gsuite Classroom + Meet and 
Google-Drive: mindmaps, forums, glossaries and wikis (La DAD permette 
lavoro cooperativo, processi collaborativi di apprendimento e una didattica 
più centrata sul coinvolgimento degli studenti.) 
 

 

Progetti 

Certificazioni 

 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni ed esercizi relativi alle unità svolte oppure simili a quelli 
proposti dalle certificazioni B2. 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 
 

Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la ricchezza 
dei contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la fluenza, la 
correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
 
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre. Tutti questi criteri sono 
stati integrati con quelli del documento “CRITERI VALUTAZIONE DaD” 
pubblicati sul sito della Scuola. 
 
 
Giugno 2020 
 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO CLASSE IV D SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Luigi Dell’Anna 

 

Presentazione della classe 

Il gruppo classe si presenta eterogeneo sotto diversi punti di vista. I risultati di 
apprendimento raggiunti evidenziano un gruppo di allievi pienamente 
consapevoli degli argomenti trattati e con un alto grado di rielaborazione 
personale e utilizzo nella risoluzione dei problemi; una parte della classe 
raggiunge un livello mediamente più che sufficiente, con alcune difficoltà 
evidenziate prontamente recuperate; un ristretto numero di allievi, infine, 
evidenzia difficoltà più evidenti, spesso per un atteggiamento poco 
propositivo e partecipe durante le attività didattiche. Anche da un punto di 
vista comportamentale la classe si divide per atteggiamenti, partecipazione e 
rispetto delle regole. Alcuni allievi, infatti, sia durante la fase di didattica in 
presenza che in periodo di DaD, hanno palesato atteggiamenti poco consoni 
al contesto scolastico e un rispetto delle regole non sempre puntuale. 

Programmazione per competenze 

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a 
sviluppare nel secondo biennio sono:  

1. utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale, 
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica;  

2. confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio, 
individuando invarianti e relazioni; 

3. aver compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale, e usarle in particolare per individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi di varia natura, anche in ambiti disciplinari 
diversi; 

4. utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per la 



costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico; 

5. inquadrare criticamente le varie teorie matematiche nel contesto storico, 
filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e 
comprenderne il significato concettuale. 

Durante l’anno scolastico l’insegnante ha stimolato i collegamenti e i confronti 
concettuali e di metodo con altre discipline e ha favorito l’uso degli strumenti 
informatici, divenuti ad un certo punto imprescindibili a causa della didattica a 
distanza. 
 

Argomento Goniometria: le funzioni 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3-4-5 

 
 
 
 
 

 Le funzioni seno, coseno, 
tangente e cotangente. 

 Le funzioni goniometriche 
inverse 

 

 Saper calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
notevoli. 

 Saper tracciare il grafico e 
individuare le proprietà 
delle funzioni 
goniometriche e di quelle 
da esse deducibili. 

 Saper riconosce ed 
applicare la relazione 
fondamentale.   

 Saper utilizzare il 
significato goniometrico del 
coefficiente angolare di 
una retta nella risoluzione 
di problemi. 

Argomento Goniometria: le formule 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3 

 
 
 
 
 

 Gli angoli associati 
 Le formule di addizione e 

sottrazione. 
 Le formule di duplicazione. 
 Le formule di bisezione. 
 Le formule parametriche. 
 Le formule di prostaferesi e 

di Werner 
 

 Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati 

 Applicare le formule 
goniometriche per il calcolo 
di espressioni o per la 
verifica di identità. 

 Applicare le formule 
goniometriche per la 
risoluzione di problemi 
geometrici . 

 Saper applicare le 
conoscenze sulle funzioni 
goniometriche in problemi 
di fisica (come il moto 
armonico e l’equazione 
dell’onda) 



Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2-3-4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equazioni goniometriche 
elementari 

 Equazioni lineari in seno e 
coseno. 

 Le equazioni omogenee e 
non omogenee in seno e 
coseno. 

 Disequazioni goniometriche 
 

 Saper risolvere le 
equazioni e disequazione 
goniometriche usando la 
rappresentazione delle 
soluzioni sulla 
circonferenza 
goniometrica. 

 Saper risolvere una 
equazione lineare con il 
metodo grafico, con il 
metodo dell’angolo 
aggiunto e con quello 
algebrico e saper 
individuare il metodo di 
risoluzione più idoneo. 

 Saper risolvere 
graficamente particolari 
equazioni e disequazioni 
goniometriche. 

 Saper risolvere sistemi di 
disequazioni 
goniometriche. 

 Saper determinare alcune 
proprietà di  una funzione 
goniometrica come  il 
dominio e segno. 

 Saper applicare la 
risoluzione di equazioni e 
disequazioni goniometriche 
alla risoluzioni di problemi 
di fisica. 

 Saper risolvere problemi 
legati alla realtà e alla 
fisica che abbiano come 
modello funzioni 
goniometriche 

Argomento La trigonometria 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3-4-5 

 
 

 
 

 Relazioni tra i lati e le 
funzioni goniometriche degli 
angoli di un triangolo 
rettangolo 

 Area di un triangolo  
 Teorema della corda 
 Teorema dei seni 
 Teorema del coseno 
 

 Saper applicare i teoremi 
 Saper risolvere un 

triangolo, noti alcuni 
elementi. 

 Saper costruire la 
soluzione di problemi di 
geometria piana e 
geometria analitica, anche 
parametrici, con metodi 
trigonometrici. 

 Saper applicare alla realtà 
e in problemi di fisica il 
metodo trigonometrico per 
la risoluzione di problemi. 

 



Argomento I numeri complessi 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3-4-5 

 Definizione di numero 
complesso e operazioni 

 Forma algebrica dei numeri 
complessi 

 I vettori e i numeri complessi 
 Coordinate polari 
 Forma trigonometrica dei 

numeri complessi e 
operazioni 

 Identità di Eulero 

 Operare con i numeri 
complessi in forma 
algebrica 

 Rappresentare i numeri 
complessi nel piano di 
Gauss 

 Interpretare i numeri 
complessi come vettori 

 Operare con i numeri 
complessi in forma 
trigonometrica 

Argomento Geometria euclidea dello spazio 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3-4-5 

 Elementi fondamentali della 
geometria solida euclidea 

 Perpendicolarità tra retta e 
piano, teorema delle tre 
perpendicolari 

 Teorema di Talete e teorema 
delle sezioni parallele di un 
angoloide 

 Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli 

 Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri 

 Aree e volumi dei poliedri e 
dei solidi di rotazione 
notevoli 

 Valutare la posizione 
reciproca di punti, rette e 
piani nello spazio 

 Acquisire la nomenclatura 
relativa ai solidi nello 
spazio 

 Calcolare le aree di solidi 
notevoli 

 Valutare l’estensione e 
l’equivalenza di solidi 

 Calcolare il volume di solidi 
notevoli 

 Saper risolvere problemi 
applicati alla realtà e alla 
fisica che richiedano come 
modelli delle figure solide 

Argomento Calcolo combinatorio 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-3-4-5 

 
 

 
 

 Funzione fattoriale 
 Disposizioni, permutazioni, 

combinazioni, semplici e con 
ripetizione 

 Coefficienti binoniali 
 

 Calcolare il numero di 
disposizioni semplici e con 
ripetizione 

 Calcolare il numero di 
permutazioni semplici e 
con ripetizione 

 Operare con la funzione 
fattoriale 

 Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e 
con ripetizione 

 Operare con i coefficienti 
binomiali 

Argomento Calcolo delle probabilità 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Concetti fondamentali e 
terminologia 

 Calcolare la probabilità di 
eventi semplici 

 Calcolare la probabilità 
della somma logica e del 
prodotto logico di eventi 

 Calcolare la probabilità 



1-3-4-5  Definizione di probabilità 
secondo le diverse 
concezioni  

 Somma logica e prodotto 
logico di eventi 

 Probabilità condizionata 
 Teorema di Bayes 
 Concetto di gioco equo 
 

condizionata 
 Calcolare la probabilità nei 

problemi di prove ripetute 
 Applicare il teorema di 

Bayes 
 Saper risolvere problemi 

applicati alla realtà con 
l’uso del calcolo 
combinatorio e della 
probabilità 

 Calcolare la probabilità di 
eventi reali e legarli al 
concetto di gioco equo 

Argomento Le funzioni e le loro proprietà 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-4 

 
 
 
 

 Principali proprietà di una 
funzione: dominio, segno, 
iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità, 
funzione inversa, funzione 
composta 

 Individuare dominio, 
segno, iniettività, 
suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, 
periodicità, funzione 
inversa di una funzione 

 Determinare la funzione 
composta di due o più 
funzioni 

 Trasformare graficamente 
il grafico di una funzione 

 Saper risolvere problemi 
legati alla realtà e alla 
fisica che abbiano come 
modello funzioni e loro 
proprietà 

Argomento I limiti delle funzioni 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 

1-2-3-5 

 Nozioni base della topologia 
 Limite di una funzione e la 

definizione formale nei vari 
casi 

 Operare con la topologia 
della retta: intervalli, 
intorno di un punto, punti 
isolati e di accumulazione 
di un insieme 

 Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione 

 Ricavare il valore di un 
limite dal grafico di una 
funzione 

Argomento Il calcolo dei limiti 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 

1-2-3-5 

 Le regole delle operazioni 
con i limiti, le forme 
indeterminate 

 I concetti di infinito e 
infinitesimo e il loro ordine in 
casi notevoli 

 Calcolare il limite di 
somme, prodotti, quozienti 
e potenze di funzioni 

 Calcolare limiti che si 
presentano sotto forma 
indeterminata 

 



Il modulo relativo alla Geometria Analitica dello Spazio è stato rimandato al 
prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda il calcolo infinitesimale e 
l’introduzione del concetto di limite, si è cercato di portare gli studenti a 
prendere conoscenza con argomenti che verranno affrontati 
approfonditamente il prossimo anno scolastico, privilegiando la comprensione 
di tali temi da un punto di vista grafico e algebrico e rimandando alcuni 
teoremi fondamentali al prossimo anno.  

Gli studenti possono trovare gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento di 
Matematica e Fisica in Didattica, all’interno del Registro elettronico. 

Strategie didattiche 

Le lezioni in presenza si sono svolte secondo le seguenti metodologie 
didattiche. 

▪ Lezioni frontali 
▪ Lezioni partecipate (apprendimento attivo) 
▪ Metodo induttivo e deduttivo 
▪ Lavori di gruppo (cooperative learning) 
▪ Problem solving 
▪ Didattica laboratoriale 

La didattica a distanza si è avvalsa delle funzionalità messe in campo dal 
registro elettronico e dalla piattaforma GSuite for Education: lezioni in diretta 
su Meet, video registrati con l’utilizzo di software adatti, materiale condiviso, 
posta elettronica istituzionale. 

Strumenti didattici 

▪ Libro di testo in adozione 
▪ Materiali forniti dall’insegnante quali appunti, articoli, esercizi presi da 

altri testi 
▪ Materiale reperito in rete 
▪ Strumenti multimediali quali ad esempio fogli di calcolo e Geogebra 
▪ Conferenze e/o filmati 
▪ Piattaforme digitali 
▪ Registro elettronico 

 

 



Strumenti di verifica, criteri di verifica e valutazione 

La didattica a distanza ha imposto una profonda riflessione anche da un 
punto di vista della valutazione degli studenti. Ai criteri di valutazione già 
individuati in fase di progettazione iniziale (e puntualmente ivi riportati) 
occorre affiancarne degli altri che valutino l’adattamento degli studenti alle 
nuove metodologie didattiche, la qualità dei lavori prodotti, la partecipazione 
alle attività e l’autonomia nel lavoro domestico. Anche lo sviluppo delle 
competenze digitali riveste un ruolo importante in fase valutativa, così come 
la capacità di porre e risolvere problemi. Naturalmente, la valutazione di tali 
abilità non si può dedurre esclusivamente dal risultato di un certo numero di 
test da svolgere a distanza, seppur questi strumenti di verifica siano stati 
utilizzati perché consentono al docente di avere un quadro generale del livello 
della classe e di fornire dei feedback sulla qualità degli apprendimenti agli 
allievi. Feedback che possono essere forniti frequentemente anche in altre 
circostanze, come la correzione di lavori per casa o le video-lezioni 
partecipate. Si è anche chiesto agli allievi di produrre lavori non ordinari, 
come la registrazione di un video attraverso cui mostrare ai propri compagni 
e al docente la risoluzione di esercizi. Da precisare, infine, che le verifiche 
scritte e orali sostenute dai discenti durante la fase di didattica in presenza 
concorrono naturalmente alla valutazione finale degli allievi. 

Attività di recupero 

Nella prima parte dell’anno scolastico le attività di recupero si sono svolte 
principalmente in classe. Si è dato spazio allo svolgimento e alla correzione 
di esercizi mirati al recupero degli obiettivi minimi di apprendimento, in 
maniera individuale o collettiva. Si sono proposti lavori di gruppo, per favorire 
l’apprendimento tra pari. Gli allievi erano informati della possibilità di 
richiedere degli sportelli pomeridiani per piccoli gruppi. La possibilità di 
richiedere sportelli è nuovamente tornata a disposizione nella seconda parte 
della fase di didattica a distanza ed è stata utilizzata sporadicamente. Infine, 
si segnalano i corsi di recupero cui hanno partecipato gli allievi segnalati dal 
docente i cui risultati di apprendimento scaturiti dallo scrutinio del primo 
periodo didattico risultavano insufficienti. 

Attività di approfondimento 

 Olimpiadi della Matematica per alcuni studenti (opzionale) 
 Conferenza “Musica e Matematica” 



 Conferenza e attività laboratoriale sulla crittografia con l’intervento di un 
esperto esterno 

 Attività CLIL sul modulo relativo al calcolo combinatorio con l’ausilio di 
un esperto 
 

Inoltre, nello sviluppo del modulo inerente il calcolo delle probabilità, 
nell’ambito dei temi relativi a Cittadinanza e Costituzione, si è dato ampio 
spazio al concetto di gioco equo, con riferimento alla ludopatia e al gioco 
d’azzardo, per porre gli studenti nelle condizioni di valutare con attenzione i 
rischi derivanti da un fenomeno diffuso e spesso ignorato.  

 

Pordenone, 03 Giugno 2020      Il docente 

         Prof. Luigi Dell’Anna 
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DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

 Competenze specifiche sviluppate: 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 

applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione 

4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 

problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta 

6. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 

sperimentale. 

7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

8. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 

contesto storico e sociale. 

 

Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze(1,2,3,4,5,6,7,8) 

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; energie cinetica e 

potenziale di un oscillatore armonico 

Onda armonica, grandezze 

caratteristiche e sue leggi 

matematiche; rappresentazione 

spaziale e temporale di un’onda 

periodica 

Saper esporre con linguaggio 

specifico adeguato e precisione 

formale i contenuti acquisiti 

Saper riprodurre dimostrazioni di 

relazioni e teoremi 

Illustrare e applicare le leggi del moto 

armonico, le sue relazioni con il moto 

circolare uniforme, le leggi del moto 

armonico di un sistema massa-molla e 

di un pendolo. 

Analizzare e applicare le relazioni che 

esprimono l’energia cinetica, 
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Caratteristiche generali della 

propagazione delle onde 

meccaniche ed elettromagnetiche  

Interferenza e diffrazione di onde. 

Principio di Sovrapposizione; 

interferenza costruttiva e distruttiva 

di due onde armoniche in fase 

Leggi della riflessione, leggi della 

rifrazione e legame con la velocità di 

propagazione 

Onde stazionarie su una corda tesa 

Le onde sonore e loro 

caratteristiche: velocità di 

propagazione, caratteristiche della 

sensazione sonora: altezza, 

intensità e timbro. 

Fenomeni connessi con la 

propagazione di onde sonore: eco 

ed effetto Doppler.  

Fenomeno della risonanza. 

Caratteristiche delle onde luminose 

e fenomeni connessi con la loro 

propagazione: riflessione, rifrazione, 

interferenza e diffrazione 

Esperimento di Young della doppia 

fenditura. Diffrazione della luce da 

una fenditura, reticoli di diffrazione 

 

 

potenziale e totale di un oscillatore 

armonico. 

Analizzare e descrivere le modalità di 

propagazione di un’onda e le sue 

grandezze caratteristiche. 

Analizzare i fenomeni di interferenza, 

diffrazione, riflessione, rifrazione e 

risonanza delle onde e applicare le 

relazioni matematiche adeguate per la 

risoluzione di problemi relativi a tali 

fenomeni. 

Formalizzare il concetto di onde 

stazionarie. Definire e determinare i 

nodi e i ventri di un’onda stazionaria 

Descrivere le caratteristiche delle 

onde sonore, delle sensazioni sonore 

e dei fenomeni connessi con la loro 

propagazione. 

Analizzare, formalizzare e risolvere 

problemi relativi a fenomeni connessi 

con la propagazione di onde sonore. 

Descrivere le caratteristiche delle 

onde luminose e dei fenomeni 

connessi con la loro propagazione. 

Risolvere problemi sulla riflessione e 

rifrazione della luce e problemi relativi 

all’interferenza della luce prodotta da 

una doppia fenditura, da una singola 

fenditura e da un reticolo 

Campi elettrostatici 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

Fenomeni elettrostatici elementari: 

elettrizzazione per contatto e per 

induzione; polarizzazione dei 

dielettrici; distribuzione della carica 

sulla superficie dei conduttori 

Forza d’interazione elettrica, legge 

di Coulomb, e confronto con la forza 

di gravitazione universale 

Saper esporre con linguaggio 

specifico adeguato e precisione 

formale i contenuti acquisiti 

Illustrare e spiegare i fenomeni 

elettrostatici elementari 

Illustrare e confrontare la forza 

elettrostatica e il campo elettrostatico 

generato da una carica puntiforme con 
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Concetto di campo elettrico e sua 

rappresentazione mediante le linee 

di campo 

Campo elettrostatico generato da 

una carica puntiforme e confronto 

con il campo gravitazionale generato 

da una massa 

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 

Applicazioni del teorema di Gauss: 

campo elettrostatico di un 

conduttore sferico in equilibrio 

elettrostatico, di una distribuzione 

piana di carica e di un condensatore 

piano 

Moto di una carica in un campo 

elettrostatico uniforme 

La scoperta dell’elettrone e la 

quantizzazione della carica elettrica 

la forza di gravitazione universale e il 

campo gravitazionale generato da una 

massa 

Applicare il Principio di 

sovrapposizione per determinare la 

forza d’interazione tra più  

cariche e il campo elettrostatico 

generato da più cariche puntiformi 

Applicare le leggi della dinamica e 

della cinematica per studiare il moto di 

una carica in un campo elettrostatico 

uniforme 

Applicare la definizione di flusso del 

campo elettrostatico attraverso una 

superficie per risolvere esercizi; 

applicare il Teorema di Gauss per 

calcolare campi elettrostatici generati 

da semplici distribuzioni di carica 

Saper operare con le grandezze 

vettoriali, utilizzando anche le 

componenti cartesiane 

Il potenziale elettrico 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Definizione e proprietà di una forza 

e di un campo di forze conservativo 

Energia potenziale elettrica di due 

cariche puntiformi 

Energia di un sistema di cariche 

Relazioni che esprimono l’energia 

potenziale elettrica posseduta da 

una carica puntiforme posta 

all’interno di un campo elettrico 

puntiforme o all’interno di un 

condensatore piano 

Definizione di Circuitazione e 

Teorema della Circuitazione per il 

campo elettrostatico  

Saper esporre con linguaggio specifico 

adeguato e precisione formale i 

contenuti acquisiti 

Descrivere come si passa dalla 

conservatività della forza di Coulomb 

all’energia potenziale elettrostatica 

Calcolare l’energia potenziale 

elettrostatica posseduta da una carica 

puntiforme posta all’interno di un 

campo elettrico puntiforme o all’interno 

di un condensatore piano. 

Calcolare il potenziale elettrico in un 

punto del campo generato da una 

carica puntiforme o del campo 
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Potenziale elettrico di una carica 

puntiforme e suo andamento in 

funzione del segno della carica; 

potenziale e di un insieme di cariche 

puntiformi; differenza di potenziale 

tra due punti e superfici 

equipotenziali. 

Relazioni che esprimono il 

potenziale elettrico in un punto del 

campo generato da una carica 

puntiforme o del campo all’interno di 

un condensatore piano 

Legame tra il lavoro svolto dalla 

forza di Coulomb e la differenza di 

energia potenziale o la differenza di 

potenziale 

Relazioni tra campo e potenziale, 

linee di campo e superfici 

equipotenziali 

Moto di una carica in un campo 

elettrostatico 

Proprietà (del campo e del 

potenziale) di un conduttore carico 

in equilibrio elettrostatico 

Capacità di un conduttore sferico in 

equilibrio elettrostatico e di un 

condensatore piano, anche in 

presenza di un dielettrico 

Collegamento in serie e in parallelo 

di due o più condensatori; capacità 

equivalente 

Energia immagazzinata in un 

condensatore in funzione delle sue 

grandezze caratteristiche; energia 

associata ad un campo elettrico 

all’interno di un condensatore (avendo 

fissato l’origine del riferimento); 

calcolare la differenza di potenziale tra 

due punti 

Applicare il Principio di 

sovrapposizione per calcolare l’energia 

potenziale e il potenziale di un  

sistema di cariche 

Applicare le relazioni tra campo e 

potenziale, linee di campo e superfici 

equipotenziali nella risoluzione di 

problemi 

Applicare le relazioni che esprimono il 

legame tra il lavoro svolto dalla forza di 

Coulomb e la differenza di energia 

potenziale o la differenza di potenziale 

e il Principio di conservazione 

dell’energia per la risoluzione di 

esercizi 

Applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari adeguati per la risoluzione 

di problemi sul moto di una carica in 

un campo elettrostatico e sui 

conduttori in equilibrio elettrostatico  

Calcolare le capacità equivalente dei 

diversi collegamenti tra condensatori 

Applicare il concetto di capacità di un 

conduttore, di capacità di un 

condensatore e di energia di un campo 

elettrostatico per risolvere problemi. 

Circuiti in corrente continua 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 

 La corrente elettrica nei conduttori 

metallici. 

Saper esporre con linguaggio 

specifico adeguato e precisione 
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Definizione di corrente elettrica e 

resistenza elettrica  

Leggi di Ohm e legge che lega la 

resistenza di un filo alle sue 

caratteristiche geometriche e fisiche 

Circuiti a corrente continua; definire 

la forza elettromotrice di un 

generatore e la potenza elettrica 

Accumulo e dissipazione di energia 

da parte di una corrente elettrica; 

effetto Joule 

Resistenza equivalente nei circuiti 

con due resistori in serie e in 

parallelo 

 

formale i contenuti acquisiti 

Saper riprodurre dimostrazioni di 

relazioni e teoremi 

Illustrare le caratteristiche della 

corrente elettrica nei conduttori 

metallici, definendo le grandezze 

caratteristiche 

Applicare le Leggi di Ohm per 

calcolare resistenze, tensioni e 

correnti in un circuito 

Semplificare circuiti complessi: 

calcolare le resistenze equivalenti di 

due o più resistenze in serie o in 

parallelo, correnti e tensioni 

Illustrare l’effetto Joule e calcolare la 

potenza elettrica. Calcolare l’accumulo 

e dissipazione di energia da parte di 

una corrente elettrica 

 

L’unità didattica sui campi magnetici sarà svolta nel corso del prossimo anno 

scolastico. 

 

Strategie e strumenti didattici: 

Gli argomenti sono stati introdotti mediante problemi, attraverso la 

discussione e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e sono stati 

sviluppati mediante l’uso del laboratorio, di simulazioni e di animazioni 

informatiche. Sono stati curati quindi gli aspetti legati alla costruzione del 

linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere problemi e di 

esplorare e descrivere fenomeni. L’acquisizione delle competenze attese è 

stata raggiunta e consolidata anche tramite un costante e serio studio 

individuale. 

Gli esperimenti sono stati accompagnati da discussione guidata, 

elaborazione dei dati raccolti, individuazione di relazioni analitiche tra le 

grandezze osservate e verifica delle ipotesi.  

 

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

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

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

teorici e applicativi trattati. Lo sviluppo della trattazione degli aspetti teorici è 
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stata effettuate sia in videoconferenza con la classe, sia invitando gli studenti  

seguire video-lezioni reperite in internet, di cui si è fornito il link dopo averle 

vagliate attentamente. L’acquisizione e la comprensione dei contenuti è 

avvenuta soprattutto attraverso lo studio e il lavoro in autonomia, con 

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

correggere errori dove necessario. 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 

scritte e orali, esercitazioni individuali e di gruppo e controllo del lavoro 

domestico. 

All'allievo è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 

formulare definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, 

effettuare misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, 

verificare ipotesi e formulare conclusioni. 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione; 

▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 

▪ capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

▪ capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi 

contenuti, con altre discipline e con la realtà quotidiana; 

▪ lettura critica dei risultati ottenuti. 

Nel periodo della didattica a distanza, oltre alla consegna mediante 

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

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

Docenti in merito. 

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

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

puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 

domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero. 

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

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

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

lavoro da svolgere. 
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                   Anno scol. 2019/2020 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 

La classe 4^Ds si è dimostrata per lo più attenta ed interessata alle proposte 
didattiche, nonché propensa all’interazione; i ragazzi hanno evidenziato, 
nella maggioranza dei casi, un atteggiamento in classe propositivo e un 
progressivo miglioramento nella gestione del linguaggio specifico, dei 
collegamenti tra i vari argomenti e della risoluzione di problemi. In taluni 
soggetti permangono alcune difficoltà nell’individuazione dei percorsi più 
idonei alla risoluzione dei problemi chimici. Permane un po’ di 
approssimazione nella fase organizzativa del lavoro, soprattutto domestico, 
che denota, da parte di alcuni elementi, un po’ di immaturità progettuale. 
Nella seconda parte dell’anno, che a partire da marzo si è svolta con 
metodologia a distanza per l’emergenza Covid 19, gli studenti hanno risentito 
del diverso grado di interattività ed il processo di apprendimento è risultato 
un po’ rallentato, tuttavia nel tempo gli studenti hanno quasi tutti saputo 
riadattarsi alla situazione, affrontando lo studio e le esercitazioni con 
sufficiente impegno. I risultati ottenuti in questa fase non sono sempre stati, 
tuttavia, all’altezza delle loro aspettative, forse perché condizionati da una 
preoccupazione maggiormente sbilanciata verso gli esiti numerici della 
prestazione piuttosto che verso una sistemicità nella preparazione.  
Nel complesso, la risposta della Classe agli stimoli didattico-educativi è stata 
positiva, ed il grado di coinvolgimento nelle attività proposte è stato 
soddisfacente.  

Obiettivi specifici raggiunti al termine del corso. 

Posso affermare che quasi tutti gli studenti abbiano raggiunto in modo 
accettabile le competenze prefissate all’inizio dell’anno e qui di seguito 
riassunte:  



• capacità di  individuare i nodi concettuali delle situazioni problematiche, e 
di valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  

• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a 
problemi diversificati, nonché di esprimersi in modo scientificamente 
corretto. 

• capacità di correlare, integrare, confrontare dati, ipotesi, teorie, giungendo 
ad una visione il più possibile sistemica della disciplina. 

Buoni passi avanti sono stati compiuti dalla maggioranza degli studenti in 
merito alle prime due competenze; la terza risulta essere patrimonio di 
alcuni, e poiché altri studenti necessitano di tempi più lunghi per il suo 
raggiungimento, se ne curerà ulteriormente il perseguimento e il 
perfezionamento nel quinto anno. 

Criteri didattici, prove di verifica, attività di laboratorio. 

I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva 
discussione in classe, con analisi delle affermazioni fatte;  sull’utilizzo di 
esempi ed osservazioni dirette tratte dal mondo reale; sulla risoluzione 
collettiva di problemi chimici in classe e on line; su attività di laboratorio (nella 
prima parte dell’anno). 
Durante l’emergenza Covid è stata attuata una didattica a distanza (DAD), 
che si è avvalsa di metodologie diverse, quali l’utilizzo di immagini, 
presentazioni ppt, visione di filmati e correzione on line di esercizi svolti a 
casa dagli studenti. 
Sono stati somministrati tests e questionari a risposta multipla o aperta, 
anche on line, per ottenere un quadro istantaneo dell'andamento della 
classe; sono poi state effettuate interrogazioni tradizionali, per verificare il 
grado di autonomia in fase di rielaborazione e di approfondimento, nonché 
per verificare la capacità di autocorrezione, le abilità espressive e i processi 
logici; sono stati anche valutati gli interventi in classe e on line, e considerate 
brevi relazioni sulle esperienze di laboratorio svolte. 
Per la valutazione del livello di apprendimento si è tenuto conto: 
- dell'uso di un linguaggio specifico appropriato; 
- della conoscenza dei singoli argomenti; 
- della capacità di rielaborare i concetti acquisiti; 
- della capacità di sintesi e di confronto; 



- dell’impegno dimostrato e della puntualità nelle consegne e nella frequenza 
alla DAD 
- dell’impostazione e aggiornamento costante del “quaderno” di lavoro; 
La valutazione dei livelli raggiunti è stata rapportata, oltre che agli obiettivi 
perseguiti, ai livelli di partenza di ciascun allievo ed, ovviamente, alle 
difficoltà connesse con l’attivazione della DAD. 
L’attività di laboratorio è stata svolta entro gli stretti limiti di tempo consentiti 
dall’orario di cattedra, ed è stata ovviamente svolta solo nel primo periodo 
dell’anno a causa della susseguente fase di quarantena. Essa ha riguardato 
esperimenti sulla conducibilità elettrica in soluzioni elettrolitiche di diverso 
tipo e la preparazione di soluzioni. 

Programma svolto. 

Lo svolgimento del programma, nonostante i limiti imposti dalla situazione 
emergenziale, é stato grossomodo rispettato, fatta eccezione per 
l’elettrochimica, che è stata limitata alle reazioni redox. Si sono approfonditi  
alcuni  temi ritenuti  più  importanti,  trattandone altri entro i limiti 
dell'essenziale. 

CHIMICA 

Richiami di alcuni concetti di chimica generale già noti: nomenclatura 
chimica, configurazioni elettroniche, reazioni e loro bilanciamento, relazioni 
stechiometriche; problemi ed esercizi.    
I liquidi: equilibrio e tensione di vapore; evaporazione ed ebollizione; 
diagramma di stato dell'acqua e richiami sulla sosta termica. 
Le soluzioni; solvatazione, equilibri in soluzione; solubilità; legge di Henry per 
i gas. Concentrazione delle soluzioni e loro misura: molarità, molalità, 
normalità, percento in peso e in volume. Concetto di equivalente chimico. 
Esercizi relativi alla concentrazione di una soluzione: diluizione, 
mescolamento di due soluzioni, neutralizzazione. 
Proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della tensione di vapore e 
sue conseguenze: innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico. 
Cenni alla pressione osmotica. Esercizi relativi alle proprietà colligative. 
Coefficiente di Van’t Hof. 
Gli elettroliti e la loro dissociazione. Grado di dissociazione di un elettrolita.  
Reazioni chimiche di neutralizzazione; acidi e basi secondo la concezione di 
Arrhenius. Equazioni chimiche in forma ionica. 



Grandezze termodinamiche ed energia del sistema. Reazioni esotermiche ed 
endotermiche; entalpia, entropia, energia libera. Legge di Gibbs e reazioni 
spontanee e non spontanee. Esempi. 
Velocità di reazione ed equilibrio chimico; reazioni reversibili; teoria delle 
collisioni e fattori che influenzano la velocità di reazione e poi l'equilibrio. 
Catalisi chimica. Equilibrio secondo il Principio di Le Chatelier. Legge di 
azione di massa e costante  di  equilibrio: suo significato; esercizi relativi. 
Argomenti trattati con didattica a distanza: 
Equilibri in soluzioni acquose: gli elettroliti; acidi, basi e sali secondo le teorie  
di Bronsted-Lowry; costante di dissociazione connessione con il grado di 
dissociazione: acidi e basi forti e deboli; prodotto ionico dell'acqua e suo 
valore; definizione di pH e scala del pH; sostanze anfotere; equazioni ioniche 
nette. Calcolo del pH di soluzioni diverse ed esercizi relativi. Idrolisi salina ed 
esercizi relativi dal punto di vista qualitativo e quantitativo.  
Le soluzioni tampone e la variazione del pH per aggiunta di acidi o basi forti. 
Esercizi relativi. 
Concetto di ossidazione e di riduzione. Le reazioni redox e la loro importanza 
in campo biologico. Bilanciamento di una reazione redox con il metodo delle 
semireazioni. 
 

BIOLOGIA (Tematica interamente trattata con didattica a distanza) 

Il sistema nervoso. Processo di cefalizzazione e di centralizzazione delle 
strutture nervose negli organismi animali. La cellula nervosa e il suo 
funzionamento: corpo cellulare, dendriti, assone, sinapsi. Il potenziale di 
membrana a riposo e il potenziale d'azione. Cellule di Schwann e guaina 
mielinica. Neuroni sensitivi e motori, somatici e viscerali. Sistema nervoso 
centrale e periferico, sistema nervoso autonomo. Alcuni aspetti anatomici e 
funzionali nell’uomo. L’arco riflesso.  
 

L’insegnante 
Prof. Carlo Costantino 

 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE 4D 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. 
 
 
 



Verifica piano di lavoro – 4Ds 
 

Scienze motorie e sportive  
Insegnante: Paola Etrari  

 
La classe presenta notevoli diversità nelle competenze motorie        
acquisite, negli interessi individuali, nella sicurezza e nell’autonomia di         
lavoro; ha raggiunto nel complesso risultati soddisfacenti nelle differenti         
attività affrontate.  
Non troppo sviluppate invece sono sembrata la coesione del gruppo, la           
collaborazione e la disponibilità alle nuove proposte. Anche l’impegno e          
la partecipazione alle lezioni non sono risultati sempre costanti e          
adeguati per una parte degli alunni. 
 
Obiettivi didattici raggiunti  

● Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della         
forza e della resistenza  

● Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della        
coordinazione, della destrezza e dell'equilibrio.  

● Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali          
abilità da una disciplina all’altra  

● Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: pallavolo,        
basket, ginnastica/step, badminton, golf  

● Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e         
caratteristiche  

 
Contenuti  

● Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex.        
con funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con         
esercizi di coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza.       
Giochi di gruppo. 

● Test di ingresso e di uscita: salto in lungo, addominali, piegamenti           
sugli arti sup.,rapidità arti inf., elevazione. 

● Aikido: conoscenza dei principi base. Prese, leve, disimpegno.        
Sequenze di movimenti di attacco e difesa. Lotta a terra. 

● Pallavolo: palleggio e bagher. Servizio e ricezione. Disposizione in         
campo con alzatore al centro. Attacco, muro, copertura. Regole,         
arbitraggio e gioco 

● Acrogym e country dance: lavoro di gruppo. Costruzione di brevi          
sequenze con e senza da memorizzare ed eseguire a ritmo. 



● Badminton: controllo, impugnatura, dritto, rovescio, servizio.      
Regole principali. Gioco singolo e doppio. Minitornei. 

 
Attività aggiuntive / Interventi di esperti  
Progetto Keep the beat: rianimazione cardio-polmonare e utilizzo del         
defibrillatore. 
Conoscenza dell'aikido. 
 
Metodologia  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli          
gruppi, a gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di              
offrire una gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro           
agli interessi e alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.  
 
Criteri e mezzi di valutazione  
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a             
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria          
situazione di partenza.  
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante        
tutte le ore di lezione (anche in video); ha tenuto conto della            
partecipazione, dell'impegno dimostrati oltre che della puntualità e della         
consistenza delle consegne presentate. 
 
Piano  Integrativo  Apprendimento (PIA) 
A causa dell'emergenza sanitaria il programma di sc.motorie è stato 
rivisitato, modificato e adattato alla nuova situazione di apprendimento. 
Attraverso la DaD la maggior degli obiettivi preventivati a inizio anno è 
stata comunque raggiunta dagli alunni che hanno seguito e partecipato 
con impegno e costanza. 
Non è stato possibile invece svolgere del tutto i contenuti relativi ai 
giochi sportivi di squadra che erano stati preventivati. Gli obiettivi 
didattici e formativi riguardanti questi contenuti saranno riproposti non 
appena l'emergenza rientrerà. 
 
Pordenone, 5 giugno 2020 

 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 Ds  Prof. Tagliapietra Marco

Contenuti trattati in presenza

La società di oggi e analisi di alcuni problemi giovanili tra cui: dipendenze
e condizionamenti; discriminazione e violenza; l’estremismo religioso.
Attese  future  e  realismo;  desiderio  di  autonomia  e  indipendenza  a
confronto con i costi della vita. Il consumo critico.
Il valore del libero arbitrio nella concezione cristiana. 
Il peccato e i peccati capitali; vizi e virtù.

Contenuti trattati con la Didattica a Distanza

Questioni etiche: l’emergenza del coronavirus e il valore della vita. 
Il peccato morale e il reato.
I  valori  di  giustizia  e di  pace, libertà  e  fraternità  nell’insegnamento
cristiano; la legalità e i doveri del cittadino. 
La lotta alla criminalità organizzata  e in particolare alla mafia: la vita di
Don Puglisi. 

Metodologia di lavoro

Lezione dialogata, lezione frontale, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed  articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o
documentari;  riflessione personale e di  gruppo orale o scritta;  giochi  di
simulazione; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Per la Didattica a Distanza:
• utilizzo di Classroom di Google Suite per condivisione di materiale;

domande  e  risposte,  ricerche,  commenti  e  considerazioni,
realizzazione di presentazioni.

• Video lezioni in streaming con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
porsi  in  modo  propositivo;  proporre  argomenti  per  la  riflessione;
conservare il materiale fornito; disporre del materiale didattico; dialogare
in modo corretto col gruppo; eseguire i  compiti  richiesti  dall'insegnante;
collaborare  con  i  compagni;  usare  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;
verifiche, esposizioni, ricerche e relazioni.



Ad integrazione di quanto scritto sopra, per il periodo in cui si è svolta la
Didattica  a  Distanza,  si  è  tenuto  conto  del  documento  approvato  in
collegio docenti: criteri di valutazione DaD. 
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