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CLASSE 4 DU

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Prof.ssa Maria Teresa Clemente

Situazione finale della  classe:

Durante questo anno scolastico la classe non ha subito variazioni nella sua 
composizione iniziale, va comunque sottolineato che da settembre  una 
studentessa ha frequentato l’anno di studio all’estero, purtroppo interrotto 
repentinamente a causa dell’emergenza sanitaria che l’ha costretta ad un 
rientro anticipato.  La classe è apparsa motivata, discretamente  interessata 
al lavoro di classe e ha dimostrato in generale di possedere un livello di 
attenzione, di autonomia nello studio adeguato in quasi tutte le discipline, 
anche se alcuni studenti, soprattutto nelle materie che richiedono un impegno
più sistematico, hanno evidenziato  difficoltà non ancora del tutto risolte.
La classe, complessivamente  ha raggiunto una buona preparazione, e ha 
dimostrato di aver appreso la necessità di  intraprendere percorsi di 
approfondimento maggiormente personali. Il clima relazionale durante le 
lezioni è stato in genere positivo; tuttavia va evidenziata una peculiarità,  
dimostrata già  all’inizio dell’anno, consistente in una scarsa propensione  ad 
intervenire spontaneamente e caratterizzata da un atteggiamento poco 
incline al dialogo e al confronto .

DAD: Didattica a Distanza

Dal 27 febbraio 2020  la scuola   è rimasta chiusa a causa dell’emergenza 
del Covid 19 e, dopo un primo momento di spaesamento, ragazzi e docenti 
hanno ripreso le  attività ridefinendole sulla didattica a distanza che ha 
funzionato sin dal suo esordio e che ha visto gli studenti attivi e presenti. In 
generale i ragazzi hanno partecipato alle lezioni in videoconferenza con 
costanza e puntualità. La nuova didattica  ha permesso a molti di loro di 
lavorare con maggiore sicurezza ed elaborando lavori interessanti.
Presumibilmente, sottratti ad alcune dinamiche  quali la preoccupazione del 
voto o della media, sembrano aver compreso meglio il valore dell’impegno, 
dell’apprendimento, degli approfondimenti e della interdisciplinarietà.

La classe si è avvalsa della didattica inclusiva.



Considerando la Didattica a Distanza si è proceduto ad una riduzione 
significativa dell’orario di ogni disciplina  e ogni Dipartimento Disciplinare ha
valutato la propria programmazione e didattica operando scelte e
considerazioni specifiche, riequilibrando eventualmente obiettivi e contenuti.

FINALITA’ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI

Il Consiglio di classe ha lavorato con impegno per raggiungere le finalità
educative e gli obiettivi didattici generali e trasversali indicate nel P.T.O.F. ed
individuati all’inizio del triennio:

• acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti
e progetti;

• elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace;
• abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di 

una più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi;

Per attività e competenze relative alle singole discipline si vedano i piani di
lavoro specifici.

OBIETTIVI TRASVERSALI
• portare a termine i compiti assegnati;
• esprimersi correttamente e utilizzare quanto più possibile il lessico 

specifico delle varie discipline;
• identificare e classificare fatti e fenomeni;
• porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari 

diversi;
• saper trasferire quanto appreso a contesti diversi;
• comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui si viene 

a contatto;
• esporre con coerenza ed in modo comprensibile e sufficientemente 

corretto le conoscenze acquisite;
• argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione;
• riconoscere possibili collegamenti fra contenuti di discipline diverse;

COMPETENZE

Asse dei linguaggi

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico-
letterario, scientifico, tecnologico e professionale;

• Analizzare e interpretare e produrre testi scritti di vario tipo;
• Comprendere e produrre testi multimediali.



Asse scientifico-tecnologico

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità.

Asse storico-sociale

• Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e
la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali.

STRATEGIE DIDATTICHE

Gli insegnanti hanno operato  riferendosi – a seconda delle
necessità della classe e delle caratteristiche del proprio intervento – alle
seguenti strategie didattiche: lezione frontale, lezione dialogata o interattiva,
lavori di gruppo, attività laboratoriali, visione di film ed attività di problem-
solving. E’ stato lasciato spazio sia a lavori di tipo cooperativo, sia ad attività 
di approfondimento individuale. Sono state proposte diverse attività di tipo 
laboratoriale, uscite didattiche, partecipazione a conferenze. Gli alunni sono 
stati sollecitati ad utilizzare oltre ai testi adottati anche testi extrascolastici, 
materiali multimediali, appunti e strumenti informatici. Il recupero per gli 
studenti in difficoltà è stato svolto in classe con attività individuali e di 
tutoraggio coinvolgendo gli altri studenti.

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

Il Consiglio di Classe ha ritenuto fondamentale che la valutazione tenesse 
conto dei seguenti elementi:

- padronanza dei temi culturali proposti;
- capacità critica e argomentativa;
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali;
- correttezza espressiva e ordine logico del discorso;
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline;
- rispetto delle consegne;
- costanza nell’impegno scolastico;
- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi.

Unitamente ai suddetti criteri contenuti nel PTOF si sono considerati criteri 
più specifici inerenti la DAD quali:



per la valutazione degli apprendimenti

- progresso nel personale percorso di apprendimento
- qualità del compito prodotto
- autonomia nella condivisione del lavoro
- rispetto dei tempi di consegna
- intraprendenza negli approfondimenti
- capacità di problem posing
- capacità di problem solving
- abilità digitale

per la valutazione del comportamento

- partecipazione
- responsabilità
- puntualità
- lealtà e correttezza
-
Gli studenti hanno affrontato un congruo numero di verifiche scritte ed orali.
Durante la seconda parte dell’anno caratterizzato dalla Didattica a Distanza i
docenti hanno messo in atto diverse strategie ed utilizzato differenti supporti
digitali per effettuare le verifiche. Sono stati organizzati degli incontri a piccoli
gruppi utilizzando la piattaforma Meet di GSuite per le interrogazioni orali.
Alcune verifiche sono state predisposte sul modello delle prove scritte
dell’Esame di Stato. I momenti di verifica sono stati sempre concordati con la
classe e programmati sull’agenda del registro elettronico.

PCTO 
Percorsi per la consapevolezza trasversale e l’orientamento
Durante la prima parte dell’anno, svolta in presenza, la classe ha partecipato 
a diversi incontri di PCTO, in gruppo o seguendo i propri interessi personali. 
In generale gli studenti hanno fatto scelte singole aderendo a progetti
quali: progetto socio-sanitario. Hanno partecipato ad alcuni incontri inerenti 
diverse tematiche quali: la “Giornata internazionale della violenza sulle 
donne” ed “Educazione alla legalità: le professioni di magistrato, ispettore di 
polizia e avvocato penalista”. A gruppi hanno poi preso parte ad attività di 
orientamento presso strutture esterne.
Purtroppo a causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza sono 
state annullate  le attività di stage e i diversi progetti che erano stati proposti 
durante l’anno scolastico. A fronte di questa situazione alcuni ragazzi non 
hanno potuto completare le ore di stage previste e potenziare con diverse 
esperienze il proprio curricolo.

Durante la prima parte dell’anno scolastico, per quanto concerne le
competenze di cittadinanza, si sono realizzate degli incontri con i colleghi di



Diritto ed Economia per trattare ed approfondire il tema del Diritto di Famiglia.

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE

● Progetto interdisciplinare INDIRE

“Viaggio all’inferno e uscita 17”

La classe ha avviato nel corso dell’anno scolastico un progetto “Viaggio 
all’Inferno e uscita 17” che partecipa all’iniziativa “Avanguardie educative” 
promossa dal MIUR e relativa alla promozione di una didattica 
interdisciplinare raccolta attorno a una cornice narrativa. Hanno attivamente 
collaborato al progetto le docenti delle seguenti discipline Italiano, Inglese e 
Scienze umane, accogliendo il contributo anche di docenti di altre discipline. 
Nel corso della DAD il progetto è stato portato avanti con incontri costanti 
settimanali e con incontri dedicati ai vari gruppi di lavoro, coordinati dalle 
docenti delle discipline sopra indicate.
Il lavoro finora svolto ha consentito a gruppi diversi della classe di lavorare su
alcune tematiche ambientali e sociali ispirate all’Agenda 2030, di realizzare le
trame narrative per portare in evidenza i temi suddetti e per realizzare degli 
approfondimenti disciplinari. A settembre 2020 il progetto riprenderà per un 
aggiornamento sugli obiettivi dell’Agenda 2030 che tenga conto di quanto 
accaduto con l’emergenza sanitaria e quella socio-economica che ne è 
seguita.

•
Partecipazione a Pordenonelegge, conferenza su “Razza” a cura del 
Prof..G.Barbujani; 

• Spettacolo in lingua inglese “Grease” del 6 febbraio ‘20 c/o auditorium 
Concordia) 

• Partecipazione alle giornate del FAI di Autunno - percorso su Antonio 
De Sacchis; . 

• Progetto “Adotta uno spettacolo”, con partecipazione alla 
rappresentazione teatrale “La Tempesta” del 3 dicembre ‘19; 

• Agenda 2030; 
• "SHIATSU E'...". 
• Educazione alla legalità; 
• Keep the beat; 
• CRO; 
• Orientamento 



CLASSE 4 DU

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

Disciplina: Italiano 

Prof.ssa Maria Teresa Clemente

Situazione della classe: 

Gli allievi hanno dimostrato  interesse nei confronti della disciplina e, rispetto 
all’inizio dell’anno, sono maturati sotto il profilo  dell’impegno profuso. 
L’atteggiamento della maggioranza risulta essere  piuttosto esecutivo e solo 
un gruppo ridotto si dimostra propositivo ed aperto al dialogo. Tutti hanno 
comunque studiato con costanza ed hanno compreso la necessità di 
approfondire la propria preparazione. Solo qualche allievo, più fragile, si è 
impegnato in modo discontinuo ed ha concentrato l’attività di studio solo ai 
fini della valutazione.

Programmazione per competenze 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

DAD: Didattica a Distanza

Dal 27 febbraio 2020  la scuola   è rimasta chiusa a causa dell’emergenza 
del Covid 19 e, dopo un primo momento di spaesamento, ragazzi e docenti 
hanno ripreso le  attività ridefinendole sulla didattica a distanza che ha 
funzionato sin dal suo esordio e che ha visto gli studenti attivi e presenti. In 
generale i ragazzi hanno partecipato alle lezioni in videoconferenza con 
costanza e puntualità. La nuova didattica  ha permesso a molti di loro di 
lavorare con maggiore sicurezza ed elaborando lavori interessanti.
Presumibilmente, sottratti ad alcune dinamiche  quali la preoccupazione del 
voto o della media, sembrano aver compreso meglio il valore dell’impegno, 
dell’apprendimento, degli approfondimenti e della interdisciplinarietà.



Programmazione per competenze 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono stati acquisiti a livello discreto , solo 
da un ridotto numero con maggiore consapevolezza e sono  quelli  condivisi 
con il Dipartimento di Lettere: 

Educazione  letteraria

 
- Individuare i caratteri distintivi della produzione letteraria di un determinato 
periodo storico e contestualizzarli;
- Riconoscere gli elementi fondamentali della poetica di un autore o di una 
tendenza letteraria;
- Saper individuare le linee evolutive di un genere letterario;
- Comprendere e riassumere testi in prosa, poesia e teatrali;
- Analizzare gli aspetti stilistici dei testi letterari;
- Operare confronti tra diversi autori e opere;

Educazione linguistica

- Produrre testi scritti di diverse tipologie.
- Saper comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso ed efficace.
- Essere in grado di argomentare  una tesi.
- Riflettere su se stessi e sulla realtà cogliendo la rilevanza dei temi trattati 
anche in relazione alla propria personale esistenza.
- Riflettere sulla lingua.
- Utilizzare il lessico adatto all’argomento ed conteso;
- Saper produrre analisi del testo scritte
- Produrre testi argomentativi.

CONTENUTI

1. UMANESIMO E RINASCIMENTO
Ripasso ed approfondimento della letteratura rinascimentale con particolare 
riferimento all’opera di N. Machiavelli.

Testi:

da l’Epistolario: Lettera a Francesco Vettori;



da Principe: “L’esperienzia delle cose moderne e la lezione delle antique”; 
“Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino”;”Di quelle 
cose per le quali gli uomini,e specialmente i principi, sono lodati e vituperati”; 
“In che modo i principi debbano mantenere la parola data”; Quanto possa la 
fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle”; 

Lettura integrale de “La Mandragola”

2.Il POEMA EPICO CAVALLERESCO

 · Ludovico Ariosto (vita e opere): la follia di Orlando · la lingua di Ariosto,  lo 
spazio e il tempo in Ariosto, ; la tecnica narrativa.

Testi:
Da Orlano Furioso: “Proemio”; “Un microcosmo del poema:canto I” ;” Il 
palazzo di Atlante”; “Cloridano e Medoro”, “La pazzia di Orlando”;

- Torquato Tasso: Le inquietudini di un intellettuale moderno: l’ansia spirituale 
e la follia nella vita e nelle opere di Torquato Tasso. La Gerusalemme liberata.
Cenni sulle opere minori. L’età della Controriforma  ed il Manierismo.

Testi:
Geruselemme liberata: “Proemio”,   “La fuga di Erminia tra i pastori” (VII, 1-
22), “La morte di Clorinda” (XII, 1-70), “Il giardino di Armida (XVI, 9-35) ; 
Rime:” Qual rugiada o qual pianto”; 

- Narrativa in prosa:

3.ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

Il  Manierismo e la nascita del romanzo.

4  .  L’ ETA’’ DEL BAROCCO E DELLA NUOVA SCIENZA  

· Il Barocco:  caratteri dominanti dell’età barocca; la poetica della meraviglia e
l’uso della metafora, trattatistica e prosa politica, il teatro , Moliere 

Testi: Giovan Battista Marino, dalla Lira “Donna che si pettina”; Ciro di Pers 
“L’orologio a rote”; 

5.GALILEO GALILEI

Il metodo galileiano; Rapporto  scienza e fede; la follia. 



Testi: 

“Lettera a  Benedetto Castelli”
dal Sidereus nuncius “ La superficie della Luna”; da Il Saggiatore “ La favola 
dei suoni”;
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo; “ L’elogio dell’intelletto 
umano”; “ La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca”

6.IL TEATRO TRA SEICENTO E SETTECENTO

Il teatro europeo del ‘600. La tragedia e la commedia; Moliere ; Calderon de 
la Barca; la commedia dell’arte; Carlo Goldoni, la riforma del teatro e le 
peculiarità linguistiche della commedia goldoniana. · 

Testi: 
Molière, dall’Avaro “ atto IV scene I-III”, Calderon de la Barca, dalla La vita è 
sogno “  scena II”; Carlo Goldoni, lettura di brani scelti da la “Locandiera” da 
Le smanie per la Villeggiatura;

7. L’ETA’ DELLA RAGIONE

L’illuminismo; l’età della Ragione in Europa e in Italia; la diffusione dei 
giornali, la nascita del romanzo in Europa; la storiografia; la filosofia della 
storia di Vico; l’Illuminismo, Voltaire; (cenni su Diderot, Montesquieu, 
Rousseau); L’illuminismo in Italia,gli Illuministi milanesi e napoletani; la poesia
lirica e drammatica dell’età dell’Arcadia; la nascita del romanzo moderno; 
Parini. 

Testi:

Giovan Battista Vico, “Le degnità” da Scienza Nuova, libro I;
Cesare Beccaria, da Dei delitti e delle pene “ L’utilità delle pene…”; Pietro 
Verri, da Osservazioni sulla tortura” da IL Caffè “Cos’ è questo caffè”
Jonathan Swift, da I viaggi di Gulliver “ Relatività delle esperienze umane”  , 
Daniel Defoe, da Moll Flanders, “Amore e matrimonio”; Richardson, da 
Clarissa”  La fine edificante dell’eroina” l;   Giuseppe Parini, “La salubrità 
dell’aria” e  Il Bisogno “dalle Odi;  da Il Giorno brani scelti 

8. L’ETA’ DEL ROMANTICISMO

Neoclassicismo e Preromanticismo.  Caratteri del personaggio romantico: tra 
inquietudine esistenziale e ansia d’assoluto. · I principali personaggi 
romantici. ·il Werther di Goethe. · L’Ortis foscoliano. ·  Foscolo  Il 
Romanticismo in Italia



Testi:

J.J.Winckelmann da Storia dell’arte nell’antichità “ La statua di Apollo..”
J W. Goethe, dal Werther “ L’artista e il borghese”; Ugo Foscolo, da Le Ultime
lettere di Jacopo Ortis, “ 11 ottobre 1797, Colloquio con Parini, Lettera da 
Ventimiglia” e La sepoltura lacrimata”; “All’amica risanata”  dalle Odi, “Alla 
sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto” da i Sonetti, 
Sepolcri analisi completa;
Madame de’ Stael, “ Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”; G.Berchet, 
Dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo “La poesia popolare”
A.Manzoni,dalla Lettera sul Romanticismo “L’utile,il vero,l’interessante”

10. DIVINA COMMEDIA: Purgatorio

Testi:

Canti : I,III,V,VI,

Metodologie didattiche 

Sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni dialogate, laboratori in cooperative
learning, esercitazioni scritte e orali, analisi del testo guidate e non. 
Gli studenti si sono esercitati nella produzione scritta di testi di differenti 
tipologie quali il riassunto ,la parafrasi, il commento testuale, il testo 
argomentativo e l’articolo.

Strumenti didattici 
Tra gli strumenti utilizzati, oltre ai manuali in adozione, vi sono anche 
materiali integrativi audiovisivi ed informatici. 
Strumenti di verifica

Le verifiche hanno utilizzato diverse tipologie (riassunto, parafrasi, tema, 
analisi testuale  e  articolo). Le verifiche orali potranno consistere sia in 
colloqui che in prove oggettive. 

Criteri di valutazione I criteri di valutazione si sono basati sulla correttezza 
formale (ortografica, morfologica, sintattica), sull’ampiezza e proprietà 
lessicale, sull’adesione alle richieste, sulla completezza ed originalità dei 
contenuti. Nella valutazione periodica e finale si è tenuto conto  dell'impegno 
dimostrato in classe e nello studio domestico, delle conoscenze, delle 
competenze e delle abilità dimostrate dagli allievi.

Unitamente ai suddetti criteri  si sono considerati criteri più specifici inerenti la
DAD quali:



per la valutazione degli apprendimenti

- progresso nel personale percorso di apprendimento
- qualità del compito prodotto
- autonomia nella condivisione del lavoro
- rispetto dei tempi di consegna
- intraprendenza negli approfondimenti
- capacità di problem posing
- capacità di problem solving
- abilità digitale

per la valutazione del comportamento

- Partecipazione
- Responsabilità
- Puntualità
- Lealtà e correttezza

Attività di recupero 

Il recupero delle conoscenze e delle abilità è stato effettuato in itinere 
attraverso la costante revisione, correzione e rielaborazione del lavoro 
prodotto in classe e a casa, e facendo ricorso a esercitazioni, anche in coppia
o piccoli gruppi.

Testo in adozione: 

G.Baldi, S.Giusso, M.Razzetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 
vv.2-4Torino, Pearson, 2019 

Pordenone,4 giugno,2020



 

 VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINO  
Classe 4^ DU  

Docente Carmelita Caranna  
A.S. 2019-2020 

 

La classe nel suo complesso, si è dimostrata interessata ai contenuti proposti 
dalla disciplina, disponibile al dialogo e quasi sempre adeguatamente 
impegnata nello studio.  
Le difficoltà nell’ applicazione di alcuni costrutti sintattici, sono state accolte in 
modo propositivo con serietà e volontà di recuperare in itinere.  
Nella seconda parte dell’anno scolastico, tuttavia, con la diffusione 
dell’epidemia Covid 19 e conseguente chiusura delle scuole, si è passati alla 
Didattica a Distanza. In questa fase la classe ha seguito con attenzione sia i 
collegamenti in video lezione sia le verifiche orali, attraverso le quali i discenti 
hanno evidenziato una positiva esposizione degli argomenti trattati con 
l’utilizzo di un  lessico appropriato.  
 
 

Competenze acquisite:  

La classe ha rafforzato le competenze morfo-sintattiche acquisite negli anni  
precedenti. Ha approfondito, attraverso la pratica testuale, le abilità di  
traduzione per quanto possibile, analizzando un testo letterario in prosa o in  
versi nei suoi aspetti costitutivi e individuando i caratteri distintivi della  
produzione letteraria di un autore.  
Ha messo in relazione testi studiati con l’ideologia dell’autore o con i caratteri 
del movimento letterario in cui si colloca il testo stesso.  
 

Strumenti e metodi:  
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le conoscenze 
morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un lavoro di osservazione 
e analisi delle corrispondenti strutture della lingua latina.  
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed utilizzazione 
della terminologia grammaticale e linguistica.  
 

Criteri e parametri di valutazione:  

Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del latino; precisione nella resa 
lessicale ed adeguatezza delle scelte sintattiche in italiano.  
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di esprimere i 
concetti acquisiti con sufficiente precisione e chiarezza facendo uso di 

un’adeguata terminologia.  
Inoltre verrano valutati l’impegno, la partecipazione e la puntualità nelle 
consegne. 
 

Verifiche:  



Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove scritte sono 
state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua 
latina.  
 
 
 

Programma svolto : 

 

L’età di Cesare 

 Lucrezio: Biografia, poetica 

 T2, Il proemio: l’inno a Venere (pag 273) (De rerum natura, I, vv. 
1-43) 

 T4, Il proemio: l’elogio di Epicuro (pag 280) (De rerum natura, I, 
vv. 62-79) 

 T5, Il farmaco amaro e il miele (pag 284) (De rerum natura, I, vv. 
921-950) 

 T7, Il sacrificio di Ifigenia (pag 287) (De rerum natura, I, vv. 80-
101) 

 T9, La morte non ci riguarda (pag 292) (De rerum natura, III, vv. 
830-869) 

 T13, La peste (pag 304) (De rerum natura, VI, vv.1252-1286) 

L’età di Augusto 

 Virgilio: Biografia, poetica, opere. 
 T2, L’esilio e la pace agreste (pag 67) (Bucoliche, I, vv. 1-18) 

 T3, Il viaggio a Roma (pag 70) (Bucoliche, I, vv. 19-45) 

 T6, Il ritorno dell’età dell’oro (pag 81) (Bucoliche, IV, vv 4-45) 

 T7, Lavoro e progresso (pag 89) (Georgiche, I, vv. 118-146) 

 T9, La morte di Euridice e la discesa di Orfeo negli Inferi (pag. 93) 
(Georgiche, IV, vv. 453-503) 

 T10, Disperazione e morte di Orfeo (pag 97) (Georgiche, IV, vv. 
504-527) 

 T11, Il proemio (pag 100) (Eneide, I, vv. 1-11) 

 T17, L’ossessione amorosa di Didone (pag 115) (Eneide, IV, vv. 
65-89) 

 T19, L’autodifesa di Enea (pag 121) (Eneide, IV, vv. 331-361) 

 T22, Eurìalo e Niso (pag 127) (Eneide, IX, vv. 418-449) 

 T23, Lauso (pag 135) (Eneide, X, vv. 789-832) 

 T24, La morte di Turno (pag 137) (Eneide, XII, vv. 887-952) 

 
 
 
 
 
 



 Orazio: Biografia, poetica, opere. 
 T2, Est modus in rebus (pag 176) (Sermones, I, 1, vv. 1-19) 

 T4, Mecenate e il padre: due modelli di vita (pag 180) (Sermones, 
I, 6, vv. 45-99) 

 T5, Un incontro sgradevole (pag 183) (Sermones, I, 9, vv. 1-78) 

 T11, Il congedo (pag 202) (Carmina, III, 30) 

 T15, Non pensare al futuro (pag 214) (Carmina, I, 9) 

 T16, Carpe diem (pag 218) (Carmina, I, 11) 

 T18, Aurea mediocritas (pag 221) (Carmina, II, 10) 

 T23, Alla fonte di Bandusia (pag 235) (Carmina, III, 13) 

La poesia elegiaca latina: 

 Tibullo: Biografia, poetica, opere. 
 T1, Un sogno di vita agreste (pag 269) (Corpus Tibullianum, I, 1, 

vv. 1-44) 

 T2, Delia (pag 270) (Corpus Tibullianum, I, 1, vv. 45-78) 

 T3, Il regno di Saturno (pag 274) (Corpus Tibullianum, I, 3, vv. 35-
50) 

 Properzio: Biografia, poetica, opere 

- Un amore folle ma infelice (Monobiblos, 1,1 vv. 1-38) 

- Cinzia addormentata, una visione mitica (Monobiblos 1,3 ) 

- Il pianto solitario; (Monobiblos 1,18 vv 1-32) 

- Poesia d’amore , non di eroi (Monobiblos 2,1 vv. 1-78) 

 
 Ovidio: Biografia, poetica, opere. 

 T11-13, Pìramo e Tisbe (pag 340-344) (Metamorfosi, IV, vv. 55-

166) 

 T14, Orfeo ed Euridice (pag 349) (Metamorfosi, X, vv. 45-63) 

 La storia di Apollo e Dafne, (Metamorfosi 1, vv. 452-567) 

 
 
Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello – “Dulce ridentem” cultura e 
letteratura latina , vol. 1-2 

 



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe IVDU

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

Libro di testo: Abbagnano – Fornero, L'Ideale e il reale,vol.2, Edizioni Paravia

Nel complesso, tutti gli allievi sono mediamente in grado di:

1. esporre  nelle linee essenziali e in modo globalmente comprensibile, il
pensiero di un filosofo;

2. comprendere varie tipologie di testo orale e scritto e riesporre 
oralmente l'appreso in maniera globalmente corretta;

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel

1. l'argomentare le ragioni di una propria tesi durante una lezione 
dialogata;

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

3. porre in relazione tra loro fatti e fenomeni di ambiti disciplinari diversi;

4. l'esporre l'appreso in forma scritta servendosi del linguaggio specifico 
della materia.

Considerazioni generali 

Nel trattare i  singoli  filosofi  si  è provveduto ad un loro inquadramento nel
contesto storico-culturale di appartenenza e a un continuo rimando a concetti
già  appresi  in  precedenza,  in  modo  da  costruire  un  percorso  coerente  e
coeso nel  divenire  del  dibattito  filosofico.  Ci  si  è  premurati  di  fornire  agli
studenti un glossario di base con cui affrontare lo studio della filosofia e si è
cercato di fare in modo che cogliessero da soli problemi e aporie con i quali i
singoli filosofi si sono scontrati. Si è cercato il più possibile di attualizzare i
problemi agganciandoli al vissuto degli allievi. È stato proposto un approccio
diretto ai testi filosofici che hanno fatto da corollario alle spiegazioni e da cui,
a volte, si è partiti per affrontare un argomento. 
Già da prima del lockdown e del conseguente avvio della DaD, la lezione
frontale  è  stata  spesso  supportata  da  video-lezioni,  mappe  interattive  e



documentari  per  vivacizzare l'approccio  agli  argomenti  e  rafforzare la  loro
memorizzazione.
Per quel che riguarda metodologie e strumenti adottati, modalità di recupero,
obiettivi specifici della disciplina e competenze richieste si rimanda a quanto
riportato, a suo tempo, in sede di programmazione di materia.
L'avvio della DaD ha imposto di sacrificare, in parte, la pur utilissima attività di
lettura e analisi dei testi dei singoli filosofi.

Programma svolto:

Il pensiero politico nell’età della formazione dello stato moderno

 La scolastica, Umanesimo e Rinascimento (cenni). La Riforma 
protestante, la Controriforma;

 Nascita delle moderne teorie politiche: il giusnaturalismo e il 
contrattualismo. Individuo, Stato e sovranità. Bodin e la sovranità 
assoluta.

La filosofia rinascimentale 

 Niccolò Machiavelli: la riflessione teorica, il realismo come metodo, la 
religione come instrumentum regni;

 Thomas More: la critica alla società inglese, nascita del concetto di 
“utopia”, pacifismo e tolleranza.

Il pensiero politico nell'età della rivoluzione scientifica

 Thomas Hobbes: la politica come scienza, il “materialismo; 
metodologico”, la conoscenza tra empirismo e razionalismo, la scienza 
morale, Lo Stato come Leviatano;

 Spinoza: L'Ethica more geometrico demonstrata, Dio come sostanza 
infinita; l'homo homini deus; concetto di tolleranza;

 John Locke: la critica all’innatismo, l’origine della conoscenza, il 
liberalismo politico e i diritti di natura, tolleranza e ragionevolezza.

la rivoluzione scientifica

 Francesco Bacone: scienza, tecnica e progresso umano, critica al 
metodo aristotelico, critica dei pregiudizi, la città della scienza e il 
benessere umano;



 Galileo Galilei: la critica dell’Aristotelismo, il conflitto con la Chiesa, 
l’ordine matematico-meccanico del mondo, la nuova scienza;

 Cartesio: la sfida della ragione, il Discorso sul metodo, dal dubbio 
metodico al cogito, la metafisica.

La filosofia nell’età dei lumi

 L’illuminismo: caratteri generali, la cultura politica, il Deismo e il 
problema della religione;

 Montesquieu: la teoria politica e la divisione dei poteri, Lettere persiane 
e Lo spirito delle leggi;

 Voltaire: il male e la speranza, il fondamento morale della religione;
 Rousseau: natura e anti-natura, critica della società, il nuovo modello di

società, la volontà generale, la sovranità popolare e i suoi problemi.

IN MODALITA' DaD

Immanuel Kant

 Critica della ragion pura e il problema della metafisica
 Critica della ragion pratica: l’autonomia morale, imperativi ipotetici e 

categorici, i postulati della ragion pratica;
 Critica del giudizio: giudizio estetico e giudizio teleologico.

Romanticismo e Idealismo:

 Aspetti fondamentali.
 La critica al dualismo kantiano

Hegel 

 la filosofia e la storia,  Hegel e il suo tempo; 
 Il  giovane  Hegel:  il  superamento  del  dualismo  kantiano  e  la

rigenerazione etico-religiosa e politica nello spirito di bellezza;
 la dialettica della ragione: il movimento dialettico, il reale e il razionale; 
 la  Fenomenologia  dello  spirito, temi  e  struttura:  coscienza  e

autocoscienza,  la  dialettica  servo-padrone;  la  coscienza  infelice;
filosofia della natura e filosofia dello spirito;

 La filosofia dello spirito:  lo spirito oggettivo:  famiglia,  società civile e
Stato: lo Stato etico; lo spirito assoluto e la fine della storia;

 Il pensiero politico e l'accusa di “giustificazionismo”.
 Il dopo Hegel e la critica all'idealismo; destra e sinistra hegeliane.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DU

Disciplina: STORIA 

Docente: Maria Teresa Clemente 

Situazione della classe: 

Gli allievi hanno dimostrato  interesse nei confronti della disciplina e, rispetto 
all’inizio dell’anno, sono maturati sotto il profilo  dell’impegno profuso. 
L’atteggiamento della maggioranza risulta essere  piuttosto esecutivo e solo 
un gruppo ridotto si dimostra propositivo ed aperto al dialogo. Tutti hanno 
comunque studiato con costanza ed hanno compreso la necessità di 
approfondire la propria preparazione. Solo qualche allievo, più fragile, si è 
impegnato in modo discontinuo ed ha concentrato l’attività di studio solo ai 
fini della valutazione.

Programmazione per competenze 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

DAD: Didattica a Distanza

Dal 27 febbraio 2020  la scuola   è rimasta chiusa a causa dell’emergenza 
del Covid 19 e, dopo un primo momento di spaesamento, ragazzi e docenti 
hanno ripreso le  attività ridefinendole sulla didattica a distanza che ha 
funzionato sin dal suo esordio e che ha visto gli studenti attivi e presenti. In 
generale i ragazzi hanno partecipato alle lezioni in videoconferenza con 
costanza e puntualità. La nuova didattica  ha permesso a molti di loro di 
lavorare con maggiore sicurezza ed elaborando lavori interessanti.
Presumibilmente, sottratti ad alcune dinamiche  quali la preoccupazione del 
voto o della media, sembrano aver compreso meglio il valore dell’impegno, 
dell’apprendimento, degli approfondimenti e della interdisciplinarietà.

Competenze 
• Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di sviluppo 
di ogni civiltà; 
• cogliere il presente in relazione al passato.

 Abilità 



• Conoscere interpretazioni di fatti storici; 
• Conoscere la terminologia specifica; 
• Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi; 
• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla conoscenza 
cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le somiglianze con le altre 
epoche; 
• Saper confrontare fonti diverse; 
• Saper stabilire rapporti di causa effetto 
•Esporre gli argomenti con coerenza e logica; 
• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline . 

Conoscenze 

➢ La nascita dello stato moderno: nuove forme di governo, il quadro 
geopolitico del ‘600, la crisi del’600

➢ Parlamentarismo e assolutismo; le rivoluzioni inglesi, la nascita del 
parlamentarismo , monarchie assolute tra  XVII e XVIII secolo

➢ L’ epoca dell’illuminismo: un nuovo sistema economico, mondi coloniali,
i nuovi ideali, limiti ed ambivalenze dell’Illuminismo,la nuova società;

➢ L’età delle rivoluzioni: La Rivoluzione americana, la Rivoluzione 
francese, Napoleone;

➢ La restaurazione: Congresso di Vienna, moti rivoluzionari,
➢ Risorgimento e processo di unificazione in Italia 
➢ Le grandi trasformazioni dell’800

Strategie didattiche 

Lezione frontale, lezione dialogata e interattiva e forme di apprendimento 
cooperativo. 

Strumenti di verifica 

Sono state utilizzate verifiche orali anche nella forma di presentazione di 
approfondimenti concordati con il docente e scritte nella forma di domande 
aperte

Criteri di verifica e valutazione 
Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni; 



Chiarezza nell’esposizione 
Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
Capacità di rielaborare e approfondire

Unitamente ai suddetti criteri  si sono considerati criteri più specifici inerenti la
DAD quali:
per la valutazione degli apprendimenti

- progresso nel personale percorso di apprendimento
- qualità del compito prodotto
- autonomia nella condivisione del lavoro
- rispetto dei tempi di consegna
- intraprendenza negli approfondimenti
- capacità di problem posing
- capacità di problem solving
- abilità digitale

per la valutazione del comportamento

- Partecipazione
- Responsabilità
- Puntualità
- Lealtà e correttezza

  Attività di recupero

Non sono state svolte attività di recupero specifiche. 

Strumenti didattici 

A.M. Banti, Tempi e culture, 2, Editori Laterza. 
• documenti iconografici • strumenti audiovisivi (film e documentari) e 
multimediali 

Pordenone, 5 giugno 2020

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^DU 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annalisa ZILLI 
 

1. SITUAZIONE FINALE della CLASSE 
 
La classe ha mantenuto nel corso di quest’anno scolastico la caratteristica 
evidenziata in precedenza, ossia una certa passività nel comportamento. La 
partecipazione infatti deve essere sempre stimolata, a ciò si è aggiunto, per una 
parte della classe, uno studio discontinuo ed affrettato. Alcuni alunni hanno 
faticato ad adeguarsi alle richieste e a raggiungere risultati positivi alla fine del 
primo quadrimestre  
Il secondo periodo, caratterizzato dalla didattica a distanza, ha visto una 
contrazione dei tempi delle lezioni e una rimodulazione delle modalità 
d’interazione. Si è cercato di proporre attività coinvolgenti e motivanti che la 
gran parte della classe ha accolto positivamente dimostrando di sapersi 
adattare facilmente a questa nuova modalità. La partecipazione alle videolezioni 
è stata costante ed attiva per la quasi totalità della classe. Alcuni studenti, in 
sintonia con il comportamento in classe, hanno però interagito poco e solo se 
invitati espressamente.  
Nel complesso si può affermare che per quanto riguarda l’autonomia linguistica 
e la conoscenza dei contenuti i risultati sono piuttosto eterogenei sia per 
diversità di livelli di partenza che per qualità dell’impegno profuso. Gli allievi che 
presentavano gravi carenze e scarse competenze linguistiche sono riusciti solo 
in parte a colmare le lacune pregresse. 
Il comportamento della classe sia in presenza che durante la DaD è stato 
corretto.  
 
Obiettivi specifici della disciplina: 
Gli obiettivi specifici della lingua in elenco sono stati tutti esercitati e raggiunti 
ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica diversificati, in base 
all’impegno personale profuso. 
In generale la classe è in grado di: 

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia il 
senso globale del messaggio che informazioni specifiche. 

• esprimersi su argomenti sia di carattere generale che letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia 

• decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici attinenti 
all’attualità ed alla letteratura. 

• riassumere la trama e la successione degli eventi di un estratto da un film 
o di una opera teatrale 

• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo o argomentativo con 
sufficiente coesione, coerenza e con adeguata correttezza morfosintattica. 



• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o 
ad un obiettivo di ricerca.  

• prendere appunti in alcuni casi rielaborandone i contenuti in modo 
personale. 

•  usare un dizionario bilingue e monolingue  
 
 
Metodologie didattiche utilizzate  
Sia nella prima che nella seconda fase dell’anno, l’approccio comunicativo, dove 
l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con l’insegnante che fungeva da guida e 
mediatore, è stato sempre affiancato da momenti di riflessione sulle strutture 
grammaticali e seguito da esercizi di consolidamento. 
Nella fase della DaD l’approccio metodologico è stato implementato con nuove 
esperienze didattiche e laboratoriali come flipped classroom, storytelling. Per 
quel che riguarda la comprensione sia orale che scritta, è stata esercitata 
soprattutto in classe nel corso del primo quadrimestre con esercitazioni tipo 
First. Mentre durante il periodo della DaD sono state assegnate alcune 
esercitazioni da svolgere autonomamente.  
Le attività di produzione scritta svolte durante la DaD hanno avuto lo scopo, 
tramite brevi e frequenti elaborati, di sviluppare nello studente le capacità di: 

• scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e situazioni; 

• scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 

• scrivere brevi messaggi, e-mail o lettere. 
 
Strumenti usati 
Libri di testo; appunti delle lezioni; fotocopie; CD e DVD; computer; internet 
 
Verifiche e valutazione  
Le verifiche hanno riguardato l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, con frequenza anche quotidiana 
(orale) e mensile (scritte). 
Per le verifiche sono state utilizzate l’interrogazione breve, le domande flash e 
gli interventi durante le attività didattiche. Durante la fase di DaD sono stati 
organizzati degli incontri a piccoli gruppi utilizzando la piattaforma Meet di 
GSuite per le interrogazioni orali. Per quanto riguarda le verifiche scritte (tre per 
il primo periodo e una per il secondo) le prove sono state di tipo oggettivo 
strutturate o semistrutturate (anche di tipo FIRST) utili per la verifica delle abilità 
ricettive, mentre per la verifica della competenza produttiva ci si è avvalsi di 
prove informali di tipo soggettivo svolte durante la fase di DaD ed inviate in 
modalità telematica. Nella seconda parte dell’anno la preparazione alla 
certificazione FIRST per quel che riguarda la competenza della comprensione 
scritta è stata esercitata ma non verificata con test specifici.  
Si è cercato di alternare la tipologia delle prove ai fini di dare l'opportunità agli 
allievi di esprimere il meglio di sè. In base agli esiti delle prove è stata elaborata 



l’eventuale attività di recupero. 
VALUTAZIONE 
Sia per la produzione scritta che per quella orale la valutazione è stata 
complessiva dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui 
l'allievo ne fa uso. 
Le verifiche orali, (presentazioni dei lavori assegnati o controllo delle 
conoscenze degli argomenti di letteratura), hanno tenuto conto: 

1. della qualità dei contenuti,  
2. della ricchezza e proprietà strutturale e lessicale  
3. dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 

La valutazione della produzione scritta di tipo soggettivo ha tenuto conto 
dell’aderenza alla consegna, della correttezza morfosintattica ed ortografica.  
Nel secondo quadrimestre ai criteri consolidati per la valutazione contenuti nel 

PTOF si terrà conto dei criteri più specifici per la DaD quali: 

- progresso nel personale percorso di apprendimento 

- qualità del compito prodotto 

- autonomia nella condivisione del lavoro 

- rispetto dei tempi di consegna 

- intraprendenza negli approfondimenti 

- capacità di problem posing 

- capacità di problem solving 

- abilità digitale 

 
Recupero attuato 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche.  
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Dal testo in adozione: 
M. Spiazzi - Performer B2 – ZANICHELLI 
 
Unit 5 : Global issues- Didattica in presenza 
COMPETENZE L4 
ABILITA’: Formulare e rispondere a domande su un argomento dato ed 
esprimere contrasto 
CONOSCENZE: 
Zero, First and Second conditionals 
Unless/ In case/ As long as/ Provided that 
Third conditionals - Mixed conditionals 
Expressing regrets: I wish / If only 
Phrasal verbs for global issues 
Suffixes to make abstract nouns 



Vocabulary: useful expressions for global issues 
PRODOTTO: Poster Climate change and global warming (B2) 
 
Unit 6: Meet the arts Didattica in presenza 
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper descrivere un’opera d’arte. Saper esprimere la propria opinione 

facendo paragoni 

CONOSCENZE: zero, first , second and third conditionals. Unless, in case, as 

long as, provided that. Comparatives and superlatives 

Vocabulary: expressions for the Arts 

PRODOTTO: Descrivere un’opera d’arte (B2) e Scrivere la recensione di un film  

 

Unit 7 A techno world  Didattica in presenza 
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper descrivere oggetti Saper esprimere la propria opinione  

CONOSCENZE: Passive- all tenses Have something done So- such As, like, 

such as  

Vocabulary: science and technology  

 

Unit 8: A sporting life Didattica in presenza 
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper dare informazioni su situazioni pericolose. Saper portare 

esempi Saper esprimere la propria opinione Saper descrivere immagini (sfondo, 

atmosfera, dettagli) 

CONOSCENZE: Relative clauses, relative pronouns, gerunds and infinitives 

Vocabulary: challanges, extreme sports 

PRODOTTO: Descrivere uno sport estremo (B2)  

 

Unit 9: Saving our plannet   Didattica a distanza 
COMPETENZE: L4  

ABILITA’: Saper riportare affermazioni, ordini e domande.  

CONOSCENZE: Reported speech, Reporting verbs, Reported questions 

Vocabulary : environment 
PRODOTTO: Book review-  The old man who read love stories by L. Sepulveda 

 

Unit 10: Money and business  Didattica a distanza 
ABILITA’: Saper portare avanti una conversazione aggiungendo informazioni a 

favore e contro. Saper concludere  

CONOSCENZE: Causative verbs 
Vocabulary: business 



Certificazione  FIRST (Livello B2) Didattica in presenza 
Materiale fornito in fotocopia con esercizi per la preparazione dell’esame di 
certificazione livello B2  
Cittadinanza e costituzione Didattica in presenza 
Attraverso articoli sulle tematiche riguardanti l’educazione ambientale, la 
sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale si è cercato di 
stimolare nei ragazzi la consapevolezza del quotidiano dell’esser parte di una 
comunità, locale e globale. 
E’ stata presa in esame l’Agenda 2030 ed analizzati alcuni dei suoi 17 obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile 
UDA:  “Global warming” 
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 comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le informazioni, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un elaborato scritto  

Risorse:  

• conferenze da siti web, articoli, testi 
Risultato: 

• Presentazione orale ed elaborato scritto  
 
Letteratura : 
Sono stati scelti alcuni autori presi dalla letteratura anglofona ed analizzati dei 
brani per stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti 
sia nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio 
globale e non settoriale del sapere. 
Conoscenze 

• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 
anglosassone.  

Abilità 

• Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto storico, 
sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si studia la 
lingua.  

Competenze 

• Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 
arricchimento culturale personale. 

 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 



 
➢ Shaping the English Character 

History and society: The civil war; the Puritans, the Scientific revolution; the 
Restoration of the monarchy; the birth of political parties; the rise of the novel 

Daniel Defoe – “Robinson Crusoe” The journal; Man Friday 

Jonathan Swift – Gulliver’s travels: Gulliver and the Lilliputians 
       The Academy of Lagado 

Visione del film “Castaway” di R. Zemeckis 2000  

UDA: SATIRE Didattica a distanza 
L'unità ha avuto lo scopo di investigare sui modi diversi di concepire il concetto 
di satira e come essi siano stati resi in letteratura nel corso dei secoli  
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 

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più importanti di un 
testo letterario, comunicare 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 e dello spazio 
attraverso l'osservazione di produzioni letterarie. 
Contenuti: 
Jonathan Swift – “A Modest Proposal” in fotocopia 
Modalità: Groupwork  
PRODOTTO: presentazione Powerpoint 

 
➢ Revolutions and the romantic spirit  

History and society: an age of revolutions; industrial society 
The Sublime: a new sensibility 
The Gothic Novel 
 

➢ Mary Shelley and a new interest in science – Frankenstein: The creation of 
the monster 
Visione del film “Frankenstein” Kenneth Branagh 1994 
 

➢ Jane Austen and the theme of love (presentazione ppt da parte degli allievi) 
Biografia, idee e opere  
“Pride and Prejudice” 
 



➢ Emily Bronte and a two faced reality (presentazione ppt da parte degli allievi) 
Biografia, idee e opere  
“Wuthering Heights” 

Attività di approfondimento - IN PRESENZA 
 

Partecipazione a Pordenonelegge – La poesia di Keats con Nadia Fusini 

Visione del film -  Bright Star - di Jane Campion 

 

Partecipazione alla rappresentazione all’Auditorium Concordia di Pordenone 

“Grease” in lingua inglese 

 
Progetto GETTING READY TO WORK-  IN PRESENZA 
la classe ha usufruito di 4 ore di lettorato in modalità INTERVIEW con 
simulazione del colloquio di lavoro, per lo sviluppo e potenziamento delle abilità 
orali di comprensione e produzione. 
 
Progetto INDIRE Didattica a distanza 
Anche questa disciplina ha contribuito con parti in lingua inglese alla stesura del 
degli elaborati prodotti per la riuscita del progetto. 
 
 
 

 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Annalisa Zilli 

 



Relazione finale  

  

Materia: Matematica  

  

Classe 4Du   a.s.2019/2020  

  

Docente: Maria Carmela Gangemi  

 

  

La classe si è dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; un 

gruppo di studenti dimostra una buona padronanza di metodi e contenuti e 

capacità autonome di elaborazione, mentre un’altra parte della classe, pur 

avendo appreso i contenuti essenziali della disciplina, manifesta una minore 

capacità di confronto, di collegamento e di integrazione fra gli argomenti 

affrontati. La situazione della classe, quindi, risulta disomogenea sia a livello 

di conoscenze ed abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi 

presenta una conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo 

di lavoro organizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di 

lavoro non organizzato. 

 

Obiettivi specifici   

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riuscite a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari.  

 In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per:  



• Acquisire un metodo di studio organizzato;   

• Matematizzare semplici situazioni;   

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;   

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;   

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;   

• Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle strategie 

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;   

• Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.   

 

Metodologia didattica e uso del materiale 

Prima di passare alla didattica a distanza sono state utilizzate tutte le strategie 

didattiche previste nel piano di lavoro di inizio anno, privilegiando, in modo 

particolare, le lezioni dialogate e interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-

Learning, le esercitazioni di varia tipologia e attività laboratoriali.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica in modo da poter “fare scuola anche senza andare a 

scuola”, adottando le seguenti metodologie della didattica a distanza: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• dare un ritmo alla “nuova” quotidianità degli studenti per evitare il rischio 

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica; 

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

Inoltre, ho adottato i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie modalità di 

connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa a disposizione 

dalla scuola:  



• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  

• invio online di schede di sintesi, mappe concettuali e appunti;  

• invio e correzione degli esercizi.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, ho messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona). I collegamenti on line sono stati attivati, 

tenendo conto anche delle difficoltà di connessione o della necessità dell’uso 

concomitante dello stesso device da parte di altri membri della famiglia. 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Durante il primo quadrimestre le verifiche effettuate sono state, come previsto ad 

inizio anno, di varia tipologia, in funzione delle specifiche esigenze didattiche e 

di apprendimento: prove scritte (libere, semi-strutturate, strutturate e/o relazioni 

sui contenuti), prove orali ed esercitazioni pratiche di varia tipologia. 

E’ stato necessario, invece, modificare nella DaD le procedure di 

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi e 

delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale.  

Anche i criteri di valutazione sono stati in parte modificati tenendo conto delle 

indicazioni ministeriali e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti:  

• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 



• capacità di problem posing; 

• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche la qualità dell’interazione 

durante le attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di responsabilità 

nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: La Matematica a colori Volume 4, Edizione Azzurra autore 

Leonardo Sasso, edizione Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 

 

 Contenuti disciplinari  

Modulo uno: CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO (tempo 

impiegato: 8 ore)  

 

 Rappresentazione grafica della circonferenza ed intersezioni con rette.  

 

Modulo due: GONIOMETRIA (tempo impiegato: 18 ore)  

  

Gli angoli, gli archi e la loro misura.  

 

Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente. Definizioni e 

rappresentazione grafica 

 

Relazioni tra le funzioni goniometriche.  



 

Identità, equazioni goniometriche.  

 

Modulo tre: TRIGONOMETRIA (tempo impiegato: 8 ore) 

 

La trigonometria: risoluzione dei triangoli rettangoli e qualsiasi.  

 

Teorema del seno e Teorema del coseno.  

  

Modulo quattro: LA FUNZIONE ESPONENZIALE (tempo impiegato: 10 ore)  

  

La funzione esponenziale. Proprietà delle potenze.  

 

Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

Modulo cinque: I LOGARITMI 

 

 Il logaritmo e la funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi.  

 

Il modulo 5 è stato svolto in modalità DaD. 

 

Attività di sostegno e di recupero   

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.   

                                                                                            Il docente  

                                                                                Maria Carmela Gangemi      



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

La classe nel corso dell’anno scolastico ha mostrato un certo interesse verso
i temi specifici della disciplina, con maggiore coinvolgimento nelle attività che
hanno facilitato la  condivisione dialogata degli  argomenti,  come quando è
stato affrontato in modalità flipped classroom il tema della psicanalisi.
Nel corso dell’anno scolastico è stato attivato il progetto “Viaggio all’Inferno e
uscita  17”  nell’ambito  dell’iniziativa  “Avanguardie  educative”,  promosso da
INDIRE  (MIUR).  Il  progetto  ha  coinvolto  in  modo  molto  significativo  la
disciplina di Scienze umane, non solo per la stesura della parte narrativa, ma
anche  per  alcuni  degli  approfondimenti,  relativi  al  pensiero  di  alcuni
personaggi di spicco della pedagogia come Rousseau e don Milani, oppure
per  la  conoscenza  abbastanza  ravvicinata  di  alcune  culture  dei  popoli
dell’Amazzonia (Sàpara, Achuar), avvenuta attraverso l’intervista in streaming
a una ricercatrice. 
Nel corso della DAD sono stati proposti i contenuti essenziali del programma
di pedagogia e gli argomenti necessari a sviluppare i temi del progetto Indire
con  una  lezione  settimanale  di  spiegazione.  La  lezione  è  stata  spesso
preceduta  da  attività  di  pre-comprensione  dell’argomento  finalizzata  alla
preparazione di domande o di mappe concettuali da parte degli allievi, per
rendere il più possibile la lezione attiva e partecipata. La classe ha risposto
sempre  con interesse, ma con intensità di  partecipazione  individuali  molto
varie e mediamente non elevate, confermando una caratteristica della classe
messa in rilievo anche nella presentazione generale.
Ci  sono  state  alcune  riduzioni  di  programma  solo  per  la  disciplina  di
pedagogia;  comunque  parti  non  essenziali  al  fine  dello  sviluppo  del
programma di pedagogia nel prossimo anno scolastico. Tali riduzioni sono
state compensate da approfondimenti di psicologia e antropologia necessari
al progetto INDIRE. Per quanto riguarda gli  obiettivi da raggiungere per le
competenze relative all’elaborazione scritta di temi di Scienze umane, non è
stato  possibile  fare  un lavoro mirato.  Sarà necessario  nel  prossimo anno
scolastico partire da un lavoro costante e continuo su questa competenza,
sulla quale la classe partiva in svantaggio già nel presente anno scolastico. 
Le interrogazioni durante la DAD si sono svolte in gruppi di 3-4 persone alla
volta,  valorizzandone  il  più  possibile  la  valenza  formativa,  come richiesto
dalle ordinanze ministeriali.  Incontri  separati  sono stati  dedicati  anche alla
preparazione del progetto Indire, con un incontro settimanale in plenaria e
altri  a  piccoli  gruppi.  Tale  progetto  si  concluderà  il  prossimo  anno,  con
riferimenti ai diversi obiettivi dell’Agenda aggiornati alla fase post-Covid19.



CONTENUTI

PSICOLOGIA

-  Il bambino per la psicoanalisi: una provocazione intellettuale
-  Lo sviluppo nella prima infanzia: la teoria dell’attaccamento
-  Le trasformazioni del ruolo paterno
-  Imparare a stare con gli altri
-  L’importanza del gioco nello sviluppo psicologico
-  Gruppi spontanei e gruppi organizzati nell’infanzia e nell’adolescenza
-  Lo sviluppo lungo l’arco della vita: età adulta e età senile

PEDAGOGIA 

-  Il pensiero pedagogico di J. J. Rousseau 
-  I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel
-  L’educazione popolare di J. H. Pestalozzi 

-  Argomenti non sviluppati durante la DAD:  F. Aporti, don Bosco, A. Gabelli

SOCIOLOGIA 

-  Il funzionalismo: caratteri generali
-  Il modello teorico di T. Parsons
-  Il funzionalismo critico di R. Merton
-  Le teorie del conflitto: caratteri generali
-  Le sociologie di ispirazione marxista
-  Le sociologie critiche statunitensi
-  La scuola di Francoforte
-  Le sociologie comprendenti: caratteri generali
-  L’interazionismo simbolico
-  L’approccio drammaturgico di E. Goffman

ANTROPOLOGIA 

  L’antropologia della famiglia e della parentela
-  L’ oggetto di studio e le coordinate della parentela
-  Il matrimonio  
-  Differenze di genere

  L’antropologia politica
-  L’ oggetto di studio, il metodo e le origini
-  I sistemi politici non centralizzati e centralizzati

  L’antropologia economica
-  L’oggetto di studio e le origini



-  Il kula e il potlach 
-  L’economia del dono

Argomenti approfonditi durante la DAD

Cenni di pedagogia di M. Montessori
Lo  sciamanesimo  e  le  culture  dei  Sàpara  (con  video-conferenza  di
approfondimento)
Psicologia sociale : stereotipi e pregiudizi. Esperimento di Mill ed esperimento
di Stanford.

STRATEGIE DIDATTICHE  
Già nel corso dell’anno scolastico sono state introdotte nell’attività
didattica in presenza momenti di flipped classroom, modalità che
sono state rese permanenti con la DAD.

Già  dalla  prima  settimana  del  mese  di  marzo,  infatti,  grazie
all’attivazione delle classi virtuali in Spaggiari e poi di classroom in
Gsuite, è stato possibile portare avanti l’insegnamento delle scienze
umane usando perlopiù la modalità flipped classroom, presentando
dei  materiali  stimolo  nella  fase  preparatoria,  attivando  così  gli
studenti  nella  preparazione  di  materiali  o  domande  per  la  fase
operatoria, fase in cui questi materiali (mappe) o feedback in forma
di domande hanno consentito lezioni in streaming più partecipate (e
soprattutto più efficaci dal punto di vista della comprensione).

STRUMENTI DIDATTICI E. Clemente, R. Danieli “Scienze Umane
(corso integrato di Antropologia, Sociologia)” ed. Parson; U. Avalle;
M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” ed. Pearson. 

Strumenti digitali

Principali  applicazioni  digitali  utilizzate  per  la  DAD,  oltre  a  aule
virtuali  (Spaggiari)  e  classroom  (Gsuite):  adobe  spark  (per  la
creazione  di  video);  canva  (per  la  creazione  di  presentazioni);
playposit (per la creazione di video con domande inserite); padlet
(per la visualizzazione di materiali Agenda 2030), mindmap e simili
(per la creazione di mappe), learningapps.

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata
valutata  attraverso  verifiche  specifiche  per  singola  disciplina.  Le
verifiche sono state sia orali che scritte. Anche nella fase DAD, sono



stati  valutati  tutti  i  materiali  prodotti  dagli  studenti:  temi  scritti
sull’esempio della prova d’esame del quinto anno; conversazioni sui
temi  delle  scienze  umane a  gruppi;  mappe e testi  di  vario  tipo
(narrativi  e di  approfondimento),  prodotti  per  il  progetto INDIRE
«Viaggio all’Inferno...». 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Con  la  DAD  la  valutazione  complessiva  è  stata  individuata
osservando diverse  piccole  fasi  di  lavoro  differenziate  e  relative
competenze,  dando  allo  studente  un  feedback  con  voto  e
descrizione il più possibile completa delle competenze osservate.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
AGENDA 2030 – Make your change

A partire dal mese di settembre 2019 è stato presentato alla classe
il progetto “Agenda 2030 – Make your change”, illustrando a grandi
linee  il  programma  dei  17  goals,  condiviso  dai  paesi  membri
dell’ONU nel  2015.  La classe ha realizzato  in  classe una grande
Agenda dove raccogliere tutti i materiali attinenti ai vari obiettivi a
mano  a  mano  che  essi  venivano  reperiti  attraverso  le  fonti  di
informazione.  Dal  mese  di  dicembre  queste  ricerche  sono  state
convogliate  nel  progetto  Indire  di  cui  di  seguito  si  presenta  il
progetto con le sue tappe.

PIA (piano integrazione degli apprendimenti) 

Si ritiene necessario per il prossimo anno scolastico recuperare gli
esercizi  di  formazione  e  consolidamento  della  competenza  di
elaborazione in forma scritta di temi delle Scienze umane. La prima
parte dell’anno scolastico sarà dedicata a questo obiettivo.
Per quanto riguarda il progetto INDIRE invece verranno analizzati
con  la  classe  i  profili  psicologici  di  alcuni  personaggi  (meglio
delineati nei vari testi con il contributo diretto dell’insegnante) per
risalire  agli  approfondimenti  teorici  e  disciplinari  necessari  per
comprenderli  (ad  esempio  teoria  dell’etichettamento,  giustizia
dell’incontro, subculture e devianza, ecc.). 

5 giugno 2020 Prof.ssa Claudia Furlanetto



 
 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 4^ Du 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe: 
La classe sufficientemente omogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato ad eccezione di 
pochi studenti. Adeguate sono state la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle 
regole e il rapporto tra pari e con gli insegnanti. 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

▪ comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici della 
disciplina; 

▪ saper effettuare connessioni logiche; 
▪ saper riconoscere o stabilire relazioni, 
▪ saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
▪ esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e grafiche; 
▪ applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
▪ organizzare e correlare le conoscenze; 
▪ descrivere semplici fenomeni biologici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 

▪ Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico e il livello 
particellare 

▪ Definire la solubilità e distinguere tra i diversi modi di esprimere la 
concentrazione di una soluzione  

▪ Riconoscere le diverse proprietà colligative 
▪ Utilizzare il concetto di mole per risolvere esercizi relativi alla stechiometria di 

una trasformazione chimica 
▪ Spiegare l’azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla velocità di reazione 
▪ Spiegare che cosa è lo stato di equilibrio e in quali condizioni viene raggiunto 
▪ Prevedere lo spostamento dell’equilibrio al variare della concentrazione della 

temperatura e della pressione 
▪ Calcolare il valore della costante di equilibrio da valori di concentrazione  
▪ Definire acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius e di Brønsted e Lowry. 
▪ Spiegare la reazione di neutralizzazione  
▪ Spiegare l’equilibrio di autoionizzazione dell’acqua e la scala di pH 
▪ Calcolare il pH di acidi, basi e soluzioni di sali 
▪ Valutare la forza di un acido o di una base conoscendo i valori di Ka e di Kb 
▪ Distinguere tra idrolisi acida e basica 
▪ Spiegare che cos’è un sistema tampone 
▪ Saper mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 

digerente con le rispettive funzioni. 
▪ Spiegare i processi fisici e chimici implicati nelle fasi della trasformazione del 

cibo e dell’assorbimento dei nutrienti. 



▪ Comprendere l’importanza di un corretto regime alimentare per la salute e per 
la prevenzione di malattie. 

▪ Comprendere le relazioni tra le strutture e le funzioni delle diverse parti 
dell’apparato respiratorio. 

 
Contenuti effettivamente svolti 

Didattica in presenza 

Le reazioni chimiche 

• La mole e il numero di Avogadro, la massa molare, il volume molare. 

• L’equazione generale del gas ideale. 

• I calcoli stechiometrici, reagente limitante e reagente in eccesso. 

Le proprietà delle soluzioni 

• La solubilità e le soluzioni sature 

• La concentrazione delle soluzioni: % in massa e in volume, molarità e molalità. 

• Le proprietà colligative. 

La cinetica chimica 

• La velocità delle reazioni chimiche 

• I fattori che influenzano la velocità delle reazioni chimiche 

• La teoria degli urti 

• L’energia di attivazione e il ruolo dei catalizzatori 

L’equilibrio chimico 

• Reversibilità delle reazioni chimiche 

• La costante di equilibrio e il quoziente di reazione 

• Il principio di Le Châtelier 

Acidi e basi 

• La teoria di Arrhenius 

• La teoria di Brønsted e Lowry 

• Autoionizzazione e prodotto ionico dell’acqua 

• La scala del pH 

• La forza degli acidi e delle basi 

• Idrolisi  

Didattica a distanza 

• sistemi tampone 

L’alimentazione e la digestione: 

• L’alimentazione e la trasformazione del cibo 

• L’organizzazione dell’apparato digerente 

• Le fasi della digestione e dell’assorbimento degli alimenti 

• Le funzioni del fegato e del pancreas 

• Le principali patologie dell’apparato digerente 

• Le sostanze nutritive essenziali 

• Alimentazione e salute 

L’apparato respiratorio: 

• Anatomia dell’apparato respiratorio 



 

• La meccanica respiratoria 

• Gli scambi gassosi 

• Le principali patologie dell’apparato respiratorio. 
 

Metodologie e strumenti utilizzati 
- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo studio 

domestico. 
- Libri di testo. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
Per quanto riguarda la DAD si è proceduto condividendo materiale (video, 
PowerPoint, compiti, ecc.) e relative istruzioni per la fruizione dello stesso. In 
modalità live, videolezione, i vari contenuti sono stati sviluppati in modo più 
esaustivo chiarendo dubbi e difficoltà. 
 

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, partecipazione 
alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle consegne, atteggiamento di 
cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con gli 
studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di 
lavoro. 
In riferimento alla DAD si è dato peso a seguenti criteri: costanza nell’impegno 
scolastico, rispetto e correttezza delle consegne.  
 

 
Attività di approfondimento 

La classe ha partecipato ad un incontro tenuto da un biologo marino il quale ha 
relazionato sul tema del ruolo del ricercatore. 
 

 Didattica a distanza 

La valutazione si è sviluppata nella dimensione formativa utilizzando gli strumenti 
della piattaforma G Suite e altri software.  
Il monitoraggio dell’attività didattica si è attuato fornendo riscontri su: 
-interventi durante gli streaming e nel forum 

-compiti assegnati secondo scadenze (esercizi ed elaborati) 

-compiti svolti durante gli streaming. 
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  CLASSE  4 FU 

La gran parte degli allievi ha dimostrato di essere motivata all’ascolto anche 
se la  partecipazione alle proposte  didattiche non è sempre stata  attiva da 
parte di tutti.  
Sono stati proposti alla classe approfondimenti e ampliamenti  del 
programma previsto per questo anno scolastico. 
I contenuti , affrontati per quanto riguarda le problematiche generali e la loro 
collocazione temporale, sono stati messi  in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui venivano inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente attuato per unità didattiche si 
è strutturato in percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi.  

PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO 

La storia delle arti 

L’arte del Rinascimento 

La città ideale del Rinascimento 
L’ architettura 
Filippo Brunelleschi 
La pittura 
Piero della Francesca e la prospettiva nel Quattrocento 
Sandro Botticelli : La Primavera 
La pittura fiamminga e l’arte italiana 
L’ambiente veneto nel Quattrocento 
Andrea Mantenga 
Gli spazi sognati 
Leonardo da Vinci 
La scultura nel Quattrocento 
L’avvento delle arti grafiche 

Il Rinascimento classico 



L’arte nel Cinquecento 
Michelangelo 
Raffaello 
La pittura veneta 
L’architettura nel cinquecento 
Le ville venete di Palladio e Veronese 
Il manierismo 

L’arte barocca 

I principi dell’arte barocca 
La citta’ del Seicento 
I grandi architetti del Barocco romano 
La scultura 
Pittura di luce 
La pittura illusionistica 

Il Rococo’ 

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo 

      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 

Rafforzare l’abilita’ creativa  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 

METODOLOGIA E STRUMENTI 



Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

Visite guidate 

VALUTAZIONE 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 



SCIENZE MOTORIE     

DOCENTE: MARIA GRAZIA PASTORI 

Programma svolto da settembre a febbraio. 

Le lezioni si sono svolte presso il Parco in prossimità dell’edificio scolastico e 
la palestra del Palazzetto dello Sport 

-  Camminare al parco. Percezione di una corretta postura a partire dal 
camminare e adeguata respirazione. Camminare a ritmo sostenuto, 
registrazione del numero di passi in un dato parametro temporale e 
valutazione 

-   Andature preatletiche, esercizi di mobilità e allungamento 

- Circuit training, volti al miglioramento della resistenza generale e della 
resistenza alla forza a carico naturale e con piccoli attrezzi 

-  Esercizi coordinativi speciali allenanti la coordinazione oculo-podalica tratti 
da elementi tecnici del calcetto. Trattamento del pallone, conduzione con 
cambi di direzione, passaggi, tiro in porta. Azioni offensive e difensive nella 
pratica di gioco.  

- Giochi pre-sportivi: palla prigioniera, palla rilanciata, staffette di velocità  

- Basket: ripasso dei fondamentali di attacco e difesa. Palleggio con cambio 
di direzione. Partenza incrociata, arresto e tiro. Azioni offensive e difensive 
nella pratica del gioco 3vs3. 

- Nell’ambito del progetto “Educazione alla salute”, la classe ha partecipato 
al progetto “Keep the beat 

- “Lo shiatsu è…”   
La classe ha aderito al progetto: “Lo shiatsu è…” : con l’intervento di un 
esperto esterno, si è articolato in quattro incontri con l’introduzione di aspetti 
inerenti la consapevolezza e la percezione della propria e altrui corporeità e 
l’applicazione di elementari tecniche di base della disciplina stessa 

   



Contenuti svolti nella DAD 

Tramite la piattaforma istituzionale “Gsuite for education", sono stati 
assegnati i seguenti materiali di lavoro: 
  
- Video con proposte motorie diversificate ed esempi di “workout” da 

praticare in ambiente domestico  
- Power Point su primo soccorso 

Nei successivi collegamenti in MEET, gli incontri si sono articolati con 
pratiche di esercizi di potenziamento isometrici e dinamici, proposti dalle 
allieve con la suddivisione in piccoli gruppi e l’alternanza nella presentazione: 

esercizi a serie e ripetizioni con tempo dato di lavoro e recupero 



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

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Du 15 allievi hanno partecipato alle lezioni di insegnamento 
della religione cattolica. 
La classe ha confermato durante questo a.s. l’interesse nei confronti della 
disciplina, applicandosi a tutte le iniziative che sono state proposte, ottenendo 
complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata fino alla sospensione delle didattica in presenza è 
stata la lezione interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in 
gruppo, la simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione 
di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, 
l’analisi di documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli 
studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  
Successivamente in modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza 
effettuati con Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, 
dando indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per 
l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione personale 
“offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i collegamenti. Per 
tener viva la condivisione, parte integrante dello svolgimento della disciplina, 
si è integrata l’attività sulla piattaforma Gsuite con l’utilizzo della piattaforma 
di video-discussione Flipgrid. 
 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA 
L’amore umano e l’amore divino 
Approfondimento sull’Amoris Laetitia  
Visione ed analisi del film “In my country” 
I diritti umani e il Messaggio per la Pace 2020 
Lettera “Dalla religione al Vangelo” redatta da alcuni sacerdoti friulani 
 

TEMI AFFRONTATI IN DAD 
 
Vizi e virtù, nelle arti e nella vita, dal passato ad oggi 
La virtù della Giustizia. La Giustizia riconciliativa 
La dignità della persona umana alla base dei Diritti umani 
La storia della chiesa nel secondo millennio 
L’epoca delle riforme 
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2020 
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