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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La composizione del gruppo classe è stata, come previsto nella 

programmazione iniziale, piuttosto mutevole nel corso dell’anno. Cinque 

allievi infatti, hanno scelto di vivere un’esperienza di studio all’estero, 

qualcuno per pochi mesi, altri per tutto l’anno. In alcuni casi il rientro in Italia è 

stato anticipato a seguito della diffusione del contagio da Covid-19.  

Questi cambiamenti non sono stati irrilevanti, ma in alcuni periodi sembrano 

avere inciso sulle dinamiche relazionali e didattiche di tutto il gruppo. 

In generale è stato un anno più complicato e tutto sommato un po’ meno 

soddisfacente rispetto a quello precedente. Sul piano del comportamento per 

esempio: in terza la classe aveva spesso discusso, anche animatamente, ma 

il Consiglio aveva apprezzato la sua capacità di restare entro i limiti di un 

dialogo acceso ma costruttivo, all’insegna del reciproco rispetto. Quest’anno 

in alcuni casi si è andati un po’ oltre questi confini, col risultato che il clima 

non sempre è stato dei migliori. In particolare questo è avvenuto quando la 

classe si è trovata in difficoltà nel sostenere le diverse verifiche previste dai 

docenti (pur programmate con largo anticipo) e, almeno in alcuni elementi, ha 

cercato la soluzione dei problemi nelle “assenze strategiche”. Questi 

espedienti sono stati oggetto di biasimo da parte del Consiglio, che in essi ha 

sempre riconosciuto un ostacolo alla progressione degli apprendimenti e alla 

crescita umana ancor prima che didattica dell’intera classe. Gioverebbe 

lavorare con impegno e passione anche quando non sono in vista compiti o 

interrogazioni, nella consapevolezza che lo studio è prima di tutto 

un’occasione di maturazione e crescita personale e solo secondariamente il 

mezzo per ottenere il voto. 

Anche il rapporto con i docenti non è sempre stato dei migliori, per lo meno 

non con tutti. Vanno in particolare segnalati alcuni episodi in occasione dei 

quali è venuto meno il rispetto verso il lavoro degli insegnanti. E’ lecito 

discutere, in alcuni casi anche protestare, ma sempre entro i confini dettati 

dalla buona educazione. 

Per quanto riguarda il profitto, non c’è stato quel salto di qualità che ci si 

aspettava: chi in terza si era mantenuto piuttosto silente e passivo durante le 

lezioni, ha continuato a farlo; chi si era dimostrato più attivo e vivace ha 

continuato ad esserlo, anche se forse in misura minore. E questo anche nel 



periodo di didattica a distanza, durante il quale più di qualche docente ha 

lamentato un atteggiamento poco propositivo di una parte della classe (vedi 

richiesta continua, e che non pare esagerata, di rendersi “visibili” durante le 

lezioni in streaming). 

Va sottolineato che le considerazioni un po’ negative che si sono fatte 

nascono da un confronto con l’anno scorso, dalla consapevolezza delle 

buone potenzialità della classe e quindi dalle aspettative (alte) che il corpo 

docente si è costruito nel tempo. Va anche aggiunto che quanto scritto sopra 

vale per una parte della classe (quella da cui forse ci si attendevano maggiori 

progressi) ma ovviamente non vale per tutti, soprattutto non per quel gruppo 

di studenti che si è distinto per impegno costante, serietà e lealtà sia prima 

che dopo il periodo della pandemia. Complessivamente restano confermati 

un quadro generale positivo e la fiducia in una crescita, sul piano delle 

relazioni e sul piano strettamente didattico, di tutta la classe durante il quinto 

anno. Per un bilancio sulle singole discipline si rimanda alle relazioni dei 

singoli docenti contenute nel presente documento. 

Prima di concludere questa breve premessa, si riportano alcune 

considerazioni relative al periodo di sospensione delle attività a scuola e della 

cosiddetta “didattica a distanza”. 

Il Consiglio di classe ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero, i 

suggerimenti rispetto alle modalità operative forniti dall’USR del Friuli Venezia 

Giulia, le proposte operative sintetizzate dalla Dirigente scolastica nelle Linee 

guida dell’Istituto, approvate dal Collegio dei docenti. Si è cercato di garantire 

una forma di intervento il più possibile coerente e unitaria, pur nel rispetto 

delle scelte metodologiche dei singoli docenti (che sono più ampiamente 

descritte nelle sezioni disciplinari del documento).  

Sin dall’inizio dell’emergenza, per organizzare e rendere proficua l’azione 

educativa dei docenti, sono state impiegate tutte le risorse messe a 

disposizione dalla piattaforma G-Suite for Education, in particolare le Aule 

virtuali e gli incontri in streaming tramite Meet. Si è scelto, conformemente 

alle Linee guida d’Istituto, di ridurre il monte ore settimanale delle lezioni di 

ciascuna disciplina, nella modalità a distanza, così da non rendere eccessivo 

il carico orario on-line, tenendo conto che gli studenti hanno dovuto impiegare 

molte ore in video anche per lo studio, per le verifiche o per esercitazioni o 

compiti domestici. Si è cercato inoltre di lasciare maggiore spazio in presenza 

alle materie d’indirizzo.  



È stato fornito supporto costante a tutti gli allievi che hanno potuto mettersi in 

contatto con i singoli docenti tramite un indirizzo istituzionale e, in alcuni casi, 

tramite un gruppo WhatsApp.  

 

Di seguito gli obiettivi a cui si è puntato durante l’anno (e che dovranno 

essere consolidati anche in quinta): 

 

capacità di autovalutazione: 

 sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la capacità di valutare 

adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la consapevolezza delle 

proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 

capacità di relazione: 

 saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, responsabilità, 

spirito di collaborazione e attitudine al confronto 

 imparare a rispettare orari, scadenze e tempi di consegna 

capacità comunicative: 

 usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, funzione, situazione 

comunicativa 

 esprimersi in maniera chiara; esporre i concetti secondo uno sviluppo 

coerente dal punto di vista logico 

 conoscere il lessico specifico di ogni ambito disciplinare 

capacità di studio: 

 sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, autonomo e 

rigoroso 

 cogliere nella lettura di un testo le informazioni necessarie al 

raggiungimento di un obiettivo prefissato 

capacità critiche: 

 maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e problematiche 

della realtà contemporanea 

 

Progetti e attività integrative 

 

Purtroppo molte delle attività integrative proposte a inizio anno sono state 

annullate per cause di forza maggiore (acqua alta a Venezia; pandemia 

Covid19). Si elencano le attività che sono state comunque realizzate:  

 



• Attività di laboratorio presso l'università di Udine per lo studio della 

diffrazione della luce da una fenditura (solo metà classe) 

• Conferenza a Pordenonelegge: “Black mirror. Visioni e inquietudini da un 

futuro presente”  

• Progetto “Letture di Filosofia”  

• Progetto “Dante 100%”  

• Incontro a Ronchi dei Legionari con l’associazione A.I.D.O.  

• Olimpiadi di Matematica e Fisica  

• Progetto Keep the beat (gran parte della classe)  

• Conferenza su “Matematica e Musica”  

• Conferenza del prof. Pinton (Università di Ferrara) sull’importanza dello 

ione calcio nella fisiologia del corpo umano  

• Conferenza con biologo marino presso Cinemazero  

 

Metodi  

 

Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha individuato 

alcune linee metodologiche comuni: 

• motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e 

progetti 

• sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e 

alla ricerca di collegamenti interdisciplinari 

• presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o 

altre attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle 

conoscenze 

• controllo del lavoro svolto in classe e a casa 

▪ lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 

personale 

▪ lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 

nell’apprendimento e nell’esposizione  

▪ lavori di gruppo o di cooperative learning 

▪ visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a iniziative culturali 

 

Strumenti 

 

Le attività didattiche in presenza si sono svolte in classe, nei laboratori, in 

biblioteca, in aula-video, in palestra. Durante il periodo della pandemia, come 



già detto, le lezioni si sono svolte a distanza, tramite la piattaforma G-suite. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 

▪ libri di testo in adozione 

▪ materiali/documenti forniti dagli insegnanti (appunti integrativi, 

fotocopie, riviste specialistiche); schemi di sintesi e mappe concettuali 

▪ computer ed altri mezzi multimediali 

▪ biblioteca e laboratori 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 

Le prove di verifica svolte nel corso dell’anno hanno tenuto conto dei criteri 

definiti dal P.T.O.F. e sono servite a valutare se gli obiettivi previsti per ogni 

singola disciplina sono stati raggiunti. Gli alunni sono stati avvisati con 

sufficiente anticipo sui tempi e sulle modalità di ogni prova; nei limiti del 

possibile si è cercato di evitare più verifiche scritte nella stessa giornata; i 

risultati conseguiti sono stati sempre comunicati agli allievi; i casi di 

insufficienze gravi e ripetute sono stati segnalati tempestivamente ai genitori. 

Le verifiche scritte sono avvenute sotto forma di questionari, temi, relazioni, 

analisi testuali; le verifiche orali attraverso colloqui, interventi personali, 

dibattiti in classe, test strutturati o semistrutturati.  

Per quanto riguarda le attività di recupero, ciascun docente ha utilizzato le 

metodologie che ha ritenuto più opportune, promuovendo in alcuni casi  lo 

studio autonomo dell’allievo o attivando corsi di recupero in orario mattutino o 

pomeridiano. 

La valutazione ha tenuto conto anche del livello raggiunto dagli alunni rispetto 

alla situazione di partenza, della loro partecipazione al dialogo educativo, 

della puntualità nelle consegne, dell’impegno e della continuità dimostrati 

nello studio. 

 

Per quanto riguarda la valutazione del periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, si sono tenuti in considerazione i seguenti aspetti, in 

linea con il documento approvato da tutto il Collegio docenti: 

 

Valutazione apprendimenti 

• Progresso nel personale percorso di apprendimento 

• Qualità del compito prodotto 

• Autonomia nella conduzione del lavoro 



• Rispetto dei tempi di consegna 

• Intraprendenza negli approfondimenti 

• Capacità di problem posing  

• Capacità di problem solving 

• Abilità digitale 

 

Valutazione comportamento 

• Partecipazione 

• Responsabilità  

• Puntualità  

• Lealtà e correttezza 

• Collaborazione nel gruppo 

 

Attività di recupero 

 

Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile nell’orario 

curriculare: anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche hanno 

rappresentato momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 

argomenti svolti. Qualora il Consiglio di Classe lo abbia ritenuto opportuno, 

ulteriori attività di recupero sono state effettuate in orario pomeridiano o al 

termine delle lezioni. 

 

 

 Il Consiglio di classe 

 

  



MATERIA: Italiano 

INSEGNANTE: Marco Durigon 

 

Per le considerazioni generali sulla classe si rimanda alla “Premessa alla 

Verifica dei Piani di lavoro”.  

Il programma previsto a inizio anno è stato quasi completato, anche se il 

livello di approfondimento di alcuni argomenti di letteratura non è stato quello 

che ci si auspicava. Il numero di ore a disposizione per le lezioni vere e 

proprie ha subìto un significativo ridimensionamento a seguito 

dell’emergenza Covid-19 e così si è deciso di rimandare al prossimo anno 

scolastico lo studio di Leopardi. 

Per quanto riguarda la conoscenza della letteratura italiana, la classe ha 

raggiunto un discreto livello di preparazione (con alcune punte di eccellenza), 

anche se alcuni aspetti dovranno essere migliorati nel corso del prossimo 

anno scolastico, soprattutto in vista dell’Esame di Stato. In particolare: 

- gli argomenti di letteratura dovrebbero essere rielaborati in modo 

“critico” e non appresi e ripetuti passivamente, magari con lo stesso 

ordine degli appunti o del manuale di studio  

- non bisognerebbe lavorare solo in funzione di compiti e interrogazioni, 

col rischio di considerare la fase di verifica come mero mezzo per 

ottenere un voto 

- bisognerebbe esercitarsi a “mantenere collegate” le diverse materie di 

studio, in una prospettiva pluridisciplinare 

Nell’esposizione scritta la classe mostra un quadro complessivamente 

eterogeneo: a studenti che ormai hanno acquisito una buona capacità di 

esposizione scritta (correttezza formale, qualità dei contenuti, capacità 

argomentativa) si accompagnano allievi che presentano ancora qualche 

problema nell’organizzazione sintattica del periodo e che mostrano difficoltà 

nell’elaborazione dei contenuti, limitandosi di solito a riproporre stancamente 

considerazioni “un po’ scontate” e poco personali.  

 

Elenco di seguito gli obiettivi a cui si è puntato durante l’anno, e che sono 

stati raggiunti in maniera sufficiente da buona parte della classe. Resta inteso 

che tali obiettivi saranno ulteriormente consolidati nel corso del prossimo 

anno scolastico: 

 

 

 



Ambito letterario e storico culturale 

 

 conoscere in modo sufficientemente approfondito i generi, gli autori, le 

opere della letteratura italiana dal Rinascimento al Romanticismo; saper  

collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto storico di 

riferimento 

 comprendere, commentare testi di adeguata complessità, riferibili a 

diverse tipologie formali e funzionali, in relazione al destinatario e alle 

sue modalità di fruizione  

 operare opportuni confronti fra la letteratura italiana e la produzione 

europea 

 cogliere il valore e il significato dei testi in relazione all’epoca attuale 

 

Ambito linguistico 

 

 saper produrre testi di diverse tipologie (in forma ortograficamente e 

sintatticamente corretta, in relazione allo scopo e al destinatario), con 

particolare riguardo a quelle previste dall’Esame di stato 

 consolidare la conoscenza della lingua, utilizzare un’adeguata gamma 

lessicale, sviluppare le abilità nella produzione orale e scritta (saper 

comunicare in modo ordinato, chiaro, preciso; saper organizzare 

un’argomentazione orale e scritta) 

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 

degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 

letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 

in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  

 

Le verifiche sono state orali (colloquio, interventi personali e dibattiti in 

classe) e scritte (questionario, relazione, tema). La valutazione ha tenuto 

conto anche dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa, 

dell’assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni. 

Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei 

seguenti elementi:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 coerenza  e coesione dei percorsi logici  



 padronanza linguistica 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

 originalità ed elaborazione critica  

Nella valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Per la valutazione relativa al periodo di didattica a distanza si rimanda a 

quanto scritto nella premessa del presente documento. 

 

CONTENUTI 

 

L’IMMAGINARIO CAVALLERESCO NELL’OPERA DI BOIARDO, 

ARIOSTO E TASSO 

 

Dalla produzione epica medievale al poema cavalleresco: cavalieri, armi e 

amori tra Firenze e Ferrara. Nascita e sviluppi di un genere letterario (ciclo 

bretone e ciclo carolingio). Cenni alla produzione di Luigi Pulci e Matteo 

Maria Boiardo.  

L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto: il tema dell’inchiesta; la crisi della 

figura del cavaliere; ironia, straniamento, entrelacement. Cenni alle altre 

opere di Ariosto. 

La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso: differenze con l’opera di Ariosto; 

l’attualità del tema della crociata. La condizione dell’intellettuale ai tempi della 

Controriforma. 

 

Testi: 

Matteo Maria Boiardo - Orlando Innamorato: I,1 ottave 1-4, 19-34. 

Ludovico Ariosto - Orlando Furioso: proemio (ottave 1-4), canto I (lettura 

integrale), canto XII (ottave 1-20; 26-42), canto XVIII (ottave 164-172, 183-

192), canto XXIII (ottave 100-136), canto XXIV (ottave 1-14). Cloridano e 

Medoro: confronto col modello virgiliano 

Torquato Tasso – Gerusalemme liberata: proemio (ottave 1-5), canto XII 

(ottave 50-71), canto XIII (ottave 17-46).  

 

 



IL ‘600: LA LIRICA BAROCCA E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

 

Definizione di “manierismo” e “barocco”. Meraviglia, concettismo e metafora 

nell’arte e nella lirica barocca. La lirica in Italia: Giovan Battista Marino. 

L’Arcadia e il ritorno al classicismo. Le origini del melodramma.  

Il teatro nel ‘600: Calderon de la Barca, Moliere, Shakespeare; la commedia 

dell’arte.  

La rivoluzione scientifica e la difficile condizione dello scienziato/scrittore al 

tempo della Controriforma. 

 

Testi letti e analizzati: 

G.B.Marino: Rosa riso d’amor (Adone III, 155-159). 

Lettura integrale del romanzo “La chimera” di Sebastiano Vassalli. 

 

IL TEATRO DALLA COMMEDIA DELL’ARTE ALLA RIFORMA DI 

GOLDONI 

 

Il teatro del ‘600: caratteri della commedia dell’arte. 

La Camerata dei Bardi e l’origine del melodramma; dal teatro di corte al 

melodramma organizzato su base imprenditoriale; il “vocabolario” del 

melodramma: partitura, libretto, recitativi, arie. Il “Don Carlos” di Giuseppe 

Verdi. 

Carlo Goldoni: biografia, idee, poetica. Dalla commedia dell’arte alla 

“rivoluzione dei caratteri”. 

 

Testi letti e analizzati: 

“Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni (Prefazione alla prima raccolta di 

commedie). 

I Rusteghi (visione completa dell’opera). 

La locandiera: lettura dei primi atti della commedia. 

 

INTELLETTUALE E IMPEGNO CIVILE NELL’ILLUMINISMO ITALIANO 

 

Il Neoclassicismo nell’arte e nella letteratura (Winckelmann e l’estetica 

neoclassica). Il dibattito degli intellettuali e i grandi temi dell’Illuminismo. Il 

tramonto dell’intellettuale cortigiano e la nascita dell’intellettuale moderno. 

L’Encyclopèdie: vicende editoriali e redazionali. I principali centri culturali in 

Italia. Pietro Verri e l’Accademia del Caffè. 



Giuseppe Parini: cenni biografici, idee, produzione letteraria. Il genere satirico 

nella letteratura. 

La tortura oggi: le leggi italiane, Amnesty International e il caso “Diaz”. 

Storia della colonna infame di Manzoni. 

 

Testi letti e analizzati: 

Pietro Verri: Che cos’è questo “Caffè”? (Caffè); E’ lecita la tortura? 

(Osservazioni sulla tortura) 

Giuseppe Parini: Un languido risveglio (Mattino); La vergine cuccia 

(Mezzogiorno). 

Visione del film “Diaz”. 

 

L’INVENZIONE DEL ROMANZO 

 

Il romanzo borghese in Inghilterra e in Francia. Il genere romanzo secondo la 

definizione di Bachtin.  

Le origini del romanzo: Don Chisciotte di Cervantes: la composizione (titolo, 

storia del testo, datazione), complessità e modernità dell’opera, struttura a 

intreccio, i temi della follia e della cavalleria, la dinamica dei personaggi (Don 

Chisciotte e Sancio Panza). 

Geografia e generi del romanzo. Daniel Defoe e il Robinson Crusoe. Il mito 

del buon selvaggio. I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Il romanzo gotico: 

da Il castello di Otranto all’invenzione di Dracula. Il Bildungsroman di Goethe 

(I dolori del giovane Werther). Il romanzo storico: da Walter Scott a I 

promessi sposi di Manzoni. Il giallo, il romanzo psicologico, il romanzo 

libertino.  

 

Testi letti e analizzati: 

Cervantes: La follia di un hidalgo; L’avventura dei mulini a vento (Don 

Chisciotte). 

Daniel Defoe: Robinson e Venerdì; Il significato della casa (Robinson Crusoe) 

Jonathan Swift: Relatività delle esperienze umane (I viaggi di Gulliver) 
M. Shelley: La scienza trasgressiva che genera mostri (Frankestein o il 
Prometeo moderno) 
Lettura integrale de I dolori del giovane Werther di Goethe. 
 

Lettura integrale di uno dei seguenti romanzi:  

M.G. Lewis, Il monaco; Horace Walpole, Il castello di Otranto; E.T.A. Hoffmann, Gli elisir 

del diavolo; G. De Maupassant, Bel Ami; C. Dickens, David Copperfield; C. Bronte, Jane 



Eyre; Stendhal, Il rosso e il nero; G. Flaubert, L’educazione sentimentale; T. Mann, La 

montagna incantata; J.D. Salinger, Il giovane Holden; E. Morante, L’isola di Arturo; J. 

Conrad, Cuore di Tenebra; H. Melville, Moby Dick; W. Gibson, Aidoru; G. Orwell, 1984; A. 

Huxley, Mondo nuovo; C Doyle, Il mastino di Baskerville; J. Carr, Le tre bare; J.J. 

Rousseau, La nouvelle Eloise; E. Bronte, Cime tempestose; D.H. Lawrence, L’amante di 

Lady Chatterley; O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 

 

UN INTELLETTUALE DELL’ETA’ NAPOLEONICA: UGO FOSCOLO 

 

Ugo Foscolo: la biografia “romantica”: da Zante all’esilio, la formazione, le 

passioni amorose, l’adesione alle idee rivoluzionarie, il difficile rapporto con 

Napoleone. 

La produzione poetica fra Neoclassicismo e Preromanticismo. Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis; I sonetti; Dei sepolcri. Cenni a Le grazie e alle Odi.  

La concezione meccanicistica della natura, la visione negativa della storia e 

le illusioni. 

Confronti con il romanzo I dolori del giovane Werther di Goethe. 

 

Testi letti e analizzati: 

Ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria nostra è consumato; la 

lettera da Ventimiglia: la storia e la natura; Il bacio di Teresa; Teresa e le 

illusioni. 

Sonetti: A Zacinto, Autoritratto, In morte del fratello Giovanni. 

Dei sepolcri: brani scelti. 

 

ARGOMENTI SVOLTI DURANTE IL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

LA RIFLESSIONE SULLA STORIA DI ALESSANDRO MANZONI 

 

Alessandro Manzoni: l’autoritratto di un letterato riservato e schivo, il rapporto 

con i genitori e con Carlo Imbonati, la formazione illuministica, l’adesione al 

Romanticismo, la conversione, la grande stagione letteraria. La visione 

pessimistica della storia. Le odi civili. Gli Inni sacri. La “riforma” del teatro: la 

Lettre a M.Chauvet sur l’unitè de temps et de lieu dans la tragèdie. Il romanzo 

storico: la Lettera sul Romanticismo; il popolo al centro della storia; le fonti; il 

‘600 come metafora della condizione umana; fasi redazionali del romanzo. La 

Storia della colonna infame. La giustizia secondo Manzoni. 

 

Testi letti e analizzati: 



Adelchi: Coro dell’Atto III. 

Promessi Sposi: La seduzione di Geltrude e l’assassinio (Fermo e Lucia); La 

sventurata rispose (Promessi Sposi X); La descrizione della peste (XXXI-

XXXII-XXXIV); La conclusione del romanzo (Promessi Sposi XXXVIII) 

 

L’IMMAGINARIO ROMANTICO IN ITALIA E IN EUROPA 

 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo: aspetti artistici, ideologici, letterari. 

Confronti fra arte neoclassica e arte romantica (analisi di alcuni quadri e 

opere scultoree). Le esperienze dell’Ossianesimo e dello Sturm und drang. 

La poesia cimiteriale e il preromanticismo. 

Romanticismo: origini, aree di sviluppo, concetti chiave (irrazionalismo, 

soggettivismo, sehnsucht, esotismo, spiritualità, patriottismo, sublime, 

natura). 

La produzione patriottica e il ruolo dell’intellettuale italiano durante il 

Risorgimento. Il poeta vate.  

 

Testi letti e analizzati: 

Thomas Gray: Elegia scritta in un cimitero campestre. 

Goffredo Mameli: Il canto degli italiani. 

Adelchi: Coro dell’Atto III. 

 

DANTE ALIGHIERI: IL PURGATORIO 

 

Lettura e analisi dei seguenti canti del Purgatorio: 

I, II, III (118-145), V, VI, XI, XXIII, XXVIII (1-99), XXX. 

I canti non letti e analizzati in classe sono stati riassunti. 

 

 

Pordenone, 3 giugno 2020 

 

           

          L’insegnante                                                   

 

     MARCO DURIGON                                                               

  



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO: LATINO 
 

Per quanto riguarda il Latino, caratteristica peculiare della classe è 

l’eterogeneità. Accanto a studenti che risentono di lacune pregresse anche 

gravi nella morfo-sintassi latina e nella grammatica italiana (analisi logica e 

del periodo), ci sono studenti che, se adeguatamente guidati, riescono ad 

analizzare in maniera più che sufficiente un testo latino e quindi a 

comprenderne il significato generale. In ogni caso, l’impressione è che la 

classe, sul piano linguistico, tenda a lavorare meno possibile: ogni testo 

affrontato in latino sembra costare un’enorme fatica, tanto che spesso si 

preferisce impararne a memoria la traduzione piuttosto che analizzarlo e 

capirlo. Per quanto riguarda lo studio della letteratura valgono invece le 

stesse considerazioni che si sono fatte a proposito dell’Italiano: la classe 

studia gli appunti e il manuale in modo diligente, ma spesso un po’ 

mnemonico e poco critico. 

Nonostante la drastica riduzione dell’orario nell’ultimo periodo (da marzo in 

poi, a causa della pandemia) gli argomenti previsti a inizio anno sono stati 

tutti affrontati, anche se, ovviamente, con un livello di approfondimento 

inferiore rispetto a quanto preventivato. 

 

Gli obiettivi a cui si è puntato nel corso dell’anno scolastico (e che sono stati 

in gran parte raggiunti in maniera almeno sufficiente) sono stati i seguenti: 

 consolidare la conoscenza delle strutture morfosintattiche del latino 

 sviluppare la capacità di comprensione, traduzione e interpretazione del 

testo latino in modo progressivamente autonomo 

 conoscere in modo sufficiente generi e opere della letteratura latina dal 

I secolo a.C. all’età augustea 

 ampliare la conoscenza delle tematiche e dei valori della civiltà latina 

riconoscendone i rapporti con la cultura moderna e contemporanea 

 

Resta inteso che tali obiettivi dovranno essere perseguiti e consolidati anche 

nel corso del prossimo anno scolastico. 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 

degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 

letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 

in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  

 



Le verifiche sono state orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

 

La valutazione ha tenuto conto soprattutto dei seguenti elementi: 

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

 capacità di comprensione autonoma dei testi 

 capacità di traduzione 

 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 

 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

Per la valutazione relativa al periodo di didattica a distanza si rimanda a 

quanto scritto nella premessa del presente documento. 

 

Contenuti 
 

 

LINGUA: 

 

• Ripasso/consolidamento della morfologia (declinazioni dei nomi e degli 

aggettivi, pronomi, coniugazione dei verbi). 

• Sintassi dei casi: i casi e le loro funzioni. 

• Sintassi del verbo e del periodo: uso del participio, del gerundio e del 

gerundivo; proposizioni subordinate (infinitive, finali, relative, narrative). 

 

LETTERATURA: 

 
La crisi della Repubblica: Cicerone, Sallustio e la congiura di Catilina 

 

L’età della crisi: le guerre civili del I secolo a.C.; la crisi del mos maiorum e 

della religione tradizionale. 

La congiura di Catilina: situazione economica e cause della congiura; chi era 

Catilina: le fonti e il problema dell’oggettività, le dinamiche della congiura. 

Corruzione e abusi di potere nelle province (il processo a Verre).  

La donna dall’età arcaica all’età imperiale: la degenerazione dei costumi e la 

figura di Clodia. 

 



Sallustio: vita, opere, pensiero.  

Opere monografiche e opere annalistiche. Bellum Iugurthinum, De Catilinae 

coniuratione, Historie. L’importanza dei proemi e le digressioni: la 

degenerazione dei costumi a Roma, la fine del metus hostilis. 

L’arte sallustiana del ritratto paradossale e fisiognomico.  

 

Cicerone: biografia, cursus honorum e ruolo politico a Roma; Cicerone 

console e la congiura di Catilina; Cicerone durante la guerra civile fra Cesare 

e Pompeo. Il difficile rapporto con Antonio. 

L’arte oratoria di Cicerone; le orazioni e le opere retoriche; le Verrine, le 

Catilinarie, le Filippiche.  

La figura dell’oratore nelle opere “precettistiche”: De oratore, Orator, Brutus. 

Le fasi e i generi dell’oratoria. 

Lo stile ciceroniano: concetti di ipotassi, concinnitas, variatio, prosopopea. 

Le opere politiche: De Republica (Somnium Scipionis), De legibus. 

 

Testi letti e analizzati: 

Cicerone: L’esordio della Prima Catilinaria (In Catilinam I, 1-3 lat); La 

prosopopea della patria (I, 17-18). L’attacco a Clodia (Pro Caelio 47-49; 50). 

Non c’è niente di più bello del potere della parola (De oratore, I, 30-34). 

 

Sallustio: Il ritratto di Catilina (Catilina V, 1-8 lat; XV). Il ritratto di Sempronia 

(25 lat; 26). Il discorso di Catilina ai congiurati e il giuramento (20-21; 31). Il 

fallimento della congiura (55-56; 60-61). 

 

Lucrezio e il “De rerum natura” 

 
Notizie biografiche dal Chronicon di San Girolamo. Il conflitto con il governo 

di Roma e con il Crisitanesimo. 

Pensiero: il rapporto con l’epicureismo (la diffusione dell’epicureismo e delle 

filosofie orientali a Roma); caratteri dell’epicureismo. 

Il De rerum natura: le motivazioni del poema e la scelta della poesia. Struttura 

e contenuto dell’opera. La poesia didascalica. 

La polemica contro la religione tradizionale (concetti di religio e superstitio).  

La peste come simbolo dell’indifferenza degli dei verso gli uomini. Confronti 

con “La guerra del Peloponneso” di Tucidide. Il tema della peste nella 

letteratura: dal Decameron di Boccaccio alla descrizione della peste di 

Alessandro Manzoni. La maschera della morte rossa di E.A.Poe. 



Il sacrificio di Ifigenia in Eschilo, Euripide, Lucrezio e il sacrificio di Isacco 

(confronti). 

Il mito delle 5 età da Esiodo a Lucrezio: l’età dell’oro e il Paradiso cristiano 

(confronti); l’idea di progresso nell’antichità. 

 

Testi letti e analizzati: 

Il proemio: l’inno a Venere (I, 1-43); L’argomento del poema (I, 50-61); 

Epicuro libera l’umanità dalla religio (I, 62-79 lat). Il sacrificio di Ifigenia (I,80-

101 lat); Il lamento della giovenca (II, 352-366); Il farmaco amaro e il miele (I, 

921-950); Le origini dell’umanità (V, 925-1027); La peste di Atene (VI, 1138-

1286). Lucrezio e la storia del mondo (V, 925-1343). 

Tucidide: Guerra del Peloponneso II, 47-53 (la peste ad Atene). 

 

L’età augustea: Virgilio 

 

La politica augustea e la restaurazione dei mores antiqui; la politica di 

intervento e di controllo culturale; la propaganda di Augusto attraverso i 

monumenti di Roma: Augusto di Prima Porta, Ara Pacis, il Foro di Augusto, le 

Res gestae. Il Circolo di Mecenate. Il rapporto fra intellettuale e potere nella 

prima età imperiale. 

 

Virgilio: vita, opere, pensiero. Il problema delle fonti nella ricostruzione della 

biografia di Virgilio. I difficili anni delle guerre civili e il periodo augusteo. 

Bucoliche: il genere bucolico nella tradizione della letteratura latina e italiana 

(il debito con Teocrito). Il mito dell’Arcadia. La quarta egloga e il mistero del 

puer. Il mito dell’età dell’oro nella tradizione e in Virgilio. Il mito di Prometeo e 

di Pandora e la giustificazione della misoginia in una società maschilista. Il 

mito del diluvio universale: Deucalione e Pirra. 

La concezione ciclica della storia umana nell’antichità.  

Le Georgiche: confronti con le Bucoliche; struttura dell’opera; la teodicea del 

lavoro; l’epillio finale (il mito di Orfeo ed Euridice, il mito di Aristeo e la 

bugonia. Aristeo e Orfeo eroi allo specchio). 

Cenni all’Appendix Vergiliana. 

Eneide: struttura, finalità, confronti con i poemi omerici; il tema dell’amore e 

della guerra (il IV e il X libro dell’Eneide). Il mito di Enea e le origini del mito di 

fondazione di Roma. Il mito di Didone. L’eroe nella tradizione epica e in 

Virgilio. La guerra e l’attenzione/sensibilità di Virgilio per i vinti. 

 



Testi letti e analizzati: 

Bucoliche: Il bimbo di un nuovo mondo (IV). 

Georgiche: Lavoro e progresso (I, 118-146); Orfeo e Euridice (IV, 453-526). 

Eneide: proemio (vv.1-11 lat); il primo incontro di Enea con Didone (I, 494-

504 lat), la passione di Didone (IV, 1-5, 68-69 lat), la morte di Didone (IV, 

642-705). Lettura integrale del IV libro. 

Strage notturna nel campo nemico: Eurialo e Niso (IX, 314-449). Turno 

uccide Pallante (X, 474-505); Il duello finale: Enea contro Turno (XII, 887-

952). 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI DURANTE IL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Ovidio e la poesia elegiaca 
 
Ovidio: vita, opere, pensiero. Il difficile rapporto con il potere: dal circolo di 

Mecenate alla relegatio a Tomi. 

Il mito nella produzione di Ovidio. 

La concezione dell’amore come lusus e il contrasto con i princìpi della 

propaganda augustea. 

Le opere elegiache (Amores, Heroides, poemi erotico didascalici, la 

produzione dell’esilio) e le Metamorfosi.  

Il culto del corpo ai tempi di Orazio. 

Il mito eziologico: Apollo e Dafne. Eco e Narciso: il tema del riflesso. Il mito di 

Orfeo e Euridice (vedi modulo su Virgilio). Il mito di Pigmalione e il tema del 

simulacro. Il mito di Piramo e Tisbe. 

 

Testi letti e analizzati: 

Amores: I,5 (Un incontro con Corinna); I,9 (Ogni amante è un soldato). 

Ars amatoria: I (“L’arte di ingannare”, “Tecnica della caccia”), II (“Il 

collezionista di donne”; “Consigli per conquistare una donna”). 

Heroides: Arianna e Teseo (X). 

Metamorfosi: Apollo e Dafne (I, 474-545; 546-565 lat); Narciso ed Eco (III, 

356-505; 379-400 lat); Atteone (III); Pigmalione (X, 243-297); Orfeo e 

Euridice (X, 1-67); Piramo e Tisbe (IV, 55-166). 

Tristia: L’addio di Ovidio e lo strazio dell’ultima notte (I,3). 

 

 

 



Orazio: il poeta della medietas  

 

Orazio: vita, opere, pensiero. Il figlio di un liberto alla corte di Augusto. Il 

“poeta vates”. 

La poesia giambica e l’aggressività degli epodi. Le satire da Lucilio a Orazio. 

Le Odi (cenni alle odi romane). 

Temi principali delle poesie di Orazio: Il “carpe diem”,  “l’aurea mediocritas”, 

città e campagna. Orazio poeta della romanità: il Carmen saeculare, le odi 

romane, le epistole. 

 

Testi letti e analizzati: 

Epodi: Un volgare arricchito (IV). 

Sermones: L’insoddisfazione degli uomini (I,1, 1-40,92-121); Mecenate e il 

padre (I,6, 45-99); Il topo di campagna e il topo di città (II). 

Carmina: Non pensare alla vita (I,9), Carpe diem (I,11 lat), Lo scorrere del 

tempo (II,14), Aurea mediocritas (II,10). 

Visione e analisi del film “L’attimo fuggente” di Peter Weir. 

 

 
 
Pordenone, 5 giugno 2020 

 

 

     

    L’insegnante                                                      

  

MARCO DURIGON                                
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Piano di verifica della classe 4ES 
Disciplina : Filosofia 
Docente: Amalia Salvador 
    
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti della 4ES  hanno dimostrato 
mediamente un sufficiente interesse per entrambe le discipline. La maggior 
parte di essi ha maturato un percorso di crescita   individuale nell’ambito della   
metodologia, delle competenze, dei contenuti raggiungendo in modo 
differenziato gli obiettivi. Alcuni studenti presentano  ancora parziali lacune 
per quanto riguarda i contenuti e le competenze acquisite. I rapporti sono 
stati buoni con tutte le componenti scolastiche e il lavoro di classe si è svolto 
in modo sereno.  
 
 
La classe ha mediamente acquisito i seguenti obiettivi: 
 
Capacità 
- Utilizzare il manuale in modo autonomo sia per quanto riguarda il pensiero 
sviluppato dall’autore e il contesto  cui va riferito, sia per quanto riguarda la 
riorganizzazione sintetica e ordinata dei contenuti tratti dalla lettura dei testi 
filosofici 
- Consultare e utilizzare il dizionario filosofico 
- Utilizzare in modo pertinente il linguaggio filosofico 
- Analizzare i testi filosofici sapendone individuare ed enucleare le idee 
centrali, ricostruire la strategia    argomentativa e lo scopo, riassumere la tesi 
sostenuta, ricondurre le tesi individuata al pensiero complessivo dell’autore e 
al contesto storico 
- Saper individuare analogie e differenze tra testi di argomento affine 
- Saper confrontare risposte diverse  date dai filosofi al diverso problema 
- Saper ricostruire gli aspetti fondamentali di un autore a partire dal testo 
- Saper argomentare le proprie opinioni all’interno di una discussione e 
rispettare le opinioni altrui 
 
Competenze 
 
- Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come 
riflessione razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, 
sull’uomo, sull’essere 
- Saper utilizzare i contenuti acquisiti e la riflessione critica per la propria 
formazione e crescita 
- Saper cogliere il rapporto tra la filosofia e altre forme di sapere, in 
particolare la scienza 
- Saper risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse 
 
Contenuti 
 
LA POLITICA 
 



 
N.Bobbio: il modello giusnaturalistico  
 
Hobbes 
Vita e opere 
Ragione e calcolo 
La politica 
 
Fonti: 
Lo stato di natura 
Dallo stato di natura allo stato sociale 
Il fine e la nascita dello stato 
 
Locke 
Fondamenti teorici del liberalismo 
La confutazione delle tesi dell’ assolutismo 
Stato di natura e stato civile 
Lo stato liberale 
 
Fonti: 
Dalla proprietà comune alla proprietà privata 
Epistola sulla tolleranza 
 
Rosseau 
Il discorso sulle scienze e le arti 
Il discorso sulla disuguaglianza 
Dai discorsi ai capolavori della maturità 
Il contratto sociale 
 
Fonti 
Il contratto sociale 
Filmato di Augias sullo stato laico 
 
La classe ha realizzato una UDA  in power- point sviluppando competenze  di 
Filosofia, Storia e  Cittadinanza. 
 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il cosmo degli antichi 
Motivi dello sviluppo scientifico nel 1500 
Rinascimento e naturalismo 
L’interesse per la natura 
Lo schema concettuale della scienza moderna 
Fattori che hanno preparato la nascita e lo sviluppo della scienza moderna 
Forze in opposizione alla scienza moderna 
La rivoluzione copernicana 
Da Copernico a G. Bruno 
Gli effetti della rivoluzione copernicana 
 
 
 



G.Galilei 
L’autonomia della scienza 
Gli studi fisici  
La distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica 
La scoperta del cannocchiale e del suo valore scientifico 
Il metodo scientifico 
Metodo e filosofia 
Il processo 
 
Fonti:  
L’intelletto umano e divino, l’esperimento del “gran naviglio”, da Il dialogo 
sopra i due massimi sistemi 
IL testo della sentenza di condanna  di Galilei e del Dialogo 
 
 
Il problema del metodo  
F. Bacone : La riforma del metodo induttivo  
Fonti: 
Scienza e potenza umana, da Novum organum 
Newton: Le regole del filosofare, da La rivoluzione scientifica : da Copernico  
a Newton  
Cartesio : Il nuovo metodo, da Discorso sul metodo 
 
 
La parte seguente è stata realizzata attraverso la Didattica a distanza a 
partire dal 27 febbraio 2020 
 
Nel corso della prime settimane la metodologia adottata, caratterizzata dalla 
produzione di esercitazioni individuali e di gruppo in forma scritta,  si è 
avvalsa di strumenti tecnologici diversi: mail, wahtsapp, filmati, testi.  
Si è stabilito poi attraverso le  aule virtuali in Classroom e Meet un rapporto 
diretto settimanale con gli studenti e i lavori sono proseguiti applicando la 
Flipped class, lavori di gruppo e lezioni frontali. 
Le valutazioni sono state realizzate attraverso  esercitazioni in forma scritta, 
esposizioni dei contenuti appresi in forma autonoma e interrogazioni. 
 
Cartesio 
Il contesto storico culturale 
La sfida della ragione 
Il metodo 
Dal dubbio metodico al cogito 
Le idee della ragione 
La metafisica 
Il meccanicismo 
 
Fonti:  
Cartesio: Dal dubbio al cogito, da  Il discorso sul metodo 
L’estensione e le sue proprietà da  La seconda meditazione 
Filmati: 
G.Vallortigara : Perché l’evoluzione ha creato Dio e non viceversa 
M.Ferraris: Cartesio e la nascita della filosofia moderna 



 
L’EMPIRISMO 
 
Locke 
Vita e scritti 
Ragione ed esperienza 
Le idee semplici e complesse 
 Fonti : Critica dell’idea di sostanza 
 
Hume 
Vita e scritti ( cenni ) 
L’analisi critica del principio di causa 
Fonti: 
Analisi concetto di causa- effetto, di “Io” e di “esistenza reale e duratura del 
mondo esterno” 
 
Kant 
La vita 
Le opere  
Il criticismo 
La critica della ragion pura 
I giudizi sintetici a priori 
La rivoluzione copernicana 
La struttura dell’opera 
L’estetica trascendentale 
L’analitica trascendentale 
La dialettica trascendentale 
La critica della ragion pratica 
Filmato di Ferraris su “Kant e l’Illuminismo” 
 
Letture :  
“La rivoluzione copernicana” da La critica della ragion pura 
“La prima formula dell’imperativo categorico” da La fondazione della 
metafisica dei costumi 
Passo da “La pace perpetua” 
 
Strategie didattiche:  

Lettura del testo filosofico parziale 
Lezione frontale 
Lavoro a coppie 
Lavoro di gruppo 
Utilizzo di supporti multimediali 
 
 

Strumenti didattici: 

Libro di testo 

Fotocopie 

Utilizzo dei media 

Conferenze 



Visite guidate 
 
 

Strumenti di verifica   
 
Mappature, costruzione di tabelle 
Interrogazione orale 
Verifica scritta strutturata   
Verifica con domande aperte 
Relazioni e lavoro casalingo 
 
 
 

Criteri di verifica e valutazione 
 
La valutazione, scritta e orale, ha tenuto conto dei seguenti criteri:  
 acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
 coerenza e coesione espositiva 
 linguaggio appropriato 
 rielaborazione individuale 
 Per la valutazione in DaD si rimanda ai criteri definiti dal Collegio docenti 
 
Attività di recupero 
Recupero realizzato in itinere 
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Piano di verifica di storia 
Classe: 4ES 
Docente : Salvador Amalia 
 
Situazione di partenza( si rimanda a filosofia) 
 
La classe ha mediamente acquisito le seguenti abilità, competenze, 
contenuti: 
  
Abilità 
 
- Saper porre in relazione le formazioni storico-sociali, al fine di coglierne il 
carattere strutturale e congiunturale, dinamico, gli equilibri e le tensioni, i 
rapporti di interdipendenza tra le componenti (economia, politica, cultura e 
società) 
- Consapevolezza metodologica e critica sugli elementi alla base della 
ricostruzione storica e sulle interpretazioni storiografiche (capacità di 
contestualizzare un documento, capacità di ricostruirne la trama 
argomentativa) 
- Consolidamento di un uso appropriato del linguaggio specifico della materia 
- Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base della 
conoscenze acquisite 
- Saper individuare momenti di continuità e momenti di rottura rivoluzionaria 
sia  nel lungo periodo che nel breve, determinandone bene le componenti 
fondamentali 
 
Competenze 
 
- Saper  utilizzare le proprie conoscenze su diritti, libertà, democrazia,  

uguaglianza, giustizia,  doveri, rispetto in relazione al presente 
- Saper organizzare una discussione su temi di rilevanza sociale 
 
Contenuti 
 
I quadrimestre 
 
La Rivoluzione inglese 
L’assolutismo monarchico in Francia 
La rivoluzione demografica del 1700 
Il sistema politico europeo nel corso del Settecento 
I lumi e le riforme 
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II quadrimestre 
 
La prima rivoluzione industriale 
 
La parte seguente è stata realizzata attraverso la Didattica a distanza a 
partire dal 27 febbraio 2020 
 
Nel corso della prime settimane la metodologia adottata, caratterizzata dalla 
produzione di esercitazioni individuali e di gruppo in forma scritta,  si è 
avvalsa di strumenti tecnologici diversi: mail, wahtsapp, filmati, testi.  
Si è stabilito poi attraverso le  aule virtuali in Classroom e Meet un rapporto 
diretto settimanale con gli studenti e i lavori sono proseguiti applicando la 
Flipped class, lavori di gruppo e lezioni frontali. 
Le valutazioni sono state realizzate attraverso  esercitazioni in forma scritta, 
esposizioni dei contenuti appresi in forma autonoma e interrogazioni. 
 
La Francia rivoluzionaria 
L’Europa dalla rivoluzione al dominio napoleonico 
La Restaurazione 
Il Quarantotto 
Il Risorgimento italiano 
L’unificazione italiana  
La destra e la sinistra storica 
 
Fonti: 
The bill of rights 
Kant : Che cos’è l’illuminismo( lettura Parziale) 
Beccaria: l’origine delle pene e il diritto di punire,da Dei delitti e delle pene , 
1764 
Un nuovo codice contro la pena di morte ( dal codice penale leopoldino, 
Toscana, 1786) 
Letture del percorso : “la società settecentesca”   
Letture del percorso : “Padroni , operai, macchine”  
La dichiarazione di indipendenza degli U.S.A. 
I cahier de doleance 
La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del  1789 
I nemici del popolo( da due leggi emanate dalla Convenzione , 13 marzo e 10 
giugno 1794) 
Il codice civile napoleonico 
Lo Statuto albertino  
  
 
Metodologia 
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Lezione frontale 
Lettura diretta di fonti e testi storiografici 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Cooperative learning  
Lavoro a coppie 
Lavoro  di gruppo 
 
Valutazione 
 
La valutazione è stata realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte, 
esposizioni di relazioni e approfondimenti.  
Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta 
conoscenze raggiunte 
completezza, precisione, ordine, coerenza dell’esposizione 
appropriato uso del linguaggio specifico 
autonomia di giudizio 
La valutazione della DAD fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio 
docenti 19/05/2020    
 
Recupero realizzato in itinere 
 
 Pordenone, 2-06-2020 

 
 



Liceo Leopardi - Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4ES 

DISCIPLINA: INGLESE  

Docente: Giulia Bozzola 

Al di là di quanto stabilito a livello di dipartimento per quanto concerne i contenuti 
di tipo prettamente linguistico, rivolti alla preparazione dell’esame di stato del 
prossimo anno, in particolare riguardanti le prove di reading a listening 
comprehension nella modalità della prova Invalsi, che si sarebbero potuti 
approcciare nella seconda metà dell’anno, stravolta dagli eventi legati al Covid-
19, anticipando di fatto il naturale corso della preparazione, la classe è stata 
quindi coinvolta nelle seguenti attività, divise in due sezioni: 

Svolgimento del programma fino al 22 febbraio 2020  

Module # 1- Literary works read through the “The hero’s Journey”, by 
Joseph Campbell 

• Ernest Hemingway, “The Old Man and the Sea”, themes, motifs and 
symbols 

• Stephen King “The Shawshank Redemption”, and the steps of the hero’s 
journey 

• Books or films of the students’ own choice to describe the 16 steps of the 
hero’s journey 

Module # 2- Justice and Injustice 

• August 1955, the Till Emmett case 
• Ruby “Hurricane” Carter 
• O.J. Simpson and the trial of the century 
• The Central Park Five 
• Harper Lee, “To Kill a Mockingbird”, analysis of the novel 
• K. Stokett, “The Help” 

Current events: 

• Impeachment, and how it works 
• The Syrian conflict, an overview 
• The building of a banana republic, the Chiquita case 
• Caucuses and how they work 



Svolgimento del programma dopo il 22 febbraio 2020 (DaD) 

Attraverso la DaD si è data attenzione alla produzione orale e scritta a carattere 
personale, con l’assegnazione di alcuni essays, dopo aver affrontato la lettura o 
la visione di documenti presenti in rete, in particolare: 

“I live in the safest place in the world”, CNN 
(https://edition.cnn.com/travel/article/italy-hermit-coronavirus/index.html) 

The incredible story of Amedeo Peter Giannini ():  
(https://www.youtube.com/watch?v=WCiZbPCnUkM) 

Look up, by Gary Turk (https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY) 

TedXConcordia- Lenny Rachitsky- Losing Serendipity 
(https://classroom.google.com/u/0/w/NjI4MDg2NjMxNjla/t/all)  

Pablo Escobar’s Hippos fill a hole left since ice age extinction 
(https://www.nytimes.com/2020/03/26/science/pablo-escobar-hippos.html)  

Six simple mind tricks to deal with uncertainty 
(https://www.bbc.com/reel/playlist/how-to-be-wise?vpid=p08bmtcn)  

Ci si è quindi soffermati sull’uso di idiomi ed espressioni colloquiali 
particolarmente comuni e significativi nella lingua inglese.   

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto assegnato fa riferimento ai criteri esplicitati dal Collegio Docenti, e 
contenuti nel documento “Criteri di valutazione DaD”, consultabile sul sito della 
scuola.   

Attività di recupero 

L’insegnante non ha ravvisato la necessità di svolgere interventi di recupero ad 
hoc, soprattutto in considerazione della particolare situazione nella quale versa 
l’attività della scuola e delle condizioni di eccezionalità della situazione 
contingente.   

 

 

Pordenone, giugno 2020 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE IV E SCIENTIFICO  A.S.2019/2020 

MATEMATICA  

PROF. SERGIO LA MALFA 

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA DIDATTICA  
 
Gli argomenti sono stati tutti sufficientemente approfonditi e consolidati 
cercando di dare il giusto peso al rigore dimostrativo e al corretto uso della 
rappresentazione grafica e simbolica, evitando sempre i tecnicismi 
nell’applicazione ed il nozionismo nella teoria. 

- DIDATTICA IN PRESENZA 
Le lezioni sono state frontali nella fase di spiegazione teorica dell’argomento. 
Sono poi seguite esercitazioni di gruppo e correzioni alla lavagna. Una certa 
importanza è stata attribuita alla risoluzione dei problemi specialmente di 
trigonometria per consolidare meglio le relative competenze. Il calcolo 
combinatorio, già affrontato in terza, è stato rivisto con lezioni in lingua 
inglese tenute da un’ insegnate madrelingua. Gli esercizi assegnati sono stati 

normalmente risolti e commentati alla lavagna. E’ stato fornito materiale per 
le esercitazioni e assegnati test integrativi e problemi  tramite la classe 
virtuale su Edmodo. 

- DIDATTICA A DISTANZA  
Nella didattica a distanza si è utilizzata la piattaforma di Google G Suite for 
Education e gli strumenti ad essa collegati. Si sono svolte due lezioni a 
settimana di 1 ora con collegamento on line nella modalità di video 
conferenza usando l’applicazione Meet. Alla spiegazione teorica e alle 
esercitazioni svolte durante le lezioni sono seguiti dei compiti (problemi e 
test) assegnati con una certa scadenza e successivamente corretti. In questa 
modalità di didattica a distanza non è stato semplice avere validi elementi 
valutativi per la difficoltà di esercitare un adeguato controllo. Sono state 
adoperati test a risposta multipla, numerica e aperta, le classiche verifiche 
con problemi da svolgere in 1 ora, verifiche orali con domande e compiti 
assegnati in Classroom da consegnare con scadenze di qualche giorno. 
 
ATTIVITÀ E PROGETTI 

- Partecipazione alla fase d’ Istituto dei giochi di Archimede. 
- Conferenza “Matematica e musica” 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

• delle conoscenze e competenze acquisite 

• delle capacità e della progressione nell'apprendimento 

• dell'impegno nello studio e nelle esercitazioni a casa e in classe 
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• della partecipazione alle attività proposte. 
La valutazione finale terrà conto dei risultati conseguiti durante la didattica in 

presenza, dell’impegno, della puntualità nelle consegne e della 
partecipazione specialmente durante la didattica a distanza.  

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 

 

- DIDATTICA IN PRESENZA 

GONIOMETRIA: Misura degli archi e degli angoli. Le funzioni goniometriche. 
Definizione delle funzioni goniometriche. Funzioni goniometriche definite nella 
circonferenza goniometrica. Variazioni del seno, del coseno e della tangente. 
Grafico del seno, del coseno e della tangente. Relazioni fondamentali tra le 
funzioni seno, coseno, tangente di uno stesso angolo. Secante e cosecante 
di un angolo. Funzioni goniometriche inverse e loro grafici. Valori delle 
funzioni goniometriche mediante una sola di esse. Archi associati. Archi 
complementari. Riduzione al primo quadrante. Formule di sottrazione, 
addizione. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. Formule di 
prostaferesi. Formule parametriche.   
Equazioni e disequazioni goniometriche. Equazioni elementari e riconducibili 
a quelle elementari. Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni di 2° grado 
in seno e coseno omogenee e non omogenee. Metodo dell’angolo aggiunto. 
Calcolo del campo di esistenza di funzioni trascendenti. Grafici di funzioni 
deducibili. 
 
TRIGONOMETRIA : Teoremi sui triangoli rettangoli. Area di un triangolo note 
le misure di un lato e degli angoli. Teorema della corda. Teorema dei seni. 
Teorema di Carnot. Problemi di trigonometria senza e con incognite. 
Applicazioni della trigonometria. 

GEOMETRIA SOLIDA: 
Elementi fondamentali della geometria solida euclidea. Perpendicolarità tra 
retta e piano, teorema delle tre perpendicolari. Teorema di Talete nello 
spazio, angoloide, prismi, piramidi, poliedri regolari, cilindro e cono. Volumi e 
superfici dei solidi. Volume di un tronco di piramide (cono) e tronco di 
piramide (cono). Equivalenza dei solidi; principio di Cavalieri (cenni). 
 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Coordinate cartesiane di un punto nello spazio. Distanza tra punti e punto 
medio di un segmento. Equazione generale di un piano e casi particolari. 
Condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra piani. Distanze tra punti, 
rette e piani. Equazioni di una retta. Retta passante per due punti. 
L’equazione di una superficie sferica. 
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CALCOLO COMBINATORIO: Funzione fattoriale. Disposizioni, permutazioni 
semplici e con ripetizione, combinazioni, semplici e con ripetizione. 
Coefficienti binomiali e potenza del binomio di Newton. 
 

- DIDATTICA A DISTANZA  
 

CALCOLO DELLE PROBABILITA’: Concetti fondamentali e terminologia. 
Definizione di probabilità secondo le diverse concezioni. Somma logica e 
prodotto logico di eventi. Probabilità condizionata. Probabilità nei problemi di 
prove ripetute . Teorema di Bayes. 
 
FUNZIONI E LIMITI 
Ripasso delle funzioni. Insiemi limitati. Definizione di limite.  Teoremi delle 
operazioni con i limiti.  Operazioni sui limiti. Limiti notevoli. Forme 

indeterminate. Asintoti di una funzione. Funzioni continue e discontinuità . 



Verifica del Piano di lavoro                             Insegnante: Favro Giordano

Anno scolastico 2019/2020                                              Classe: 4E scientifico

 
 FISICA

Andamento generale della classe

L'attività didattica è stata nel complesso positiva.  La classe si è dimostrata 
abbastanza partecipe e propositiva, con sufficiente partecipazione sia in 
classe che in laboratorio. Gli studenti della classe infatti, pur essendo in buon 
numero diligenti e costanti nello studio, si è dimostrata non molto attiva nello 
svolgersi delle lezioni. Gli interventi sono stati infatti provenienti perlopiù  da 
un gruppo  limitato di studenti.

Il rendimento è in generale buono, con un buon numero di studenti di livello 
buono o superiore, con punte di eccellenza. Permangono invece alcune 
situazioni critiche per rendimento e partecipazione, anche per lacune 
pregresse.
Gli obiettivi minimi della materia risultano quindi acquisiti per la maggior parte
degli studenti.

Il comportamento in classe durante le lezioni è stato generalmente diligente: 
le intemperanze sono state quasi nulle, ma diverse volte è stato notato un 
atteggiamento passivo se non proprio assente di alcuni studenti.  Per le 
attività di laboratorio a scuola partecipazione e comportamente sono risultati 
leggermenti migliori rispetto a quanto appena scritto. Da segnalare invece 
che una significativa attività di laboratorio svolta presso l'università di Udine 
ha visto la partecipazione di solamente metà classe.
Durante la fasi di didattica a distanza invece si è avuta la percezione, 
impossibile da verificare con certezza, che molti abbiano volutamente 
diminuito, e di molto, l'impegno.

Metodologie didattiche e prove di valutazione

Durante l'anno gli argomenti sono stati sviluppati attraverso la lezione frontale
ampliata, con esempi ed applicazioni; si è privilegiato, quando possibile, la 
didattica focalizzata sulla comprensione fisica dei fenomeni piuttosto che 
puramente matematico-formale. Non è stato comunque trascurato il rigore 
nelle esposizioni tecniche, anche con digressioni in ambiti matematici non 
banali.



Per quanto riguarda il moto armonico e le onde la teoria è stata svolta in 
modo rigoroso con numerosi esercizi, tratti dal testo in adozione, da altre fonti
o scritti dall'insegnante. 
La seconda parte del programma, relativa alla forza di Coulomb, al campo 
elettrico, al potenziale ed ai circuiti,  è stata svolta  quasi interamente 
attraverso didattica a distanza (DAD).
La didattica a distanza si è sviluppata inizialmente attraverso lezioni di teoria 
ed esercizi, con gli studenti collegati in videoconferenza. Successivemente 
sono state fornite lezioni registrate agli studenti, che poi venivano 
eventualmente commentate, anche negli esercizi relativi, durante le 
videoconferenze. Si è cercato di replicare una spiegazione il più possibile 
viva della materia, qual'è quella che si ha in presenza.
Per tutti gli argomenti sono stati svolti esercizi di diversi livello di difficoltà.

Le prove di verifica durante l'anno sono state  di tipo scritto e orale, con 
esercizi di livello diverso, anche con collegamenti non banali alla matematica 
(in vista della prova a due materie dell'esame di stato) oppure con domande 
incentrate sull'analisi di situazioni fisica finalizzate alla costruzione di modelli 
fisici o all'applicazione degli stessi se già noti. È stata inoltre valutata la 
relazione dell'attività presso l'università di Udine.
Nel periodo di DAD sono state svolte due prove scritte e prove orali.

L’attività didattica in DAD si è svolta principalmente seguendo tale schema:
1) Invio di materiale didattico registrato dal docente e dato in visione agli 

studenti;
2) Assegnazione di esercizi sugli argomenti sopra citati
3) Correzione con lezioni in videoconferenza degli esercizi
4) Compito e/o interrogazione sugli argomenti

 In un caso è stata assegnata una ricerca da effettuarsi in autonomia in 
gruppi da quattro, poi esposta all’insegnante in ore di lezione. Il programma è
stato ridotto dato il cambio di modalità didattica, ma gli argomenti  svolti sono 
stati trattati con sufficiente dettaglio.

PROGRAMMA SVOLTO

Moto armonico
Definizione di moto armonico, e derivazione delle leggi per posizione, velocità
ed accelerazione e loro grafici. Definizione formale di dell'oscillatore armonico
e sua nomenclatura,  energia dell'oscillatore. Grafici posizione-tempo. Molla e



pendolo come oscillatori armonici. Attività di laboratorio con pendolo e molla 
in oscillazione orizzontale. Molle  in serie ed in parallelo.

Onde
Definizione di onda, onde trasversali e longitudinali, distinzione onde 
meccaniche ed elettromagnetiche, funzione d'onda e principio di 
sovrapposizione, nomenclatura tipica delle onde, onde in fase, sfasate ed in 
opposizione di fase.  Onde armoniche e loro teoria. Grafici x-y e t-y per le 
onde. Onde progressive e regressive. Sovrapposizione di onde armoniche 
risultanti in onde armoniche o non armoniche. Onde stazionarie ed 
esperimento di onde stazionarie su corda tesa con deduzione relazione 
frequenza onda-numero nodi. Armoniche e fondamentali.

Onde nel piano
Onde nel piano da sorgenti puntiformi, con simulazione, discussione 
sull'ampiezza in relazione alla distanza, sovrapposizione di onde piane, punti 
di interferenza costruttiva e distruttiva, condizione per massimi e minimi, 
massimi e minimi su rami di iperbole, massimi e minimi distanti sugli asintoti 
delle iperboli (dim. completa) con esperimento su ondoscopio. Principio di 
Huygens.

Luce
Teoria corpuscolare e ondulatoria della luce.  Esperimento di Young,
 Interferenza da due fenditure, diffrazione luce da singola fenditura e reticoli 
di diffrazione con analisi dei massimi e dei minimi, diffrazione ed interferenza 
in laboratorio, esperimenti presso la facoltà di fisica di Udine sugli argomenti 
appena citati. 

Suono
Suono e rumore come oscillazione di particelle d'aria, suono come 
oscillazione armonica di particelle, grafico pressione-posizione, suoni puri, 
intensità sonora e livello di intensità sonora, effetto Doppler, altezza e timbro 
di suoni, onde stazionarie su tubi aperti e semiaperti, esperimenti vari sul 
suono, battimenti con esperimento e frequenza di battimento, sintetizzatore e 
teorema di Fourier con esempio (no teoria), effetto Doppler con distinzione 
velocità radiale-tangenziale.

Elettrostatica
Legge di Coulomb, particelle cariche fondamentali, costante dielettrica nel 
vuoto, forza elettrica risultante con notazione vettoriale, campo elettrico, 
campo generato da carica puntiforme, linee di campo, (da qua in poi 
programma svolto in DAD),  vettore superficie e flusso del campo elettrico, 
teorema di Gauss, campo generato da piano carico infinito, campo generato 
da sfera, conduttrice o isolante, piena, e da sfera cava conduttrice, moto 
parabolico in E uniforme.



Potenziale elettrico e condensatori
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, linee di campo elettrico e 
potenziale, campo elettrico uniforme e differenza di potenziale, potenziale 
generato da cariche puntiformi  conservazione dell'energia relativamente al 
campo elettrico, velocità  di cariche puntiformi in potenziale elettrico, 
coerenza fra fisica e sua descrizione matematica, condensatori con facce 
piane e parallele: capacità, formula geometrica della capacità  condensatori 
in un dielettrico, energia immagazzinata (formula in tre versioni), densità di 
energia.

Correnti e circuiti
Corrente in un conduttore, aspetti formali e fisici, distinzione corrente/moto 
cariche reali, generatori di tensione, forza elettromotrice, resistenza, 
resisitività e prima e seconda legge di Ohm, circuiti ohmici e non ohmici, 
potenza erogata ad un circuito ed effetto Joule, prima e seconda legge di 
Kirchhoff, analisi di circuiti, resistenze in serie ed in parallelo e resistenza 
equivalente, circuiti con batterie e condensatori, condensatori in serie ed in 
parallelo e capacità equivalente, resistenza interna di una batteria.

Parti del programma in piano di lavoro e non svolte
Come concordato in dipartimento, la parte di programma relativa a campo 
magnetico è posposta all'anno scolastico successivo. E' posposta anche la 
trattazione dei circuiti RC ed è consigliato anche rivedere il teorema di Gauss,
con l'applicazione al campo generato da un filo carico infinito (non svolto).
 
Fonti utilizzate
-Libro adottato: “Fisica” vol 2°, J.S. Walker (Pearson)

Pordenone, 5 giugno 2020                           prof. Giordano Favro                  



Verifica PIANO DI LAVORO a.s. 2019/2020 

Classe IVE scientifico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione finale 

La classe ha dimostrato un buon interesse per la disciplina e ha interagito in 
maniera soddisfacente. L’impegno domestico non è sempre stato adeguato da 
parte di alcuni allievi. I risultati di apprendimento sono nel complesso buoni, 
sebbene siano presenti alcuni casi con difficoltà. Nel periodo di didattica a 
distanza si è lavorato in modo proficuo, anche se si sono accentuate le 
differenze tra gli allievi più impegnati e motivati e quelli che in classe 
necessitavano invece di essere sollecitati. 
 
Programma svolto 

LE SOLUZIONI 

- Solubilità, concentrazioni percentuali, molarità, molalità, frazione molare, 
ppm, soluzioni e proprietà colligative, reazioni di neutralizzazione 

 

REAZIONI CHIMICHE 

- Completamento di reazioni, calcoli stechiometrici, reagente limitante e 
resa di reazione 

 

ENERGIA E VELOCITA’ DI REAZIONE 

- Reazioni esotermiche e endotermiche, spontaneità delle reazioni 
chimiche 

- Velocità di reazione, energia di attivazione, catalizzatori, fattori che 
influenzano la velocità di reazione 

 

EQUILIBRIO CHIMICO 

- Equilibrio dinamico, costante di equilibrio, principio di Le Chatelier, 
equilibrio di solubilità 

 

ACIDI E BASI 

- Teorie su acidi e basi, ionizzazione dell’acqua, forza di acidi e basi, 
costante di ionizzazione, calcolo del ph di acidi/basi forti e deboli, idrolisi 
salina, soluzioni tampone, titolazioni, normalità 

 
LE OSSIDO-RIDUZIONI  

- Ossidazione e riduzione, bilanciamento di reazioni redox 



 
IL SISTEMA LINFATICO E L’IMMUNITA’ 

- Organi linfatici, immunità innata e acquisita, memoria immunologica, 
vaccini 

 

IL SISTEMA NERVOSO  

- Neuroni e glia, sistema nervoso centrale e periferico, sinapsi  
 

Strategie didattiche 

Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività di laboratorio 
- Videolezioni 
 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati i libri in adozione integrati dagli appunti 
presi a lezione, materiali forniti dall’insegnante. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali è stato comunicato agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Sono state effettuati test durante il periodo di didattica a distanza. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di effettuare 
semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata l’intera gamma di 
voti secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, saranno presi in 
considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. Anche I voti blu assegnati in Dad 



verranno considerati per la valutazione finale, insieme ai parametri indicati 
dalla Dirigente. 
 
Attività di recupero 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione di 
recupero è stata anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione 
attiva durante le prove orali dei compagni.  
 

Pordenone, maggio 2020 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE 4E Scientifico 
 
La classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con discreto interesse e 
partecipazione. 
Si possono dire soddisfacenti i seguenti obiettivi: 
a) sufficienti conoscenze del disegno geometrico nei vari sistemi di 
rappresentazione (proiezioni ortogonali, sezioni ed assonometrie) Si è optato di 
svolgere il programma di Geometria descrittiva applicata al progetto di una casa 
unifamiliare;  
b) sufficienti abilità operative e sviluppo della manualità e della padronanza 
degli strumenti necessari alla realizzazione del disegno tecnico.  
c) buona l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina; 
 

L’avvento della didattica a distanza per il “covid19” ha visto l’interruzione 
dell’insegnamento del Disegno per poter portare a termine il programma di Storia 
dell’arte. 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 

Unità di  
apprendimento 

Indicatori 
  

Conoscenze 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 



 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e 

fantasia (parte 

seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di 

Bologna come centro classicista della 

pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti 

teorici dell’architettura di Guarini, 

contribuendo alla creazione di Torino 

come uno dei centri barocchi più 

organici d’Europa. 

22.3 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre 

Longhena e le nuove 

emergenze lagunari 

22.5 Uno sguardo al di là 

delle alpi: Rubens, 

Rembrandt, Johannes 

Vermeer,  

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo 

dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

del primo Settecento 

2. Introdurre i principali caratteri della 

cultura e dell’arte del Settecento in 

area europea e italiana 

3. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel 

rinnovamento architettonico dello 

Stato sabaudo, e quello di Vanvitelli 

nella progettazione di una delle più 

grandi regge del mondo. 

23.1 Itinerario nella 

storia 

23.2 I caratteri del 

Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.8 Il Vedutismo tra 

arte e scienza: Antonio 

Canaletto. 

 

 

 



 
 

 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla 

Rivoluzione francese 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Valutare l’importanza della 

sensibilizzazione alla tutela del 

patrimonio storico-artistico 

attraverso gli approcci 

storiografico e legislativo. 

3. Valutare gli sviluppi 

dell’architettura neoclassica di 

Adam. Piermarini, Quarenghi 

 

24.2 L’Illuminismo: 

Étienne-Louis Boullé, 

Battista Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: 

Antonio Canova, 

Jacques Louis David, 

Jean Auguste 

Dominique Ingres,  

Francisco Goya;  

Le Architetture 

neoclassiche di Robert 

Adam, Giuseppe 

Piermarini, Giacomo 

Quarenghi; 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte europea della 

Restaurazione 

2. Conoscere le connessioni esistenti 

tra Neoclassicismo e 

Romanticismo. 

3. Delineare le riflessioni sulla luce e 

sul colore dei grandi pittori 

romantici. 

4. Comprendere l’evoluzione e la 

diffusione dell’architettura del ferro 

e sensibilizzare alle teorie sul 

restauro architettonico ottocentesco 

 

25.1 Itinerario nella 

storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: John 

Constable,William 

Turner,Théodore 

Géricault,Eugéne 

Delacroix,Francesco 

Hayez 

25.5 Gustave Courbet  

25.8 La nuova 

architettura del ferro in 

Europa: Alessandro 

Antonelli 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i 

manufatti dell’arte degli 

Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di 

Impressionismo dal punto di vista 

storico e dal tecnico. 

3. Riconoscere il valore della fotografia 

sia dal punto di vista storico-artistico 

sia sotto il profilo delle tecniche, 

l’importanza del fotografo Nadar . 

 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

26.6 Pierre-Auguste 

Renoir 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. 

Alla ricerca di nuove 

vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale 

e culturale esistente fra Impressionismo 

e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra 

arte e vita nella cultura e in particolar 

modo negli artisti dell’Ottocento. 

4. Delineare le personalità artistiche di 

Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh, 

Toulouse-Lautrec,sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.5 Paul Gauguin 

27.6 Vincent Van 

Gogh 

27.7 Henri de 

Toulouse-Lautrec 

Lo sviluppo 

urbanistico delle 

seguenti capitali 

Europee: Londra, 

Parigi, Vienna. 

La Città americana, un 

esempio New Orleans 

 



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

oltre alla correzione del compito assegnato. 
 
 
 



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
 

Scienze Motorie 
Classe: 4^ E  Scientifico    Insegnante: Fossile Eugenio 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

1_Relazione sull’attività svolta 
La classe, pur presentando una composizione molto diversificata per abilità 
pregresse e competenze motorie acquisite, ha dimostrato un parziale 
interesse nei confronti di questa materia e una passiva disponibilità.  
In quasi tutte le proposte è stato privilegiato l’approccio pratico, di movimento, 
di ricerca del gesto tecnico, rispetto a quello più specificatamente teorico.  
La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata anche dalla 
disposizione logistica in cui si è venuti ad operare. 
DIDATTICA a DISTANZA: Relazione sull’attività svolta  
Per buona parte del secondo quadrimestre e fino a fine anno scolastico 
l’attività si è spostata sulla piattaforma di Google Classroom, in questa fase 
gli alunni hanno dimostrato una costante presenza alle video conferenze, ma 
poca intraprendenza nell’intervenire e sono risultati poco attivi nello svolgere 
le attività proposte a partire dall’allenamento in diretta video con il docente. 
Anche per quanto riguarda i laboratori inseriti all’interno della GSuite seppur 
facoltativi non hanno suscitato quell’interesse e quella curiosità auspicata. 
 
2_Obiettivi disciplinari ed educativi 
 I presenti obiettivi mirano allo sviluppo di particolari caratteristiche 

comportamentali tramite la corretta pratica sportiva. Alcune di queste 

sono: rispetto del regolamento della disciplina sportiva e della figura 

dell’arbitro, autocontrollo, autoregolazione e consapevolezza delle 

proprie responsabilità. 

 Sviluppo della personalità attraverso l’acquisizione della 

consapevolezza di sé e il riconoscimento dell’altro. 

 Sviluppo della capacità di problem-solving e di fare scelte responsabili, 

attraverso l’acquisizione di abitudini quali la precisione, la puntualità e 

la correttezza nei rapporti intra ed inter-personali. 

 Promozione di una cultura motoria intesa come stile di vita, anche in 
relazione alle possibilità offerte dal territorio. 

DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi disciplinari ed educativi della  
 La consapevolezza e l’auto disciplina  
 Mantenere vivo e significativo il rapporto degli studenti con la scuola, 

con il docente e con il piacere e l’interesse ad apprendere. Una sfida 
che se colta dagli alunni sarà un’occasione e opportunità in grado di 
migliorare la loro autostima e crescita individuale. 



3_Obiettivi operativi 
 Conoscenza e miglioramento degli aspetti condizionali e coordinativi 

motori, con concomitante miglioramento del proprio schema motorio 
di base. Conoscenza e approfondimento degli aspetti tecnici e teorici 
relativi alla pratica sportiva. 

 Miglioramento delle qualità fisiche: 

 Resistenza 

 Forza 

 Velocità  
 Affinamento delle funzioni neuro-muscolari: 

 Destrezza generale, coordinazione, abilità 

 Miglioramento equilibrio statico e dinamico 

 Elaborazione delle informazioni spazio-temporali  
DIDATTICA a DISTANZA: Obiettivi operativi 
 L’importanza dell’attività fisica durante il periodo di chiusura 

scolastica, un’attività fisica regolare fa bene: rafforza l’organismo, 
risolleva il morale, può ridurre stress e ansie e aumentare le difese 
immunitarie. 

 Sfruttate lo spazio disponibile a casa, negli spazi interni, sul balcone 
o in giardino. 

 
4_Metodi didattici 
      -   Metodo globale 
      -   Metodo analitico 
      -   Lezioni frontali 
      -   Indicazioni di carattere visivo e verbale 
    DIDATTICA a DISTANZA: Metodi e didattica 

     Collegamenti su Google Meet in due momenti della settimana  
- Riunione tecnica: spazio dedicato agli alunni per interventi, 

presentazione da parte del docente sull’attività settimanale da 
svolgere.  

- Video allenamento: allenamento in diretta con il docente, seguendo 
dei video tutorial, poi lezioni preparate dal docente e in fine gli 
alunni hanno proposto dei loro allenamenti a tutta la classe. 

 
5_Attività curricolari 

- progetto Keep the Beat, corso sulla rianimazione cardio-polmonare 
e l'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno) 

  DIDATTICA a DISTANZA: Attività extracurricolari  
- Laboratorio: il docente ha messo a disposizione delle lezioni 

facoltative sull’arte circense della giocoleria e sugli scacchi. 
 
 
 



6_Contenuti proposti 
  

 Pallavolo: fondamentali individuali, il palleggio, il passaggio, il bagher, 
partite 1c1 e 2c2 

 Corso BLS-D di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore semi 
automatico.  

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

 Il Badminton: fondamentali individuali, esercizi di controllo, 
sensibilizzazione e coordinazione occhio-mano. Disposizione in campo e 
partite. 

DIDATTICA a DISTANZA: Contenuti proposti 

 Fase1: video tutorial su come svolgere degli allenamenti a corpo libero per 
tonificare il corpo. Quattro settimane ogni settimana un nuovo video, da 
svolgere tutti i giorni (20 minuti al giorno), uno di questi allenamenti si è 
svolto in diretta con il docente. 

 Fase2: selezionare alcuni esercizi per creare un proprio circuito di pochi 
minuti a livello dimostrativo. Più una scheda tecnica degli esercizi proposti 
da allegare. 

 Fase3: tre video allenamenti preparati dal docente con l’inserimento di 
piccoli oggetti di uso quotidiano (libri, sedie, asciugamano etc.). Gli alunni 
contemporaneamente preparano un loro allenamento prendendo nota su 
un diario dei loro progressi. 

 Fase4: gli alunni presentano alla classe il loro allenamento. 

 Si sono svolti due QUIZ uno sul regolamento del FOOBaSkill e l’altro sul 
primo soccorso BLS-D.  
LABORATORI  

 Per quanto riguarda gli scacchi, sono stati proposti dei problemi da 
risolvere di diversa difficoltà. Inoltre sono state date indicazioni e chiarite 
regole sulla terminologia, su come avviare, scrivere e condurre una partita. 

 La giocoleria: giocolare con una, due o tre palline aiuta a migliorare la 
coordinazione e la concentrazione. Ma non è tutto. Anche la visione 
periferica e l’ambidestrismo ne traggono enorme vantaggio.  

 L’uso di piattini cinesi serve a sviluppare la coordinazione, l’equilibrio, la 
concentrazione e la motricità fine. 
 
 

Pordenone, 9 Giugno  2020 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 Es  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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