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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA 4 Eu 

 

PREMESSA GENERALE 

 

La classe 4 Eu ha confermato sostanzialmente il profilo scolastico degli anni 
precedenti. La maggior parte delle studentesse ha tenuto un comportamento 
corretto nei confronti degli insegnanti, seguendo con serietà le attività in classe 
e impegnandosi anche nei compiti assegnati per casa. Lo studio è stato 
perlopiù finalizzato all’assimilazione dei contenuti, resi, in alcuni casi, con 
padronanza e buona proprietà di linguaggio. È mancata in generale una certa 
intraprendenza e curiosità nel voler approfondire gli argomenti di studio, anche 
con domande e richieste agli insegnanti. A causa della chiusura delle scuole 
per il coronavirus, dal mese di marzo fino alla fine dell’anno scolastico le lezioni 
si sono svolte attraverso la didattica a distanza. La classe ha dimostrato di 
sapersi adattare bene a questa nuova modalità, seguendo le indicazioni dei 
singoli docenti e rispettando, nella maggior parte dei casi, le consegne 
ricevute. In alcune discipline una parte delle allieve non ha sempre svolto in 
autonomia le verifiche e i compiti assegnati individualmente. In questo periodo 
alcuni insegnanti hanno proposto dei lavori di gruppo che hanno dato modo 
alle studentesse di migliorare la capacità di collaborare e di esprimere la loro 
creatività attraverso dei prodotti multimediali originali. Un’allieva ha frequentato 
la scuola fino a fine febbraio, non partecipando più nei mesi successivi alle 
attività previste dalla didattica a distanza. 
 
COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI  

I docenti del consiglio di classe, tenendo conto dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., facendo 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, si sono impegnati a far 
sviluppare alle allieve le seguenti competenze e obiettivi comuni: 

Imparare a imparare 

• migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per 
garantire apprendimenti duraturi; 
• organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 



Acquisire ed interpretare l’informazione 

• acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  
• saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da 
fonti diverse;  
• individuare collegamenti interdisciplinari. 

Comunicare 

• comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie di linguaggio 
(verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo di vari supporti 
(cartacei, informatici e multimediali);  
• rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  
• esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto, usando 
correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.  

Progettare 

• elaborare e realizzare semplici progetti, individuando obiettivi significativi 
e realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari, individuando 
correttamente strategie di azione e tempi; 
• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
progettare, fare ricerca e comunicare; 
• saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni acquisite. 

Collaborare e partecipare 

• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

 

 

 



Agire in modo autonomo e responsabile 

• sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Individuare collegamenti e relazioni 

• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  
• abituarsi a rielaborare criticamente ed approfonditamente le proprie 
conoscenze.  

La classe ha rafforzato soprattutto le competenze relative a PROGETTARE e 
COLLABORARE mentre vanno sviluppate ulteriormente le competenze 
riguardanti uno studio più critico e consapevole, in particolare ACQUISIRE e 
INTERPRETARE L’INFORMAZIONE e INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI. Il consiglio di classe ravvisa altresì la necessità da parte delle 
allieve di organizzare lo studio in maniera più efficiente e proficua in modo tale 
da affrontare gli impegni scolastici con più sicurezza, anche in vista dell’esame 
di Stato e dell’eventuale prosieguo degli studi universitari.   

 
STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  
Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze 
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente ha 
utilizzato le metodologie più adeguate tra le seguenti:  
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;   
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative sportive, 
organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse culturale e 
formativo per la classe.  
A partire dal mese di marzo con la didattica a distanza si sono aggiunte le 
seguenti metodologie: 



• uso di piattaforme per l’insegnamento a distanza (aula virtuale Spaggiari, 
G-Suite); 

• audiolezioni; 
• videolezioni; 
• materiali preparati dall’insegnante e condivisi con la classe; 
• gruppi WhatsApp; 
• proposte di lezioni a cura delle allieve. 

 
 
CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE  

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 
aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, 
di laboratorio, ecc. secondo i criteri previsti dal P.T.O.F.) e utilizzando l’intera 
gamma dei punteggi. Nella valutazione del secondo quadrimestre, sono stati 
considerati con particolare riguardo i seguenti criteri già in uso per la 
valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento, in 
considerazione della modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica da 
fine febbraio e fino a conclusione dell’anno scolastico: 

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 
Puntualità 
Responsabilità 
Lealtà e correttezza 
Collaborazione nel gruppo 
 

 

 



ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Si sono svolte in corso d'anno, a seconda delle necessità effettive riscontrate 
dal gruppo classe e nell'ottica del raggiungimento da parte della totalità della 
classe delle competenze disciplinari e trasversali riportate nella parte 
introduttiva di questo documento, attività di recupero in orario scolastico. 

 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

Nei giorni 29, 30 e 31 gennaio si sono svolti tre giorni di PCTO che hanno 
interessato tutta la classe. Le studentesse hanno potuto incontrare varie figure 
professionali e/o visitare diverse realtà del territorio in modo tale da orientarsi 
in maniera più consapevole per le future scelte lavorative. Come programmato 
dal Consiglio di classe, il 3 febbraio si è svolta la visita al CRO di Aviano.  Sono 
stati avviati anche alcuni stage individuali che tuttavia non è stato possibile 
concludere a causa dell’emergenza coronavirus e della conseguente chiusura 
delle varie attività. Tutte le studentesse hanno raggiunto il numero minimo di 
ore previsto dalla normativa riguardante i PCTO.  
 

PERCORSI COMUNI 

Per quanto riguarda la figura di Galileo Galilei, oggetto di un percorso 
pluridisciplinare, è stata svolta la parte storico-letteraria mentre non è stato 
possibile trattare il tema della riabilitazione del grande scienziato pisano da 
parte della Chiesa. 

Il percorso riguardante la figura di Don Concina all’interno della Grande Guerra 
ha preso avvio nel secondo quadrimestre con la divisione dei gruppi all’interno 
della classe e la distribuzione del relativo materiale. Non è stato possibile 
portare a compimento questo progetto a causa dell’emergenza coronavirus. Il 
consiglio di classe rimanda al prossimo anno scolastico il completamento del 
lavoro iniziato quest’anno. 

Nel periodo della didattica a distanza è stato realizzato un lavoro a gruppi   sul 
mito di Orfeo ed Euridice. Le studentesse, con la supervisione delle insegnanti 
di latino e scienze umane, hanno prodotto dei lavori multimediali originali 
sottolineando i diversi risvolti del mito. 

 

 

 

 



ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E VISITE DIDATTICHE 

✓ Partecipazione a Pordenonelegge il 19 settembre: Atlante geopolitico 
dell'acqua 

✓ Uscita didattica a Milano (Milano Porta Nuova, Planetarium, Museo del 
Novecento) il 18 ottobre 

✓ Uscita al CRO di Aviano nell’ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento 

✓ Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia su base volontaria – una 
studentessa 

✓ Lettorato in inglese con lettore di madrelingua (4 ore) 
✓ Conferenza di biologia marina 
✓ Progetto difesa personale  
✓ Progetto Keep the beat 
✓ Progetto educazione alla salute 
✓ Percorso di educazione alla legalità  
✓ Quattro studentesse hanno preso parte per il secondo anno al progetto di 

Accessibilità Museale, quest'anno finalizzato alla realizzazione di visite 
guidate per non vedenti e ipovedenti alla mostra su il Pordenone. 
 
 
Pordenone, giugno 2020    Il coordinatore di classe 
        Luca Silvestrin 
 

 
 

 
 

 



MATERIA - ITALIANO
Docente: Loredana Brovedani

Presentazione della classe
Gli allievi si son dimostrati, nel corso dell’anno scolastico, per lo più
disponibili al dialogo educativo, nel complesso sufficientemente partecipi e
propositivi; sostanzialmente quasi adeguate le loro capacità di ascolto e di
attenzione e partecipazione, sebbene il comportamento durante le ore di
lezione non sempre (soprattutto da parte di alcuni) sia stato in sintonia con le
regole; interesse e motivazione nei confronti della materia sono stati alterni .
Lo studio pomeridiano potrebbe essere svolto in modo più preciso e puntuale
soprattutto da parte di alcuni. Non molto evidenti gli interventi.

Verifica per competenze:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

argomentare;



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

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

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

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

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

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

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

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

poesia
 conoscere alcuni saggi critici sugli autori studiati

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

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

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

2 Umanesimo e Rinascimento

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

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

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

3 Il barocco

L’età barocca e la nascita della nuova scienza

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



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

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

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

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

4 L’illuminismo

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

5 Il teatro nel Seicento e nel Settecento

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

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

6 Il personaggio romantico

L’età del romanticismo.

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

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



7 I promessi sposi

Il genere del romanzo storico (W. Scott).

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

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

8 Modulo Leopardi

Leopardi (la genesi e la struttura dell’opera – La prima fase e la teoria
del piacere. Lo Zibaldone di pensieri. L’infinito. – La seconda fase:
natura e fato –
‘ la sera del dì di festa. La terza fase. Le operette morali . I Pisano
recanatesi, Il ciclo di Aspasia. La quarta fase. Il tramonte della luna, La
ginestra.).

9 La Divina Commedia (trasversale)

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

10 La scrittura (trasversale)

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

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

Strategie didattiche:
Per favorire l’apprendimento, la lezione frontale, indispensabile per
l’inquadramento di periodi e autori, è stata affiancata dalla lettura e analisi



guidata di testi, laboratori di piccoli gruppi, esercitazioni scritte ed orali,
lezione dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un
testo (comunità interpretante).

E’ stata privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione
esclusivamente nazionale della letteratura è stato impostato un approccio
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte.
E’ stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche,
laboratori); è stata favorita anche la partecipazione degli studenti a proiezioni
cinematografiche e rappresentazioni teatrali che abbiano validità artistica e
culturale.

Strumenti didattici:
Son stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed eventualmente da materiali
forniti dall’insegnate anche audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a
servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici.

Strumenti di verifica

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

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

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:



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

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

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

CRITERI VALUTAZIONE DaD.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

Progresso nel personale percorso di apprendimento

Qualità del compito prodotto

Autonomia nella conduzione del lavoro

Rispetto dei tempi di consegna

Intraprendenza negli approfondimenti

Capacità di problem posing

Capacità di problem solving

Abilità digitale VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Partecipazione

Responsabilità

Puntualità

Lealtà e correttezza

Collaborazione nel gruppo

Attività di recupero



Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. E’ stata considerata
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di
concetti durante le interrogazioni.

I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro
elettronico.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV EU 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Silvia Pettarin 
 

Competenze relative alla disciplina  
 
Si conferma il quadro presentato nel Piano di Lavoro. 
Rispetto a quanto preventivato, però, è stata ridotta l’attività di analisi del testo 
il Lingua Latina, in quanto in regime di Didattica le ore in presenza sono state 
dimezzate (1 h settimanale) e qualsiasi attività ha richiesto tempi più dilatati; 
inoltre si è scelto di non caricare ulteriormente gli studenti nel lavoro 
pomeridiano, prediligendo l’impegno nello studio e nel consolidamento 
autonomo di quanto affrontato con la docente o modalità di lavoro alternative 
v. infra). Le verifiche nel corso della Didattica a distanza sono state svolte in 
forma scritta (a causa della riduzione di orario). L’interruzione della Didattica in 
presenza e l’obbligato passaggio alla Didattica a distanza, che ha 
caratterizzato gli ultimi tre mesi di scuola, ha comportato una necessaria 
riduzione del programma: non sono stati trattati Ovidio e Livio e per quanto 
concerne Orazio è stata effettuata una ridotta selezione di testi, uniti da un 
tema comune. 
Uno dei temi letterari, il mito di Orfeo e di Euridice, è stato occasione di un 
lavoro di gruppo finalizzato alla realizzazione di prodotti multimediali (video e 
power point) con approfondimenti anche multidisciplinari sul mito in oggetto 
(con la supervisione della scrivente e della docente di Scienze Umane, prof. 
Barbara Muzzatti). 
 
Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, 1 e 2, Paravia 
editore. 
 
Programma 
Se non indicato diversamente i testi antologici sono stati letti in traduzione. 
 
Didattica in presenza 
 
• Lucrezio: De rerum natura (“L’inno a Venere”, vv. 1-9 con traduzione in 

classe; “Il Proemio: l’argomento del poema”; “Il Proemio: l’elogio di Epicuro”; 
“Il sacrificio di Ifigenia”, e “Le notti serene” con traduzione in classe; “Il 
farmaco amaro e il miele”; “La morte non ci riguarda”; “La follia d’amore”; La 
condizione primitiva”). 

• Cicerone: vita ed opere 
Scelta antologica: Verrinae (“Il caso di Filodàmo”); Catilinariae (“L’esordio”; 
Vizi privati di Catilina”); Pro Caelio (“Clodia, una sfrontata prostituta”, 
“Apostrofe a Clodia”); De republica (“Le forme di governo”); De officiis (“I 
doveri dell’uomo politico”, “L’utile comune, norma suprema”). 



• Virgilio: vita ed opere 
Scelta antologica: Bucoliche (“Tìtiro e Melibeo”, vv. 1-18 con traduzione in 
classe); Georgiche (“L’amore è uguale per tutti”; “Orfeo ed Euridice”, vv. 453-
465 con traduzione in classe). 

 
Didattica a distanza 
 
• Virgilio, Eneide (“Il proemio”; “I segni dell’antica passione”; “L’ossessione 

amorosa di Didone”; “Lo scontro tra Didone ed Enea”; “Le ultime parole di 
Didone”). Alle studentesse sono state fornite le traduzioni dei versi relativi al 
rapporto tra Didone ed Enea non inseriti nel libro di testo.  

• Orazio: vita ed opere 
Scelta antologica: Satire (“Est modus in rebus”); Odi (“Carpe diem” e 
“Congedo” con traduzione in classe; “Aurea Mediocritas”). 

 
Strategie didattiche 
Si è ricorso a diverse modalità di proposta dei temi trattati: frontale, lezione 
dialogata e confronto di opinioni; approfondimenti. Le medesime modalità sono 
state utilizzate nel periodo della Didattica a distanza, con l’inserimento anche 
del lavoro di gruppo.  
 
Strumenti didattici 
Libro di testo; integrazione da altri testi; attività laboratoriale. 
 
Strumenti di verifica 
Verifiche orali e verifiche scritte di varia tipologia; approfondimenti individuali 
(necessari alla realizzazione dei prodotti multimediali). 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione si è basata su verifiche orali e scritte; su approfondimenti 
individuali; sulla partecipazione in classe; sulla qualità dei lavori di gruppo 
laboratoriali; sulla continuità e puntualità nell’impegno; sulla crescita delle 
competenze degli studenti. 
La valutazione ha anche tenuto conto delle capacità e della correttezza 
espressiva e della ricchezza lessicale. 
Per quanto riguarda i mesi di Didattica a distanza sono stati considerati anche  
i seguenti aspetti: 

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



 
Attività di approfondimento  
• Realizzazione in modo autonomo, suddivise in gruppi, di prodotti 

multimediali per la divulgazione del mito di Orfeo ed Euridice, con 
approfondimenti multidisciplinari. 

 
 



Verifica del piano di lavoro della classe 4Eu 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

La classe ha generalmente seguito con serietà e diligenza l’attività didattica sia 
in aula che nello studio individuale; le lezioni si sono svolte in un clima sereno 
e collaborativo. La resa dei contenuti in sede di verifica è stata generalmente 
priva di apporti personali, limitandosi ad una riproposizione, in alcuni casi 
anche brillante, di quanto appreso. Il profitto generale appare diversificato, 
anche se la maggior parte delle studentesse raggiunge risultati discreti/buoni 
e qualcuna anche eccellenti.  Si segnala qualche allieva il cui rendimento, per 
impegno e capacità, risulta modesto. 

 
 

Obiettivi didattici 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe è stata guidata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

• acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico soprattutto in relazione ai 
metodi ed ai paradigmi scientifici; 

• acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero 
politico moderno; 

• ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 

• analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 

• saper istituire con la guida dell’insegnante confronti e collegamenti fra 
temi e problemi del pensiero moderno e del pensiero antico. 

 

 
Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione con la 
classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole; per alcuni autori 
si è affiancata alla parte manualistica la lettura di testi filosofici in antologia. 
Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione filosofica legandola 
al vissuto delle studentesse. Alcuni autori e argomenti si sono prestati a 
riferimenti ad altre discipline.  



 Il libro di testo è servito come base per la spiegazione, integrandolo talvolta 
con i materiali disponibili nell’espansione on-line. Nel corso della didattica a 
distanza (marzo-fine anno scolastico) ho preparato dei materiali (file word o 
audiolezioni) in sostituzione della lezione in presenza, indicando anche i 
capitoli del libro di testo interessati. Con la collaborazione delle allieve, è stata 
aperto un gruppo whatsapp di classe per comunicazioni, richieste di 
chiarimento ed altre eventuali necessità. I materiali condivisi con la classe sono 
stati ripresi e consolidati nelle videolezioni settimanali. Alcune di queste sono 
state registrate e condivise con le studentesse, soprattutto nell’ultima parte 
dell’anno scolastico. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico colloquio 
orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso 
prove scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande di 
comprensione e analisi condotte su brevi testi. Per la valutazione ho tenuto in 
considerazione i seguenti criteri: padronanza dei contenuti e aderenza rispetto 
alla richiesta, capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina, progresso registrato rispetto 
al livello iniziale, impegno e partecipazione all’attività didattica, puntualità nelle 
consegne. Soprattutto questi ultimi criteri sono stati considerati con particolare 
riguardo nella didattica a distanza. In questa fase ho assegnato dei lavori scritti 
da svolgere per casa con esercizi di commento a brevi citazioni uniti a 
domande sugli argomenti svolti. Questi compiti sono stati corretti e restituiti alle 
ragazze con un punteggio che ha contribuito alla valutazione finale. 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richiesta di singole studentesse. Durante la didattica a distanza, ho dato la 
possibilità alle allieve di chiedere chiarimenti sia durante le videolezioni che 
attraverso la chat di classe o il forum nella classe virtuale. 

 

 

 

 



Contenuti disciplinari 

Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica 
Sant’Agostino: il rapporto tra fede e ragione, l’illuminazione naturale, il 
problema della creazione e del tempo, la città di Dio. 
Sant’Anselmo: la prova ontologica. 
San Tommaso d’Aquino: il rapporto tra fede e ragione, la distinzione tra 
essenza ed esistenza, le cinque “vie”. 
Platonici rinascimentali: Marsilio Ficino 
Il pensiero politico rinascimentale: Tommaso Moro e Grozio. 
I tratti salienti della scienza moderna. 
Galileo Galilei: il rapporto scienza – Sacra Scrittura, le scoperte fisiche e 
astronomiche, il metodo della scienza, il processo. 
Bacone: il potere della scienza, la dottrina degli idoli, l’induzione per 
eliminazione. 
Cartesio: il metodo, dubbio metodo ed iperbolico, la certezza del cogito, 
l’esistenza di Dio, la res extensa. 
Spinoza: sostanza, attributi, modi, l’analisi delle passioni, la conoscenza 
intuitiva del mondo. 
Hobbes: il materialismo, il pensiero politico. 
L’empirismo. Locke: poteri e limiti della conoscenza nel Saggio sull’intelletto 
umano, la dottrina politica e l’affermazione della tolleranza. 
Hume: le idee ed il principio di associazione, il problema della causalità, 
l’identità personale. 
L’Illuminismo. Linee generali. 
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, il Contratto sociale. 
Kant: Critica della Ragione Pura, estetica, analitica e dialettica trascendentale.  
Critica della Ragione Pratica, la legge morale, l’antinomia del sommo bene, i 
postulati della ragion pratica. 
 

Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza e costituzione, si è 
affrontato il tema della libertà e del potere nel pensiero moderno con riferimento 
a Hobbes, Locke e Rousseau. 
 
 
Da Locke alla fine del programma le lezioni si sono svolte a distanza. 
 
 
 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV EU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Silvia Pettarin 
 

Competenze relative alla disciplina  
 
L’atteggiamento della classe per la disciplina si è mantenuto interessato e 
curioso nei riguardi dei temi trattati, sia per la narrazione storica che per la 
contestualizzazione geostorica, per i costanti richiami alle altre discipline e le 
riflessioni sia sul divenire storico che sul presente.  
Il necessario passaggio alla Didattica a distanza non ha modificato di molto le 
caratteristiche della classe, ma in alcune studentesse si è riscontrata una 
maggior autonomia nell’analisi e nella rielaborazione. 
In regime di Didattica a distanza le modalità didattiche non sono cambiate 
rispetto a quelle indicate nel Piano di Lavoro, ma è stata necessaria una 
riduzione del programma ed alcuni argomenti sono stati presentati e poi 
riservati allo studio individuale pomeridiano. Ci si è soffermati molto, durante 
la didattica in presenza e quella a distanza, su alcuni snodi storici, politici, 
economici, sociali, culturali fondamentali per la comprensione di fenomeni più 
ampi e degli eventi che ne sono seguiti. Si è posta anche grande attenzione 
all’acquisizione di un linguaggio competente, ponendo molta cura al Lessico 
specifico della disciplina e di certi argomenti, sia nelle verifiche orali che in 
quelle scritte. 
L’interruzione della Didattica in presenza e l’obbligato passaggio alla Didattica 
a distanza, che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi di scuola, ha comportato, 
come detto, una riduzione del programma: non è stato completato il modulo 6 
(“L’Occidente degli Stati nazione e degli imperi coloniali”) di cui sono stati 
affrontati solo i capitoli relativi all’Italia. 
Alcuni argomenti hanno permesso dei riferimenti anche a temi di Cittadinanza 
e Costituzione; su uno di questi temi è stata costruita una verifica 
pluridisciplinare, in collaborazione con la docente di Scienze Umane, 
professoressa Barbara Muzzatti.  
 
Libro di testo: A.M. Banti, Tempi e culture, 2, Editori Laterza. 
 
Didattica in presenza  

 
• Parlamentarismo e Assolutismo: La prima Rivoluzione inglese; La 

“Gloriosa Rivoluzione” e la nascita del parlamentarismo britannico; 
Monarchie assolute e guerre tra XVII e XVIII secolo.   

• La civiltà dell'Illuminismo: La nascita di un nuovo sistema economico; 
Ragione e sentimenti; L’Illuminismo; Limiti e ambivalenze 
dell’Illuminismo.   

• Le rivoluzioni: La Rivoluzione americana; La Rivoluzione francese. 



Didattica a distanza 
 
• Napoleone.  
• Vecchi equilibri e nuovi conflitti: La Restaurazione; Tornano le rivoluzioni; 

Il Risorgimento italiano; Le rivoluzioni del 1848-49. 
• Le grandi trasformazioni socio-economiche e l’idea di progresso. 
• La società europea nel XIX secolo. 
• L’unificazione italiana e il Regno d’Italia 

 
Strategie didattiche 
Si è ricorso a diverse modalità di proposta dei temi trattati: frontale, lezione 
dialogata e confronto di opinioni; approfondimenti. Le medesime modalità sono 
state utilizzate nel periodo della Didattica a distanza.  
 
Strumenti didattici 
Libro di testo; contributi da riviste specializzate, quotidiani, siti di informazione 
e di approfondimento, testi di storia su temi monografici. 
 
Strumenti di verifica 
Verifiche orali verifiche scritte di varia tipologia; approfondimenti individuali. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione si è basata su verifiche orali e scritte; su approfondimenti 
individuali; sulla partecipazione in classe; sulla continuità e puntualità 
nell’impegno; sulla crescita delle competenze degli studenti. 
La valutazione ha anche tenuto conto delle capacità e della correttezza 
espressiva, della ricchezza lessicale, della conoscenza del linguaggio proprio 
della disciplina. 
Per quanto riguarda i mesi di Didattica a distanza sono stati considerati anche  
i seguenti aspetti: 

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

 
Attività di approfondimento  
• Alcune studentesse hanno partecipato a una attività di PCTO (“Accessibilità 

museale”, per la realizzazione di guide storico-artistiche alla Mostra su Il 
Pordenone riservate a non vedenti ed ipovedenti), in qualità di tutor degli 
studenti più giovani. 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  A.S.2019/2020 
 classe 4E Scienze Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 
docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Dalle verifiche svolte la classe ha un rendimento globale pienamente buono. 
Per quanto riguarda il comportamento è sempre stato corretto, i buoni risultati 
delle verifiche effettuate evidenziano che le allieve hanno mantenuto nel 
tempo un impegno costante nel lavoro domestico, l’atmosfera che si respira 
in classe è sempre stata positiva, il rapporto empatico con le studentesse è 
ottimo, le allieve seguono la lezione con partecipazione e gli elementi migliori 
della classe sanno anche compiere interventi pertinenti di rilievo sul lavoro che 
si svolge insieme in aula oppure online durante la didattica a distanza.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE   
 
Traguardi formativi  
 
padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 
per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 
prospettiva interculturale – comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti che astratti – leggere, produrre e 
comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di 
argomenti – analizzare e interpretare testi letterari – esprimere un’opinione su 
argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni 
nell’ambito di una discussione di gruppo. 
 
Ascolto (comprensione orale)  
 
comprendere espressioni a frasi relative all’arte – identificare informazioni 
specifiche in testi orali in cui si parla di arte – comprendere brevi testi sul 
design – comprendere testi descrittivi complessi – comprendere espressioni e 
frasi usate da persone per descrivere dispositivi tecnologici – identificare 
diversi punti di vista sulla tecnologia – comprendere testi relativi al 
cambiamento apportato dall’uso di Internet nella nostra vita – comprendere 
espressioni e frasi usate da persone per descrivere come si tengono in forma 



– comprendere un testo relativo a sport pericolosi – identificare diversi punti 
di vista sullo sport – comprendere espressioni e frasi usate da un gruppo di 
persone per descrivere problemi ambientali e la loro possibile soluzione – 
comprendere testi relativi alle specie animali in via di estinzione. 
 
Parlato (produzione e interazione orale)  
 
discutere delle diverse forme d’arte – descrivere un festival legato 
all’espressione artistica – descrivere forme d’arte moderna – collaborare e 
interagire per discutere sullo studio dell’arte nel curriculum  scolastico – 
descrivere e interpretare foto artistiche – discutere se la parola smart è adatta 
allo smartphone e ad altri dispositivi tecnologici – discutere il tema 
dell’intelligenza artificiale – discutere il rapporto tra app legate al benessere 
fisico e alla salute – discutere sui benefici del tenersi in forma – discutere 
sugli ultimi sport  olimpici – discutere sul ruolo dello sport nella nostra vita – 
discutere sulla possibilità di riciclare la plastica – discutere di quanto ci si 
considera coinvolti e responsabili nei confronti dell’ambiente. 
 
Scrittura (produzione scritta)  
 
scrivere un breve testo su un’opera d’arte – scrivere una recensione su un 
museo – scrivere un breve testo su una app o su un dispositivo tecnologico – 
scrivere una lettera formale per esprimere delle lamentele in merito a un 
acquisto fatto – scrivere un breve testo sulle ragioni che hanno reso lo sport 
così popolare sia da praticare che da guardare – scrivere una storia su 
un’esperienza interessante o terribile legata allo sport – scrivere un breve 
testo sui problemi ambientali della zona in cui si vive e le possibili soluzioni 
per risolverli – scrivere un saggio su come preservare il nostro pianeta. 
 
Funzioni linguistiche   
 
esprimere opinioni positive o negative a conclusione di un discorso – 
descrivere immagini – esprimere contrasto – parlare di un’esperienza 
personale – sviluppare l’interazione sociale. 
 
Strutture grammaticali  
 



comparatives – superlatives – modifiers – linkers of manner – passives – 
have/get something done – expressing emphasis with so and such – gerunds 
and infinitives -  verbs + both –ing and infinitives – relative clauses – reported 
speech – say/tell – reporting verbs – reported questions. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, 
proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, internet, computer. 
 
MATERIALI UTILIZZATI PER LA DAD : 
 
videolectures già registrate online - audiolectures già registrate online 
video conferenze in diretta dell'insegnante – videotutorial - libri di testo digitali 
slides di power point - materiali didattici su internet - materiali collegati ai libri 
di testo delle case editrici (materiali audio dei libri di testo) - lettura di libri 
visione di film in lingua - ascolto di musica in lingua - English songs to teach 
English - visione di documentari in lingua – whatsapp - dizionari gratuiti 
zanichelli online - 37 mappe concettuali liberamente scaricabili  
The Library (biblioteca digitale) – audiolibri - british council = learning with 
apps – video di RAI SCUOLA - RAI STORIA - RAI CULTURA - RAI PLAY - 
video lezioni di letteratura con insegnanti madrelingua delle case editrici 
 
MATERIALI DIDATTICI CONSIGLIATI PER LA DAD : 
 
DIDATTICA A DISTANZA (contenuti digitali liberamente scaricabili) 
website = /www.mondadorieducation.it/didattica - a - distanza/  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - TRIENNIO - 
LETTERATURA INGLESE  = mappe concettuali 
 
Dossier America The Colonization - HISTORY AND CULTURE 
Dossier America The Colonization - LITERATURE AND LANGUAGE 
The Restoration and the 18th century - HISTORY 
The Restoration and the 18th century - CULTURE 
The Restoration and the 18th century - THE LANGUAGE 
The Restoration and the 18th century - DEFOE 
The Restoration and the 18th century - SWIFT 
The Romantics and the Age of Revolution - HISTORY 
The Romantics and the Age of Revolution - CULTURE 
The Romantics and the Age of Revolution - THE LANGUAGE 
The Romantics and the Age of Revolution - BLAKE 
The Romantics and the Age of Revolution - WORDSWORTH 



The Romantics and the Age of Revolution - BYRON 
The Romantics and the Age of Revolution - JANE AUSTEN 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 
registrati 
• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura dei        
paesi stranieri di lingua inglese     
• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 
• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 
• esercitazioni e simulazioni 
• lezione frontale e lezione dialogata 
• approfondimenti relativi al programma 
 
CONTENUTI 
 
Dal libro di testo "Performer B2" (seconda edizione di "Performer First Tutor") 
Zanichelli sono state svolte quattro unità dalla unit 6 alla unit 9 con i necessari 
tagli secondo la seguente scansione quadrimestrale : 
 
unit 6 Meet the Arts (in presenza) 
 
unit 7 A Techno world (in presenza) 
 
unit 8 A sporting life (a distanza) 
 
unit 9 Saving our planet (a distanza) 
 
Le unità si  intendono comprensive delle  sezioni di grammar, vocabulary, 
reading, writing, use of English, listening, speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (pagg. IV e V dei Contents) ad eccezione delle ultime due unità. 
Non è stata svolta la parte grammaticale delle unità 8 e 9 (Grammar 1 and 
Grammar 2 alle pagg. 110, 114, 124, 128 GERUNDS AND INFINITIVES - 
RELATIVE CLAUSES - REPORTED SPEECH/VERBS/QUESTIONS) 
 
 
 



LETTERATURA  
 
Per la lettura del testo letterario sono stati scelti testi brevi, significativi. I testi 
scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 
motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 
 
Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell'insegnante, 
power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 
Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" ediz. Zanichelli 
sono stati svolti  i seguenti argomenti così suddivisi tra i due periodi dell’anno: 
 
PERIODO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA : 
 
The Rise of the Novel 
 
Daniel Defoe and the realistic novel 
 
Daniel Defoe : extracts from "Robinson Crusoe" The journal - Man Friday 
 
Jonathan Swift and the satirical novel 
 
Jonathan Swift : extract from "Gulliver's Travels" Gulliver and the Lilliputians 
 
Henry Fielding : extracts from "Tom Jones" A Robbery - The meeting 
between Tom Jones and Sophia 
 
William Blake and the victims of industrialization 
 
The Sublime : a new sensibility 
 
William Blake : The Lamb - The Tyger - London 
 
The Gothic Novel 
 
Mary Shelley and a new interest in science 
 
Mary Shelley : extract from "Frankenstein" The creation of the monster 
 



PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA : 
 
Romantic Poetry 
 
Is it Romantic? - Emotion vs Reason  
 
William Wordsworth and nature 
 
William Wordsworth : Daffodils 
 
William Wordsworth : Sonnet composed upon Westminster bridge 
 
Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 
 
Samuel Taylor Coleridge : from "The Rime of the Ancient Mariner" The killing 
of the Albatross 
 
Samuel Taylor Coleridge : Kubla Khan 
 
John Keats : Ode on a Grecian Urn 
 
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 
  
Percy Bysshe Shelley : Ode to the West  Wind  
 
Jane Austen and the theme of love 
 
Jane Austen : extracts from "Pride and Prejudice" Mr and Mrs Bennet ;  
Darcy proposes to Elizabeth 
 
An age of revolutions - Industrial society 
 
The Industrial Revolution 
 
VIDEO CONSIGLIATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA : 
 
AUDIOLECTURES 
Listen to the following 30 Minutes Lecture on the website : literariness.org 



1. Wordsworth and Coleridge - British Romanticism 
 
VIDEO LECTURES : THE ROMANTICS(55 minutes) 
on the website : cosmolearning.com 
 
AUDIOLECTURES 
Listen to the following 30 Minutes Lectures on the website : literariness.org 
1. Frankenstein - A Gothic Masterpiece 
2. Pride and Prejudice - Moral Fiction 
 
LITERATURE LESSONS / TED-Ed  
(video = 5 minutes each) (website = ed.ted.com) 
The wicked wit of Jane Austen 
 
VIDEOLEZIONI DI LETTERATURA INGLESE DA UNA DOCENTE 
MADRELINGUA sito web = didatticaadistanza.loescher.it 
Blake 
Rime of the Ancient Mariner 
Romantic Poets : William Wordsworth 
 
L'EDUCAZIONE CIVICA NELL'AGENDA 2030 (casa editrice Zanichelli - Aula 
di Lingue) 
website = www.zanichelli.it (Materie = inglese) 
AGENDA 2030 
read the following articles and do the activities : 
1. OUR CLIMATE NEWS RECAP AND UPDATE (Level B1) 
2. CLEANING UP THE OCEAN (Level A2) 
 
TED TALKS (VIDEOS) 
 

1. E se potessimo trasformare la plastica in denaro ? (10 minutes) 
2. La plastica si può riciclare (10 minutes) 
3. Un piano radicale per eliminare i rifiuti plastici (15 minutes) 
4. Inquinamento da plastica : quello che abbiamo visto durante la nostra 

traversata oceanica (10 minutes) 
 

RAIPLAY RADIO - AD ALTA VOCE (AUDIOLIBRI) : 
 



JANE AUSTEN : ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 
MARY SHELLEY : FRANKENSTEIN 
JONATHAN SWIFT : I VIAGGI DI GULLIVER 
 
RAI CULTURA - LETTERATURA STRANIERA - LEZIONI PER L'ESAME DI 
MATURITA' (sito = raicultura.it) 
 
JOHN KEATS  
Vita di Keats - Breve biografia del poeta inglese (1 min) 
 
RAI CULTURA - LETTERATURA STRANIERA - LEZIONI PER L'ESAME DI 
MATURITA' (sito = raicultura.it) 
 
MARY SHELLEY 
1. Vita di Mary shelley - Nasce Mary Godwin Shelley - Compagna e poi 
moglie di Shelley, autrice di Frankenstein (1 min) 
 
2. Frankenstein di Mary Shelley secondo Nadia Fusini - Nuova edizione 
integrale del classico del 1818 (5 min) 
 
3. Un romanzo, tante storie - Frankenstein (30 min) 
 
JANE AUSTEN 
Liliana Rampello, Sei romanzi perfetti - Jane Austen, l'arte del romanzo al suo 
meglio (3 min) 
 
P.B.SHELLEY 
Vita di P.B.Shelley - Il grande poeta inglese in breve (1 min) 
 
17TH AND 18TH CENTURY ENGLISH LITERATURE  
(website = study.com) videos Online English Literature Courses 
 
Introduction to Daniel Defoe: Biography and Major Works 
Robinson Crusoe: Summary and Themes 
Jonathan Swift and Satire: Examples and Analysis 
 
ROMANTIC POETRY IN ENGLISH LITERATURE 
(website = study.com) videos Online English Literature Courses 



 
Introduction to Romantic Poetry: Overview of Authors and Works 
Samuel Taylor Coleridge: Poems and Biography 
Rime of the Ancient Mariner: Summary and Analysis 
Kubla Khan by Coleridge: Analysis and Summary 
Biography of Percy Shelley 
Ode to the West Wind by Shelley: Analysis and Summary 
John Keats: Poems, Biography and Quotes 
Ode on a Grecian Urn by Keats: Analysis and Summary 
William Wordsworth: Poetry and Biography 
Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey by Wordsworth 
William Blake: Poems, Quotes and Biography 
Songs of Innocence and Experience by Blake 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Compiti scritti in classe : prove strutturate di comprensione, lessico, 
grammatica, produzione scritta di testi, prove di ascolto, quesiti, simulazioni 
domestiche, saggi brevi. Interrogazioni orali di lingua e lavori di gruppo.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state scritte e orali in numero adeguato. Per lo scritto si 
richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 
comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiedeva 
competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 
comunicativa. 
 
ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO 
 
E' prevista integrazione di esercizi per consolidamento della grammatica con 
materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali graduati per livelli. 
 
LETTORATO IN LINGUA INGLESE (in presenza) 
 
Le lezioni si sono svolte con lettore di madrelingua in orario curriculare (4 ore) 
 
SUMMER HOLIDAYS HOMEWORK :  



LETTURE GRADUATE DI INGLESE edizioni BLACK CAT – CIDEB 
sito = www.blackcat-cideb.com LIVELLI : B2.1 - B2.2 – C1 (a scelta) 
 
FILM IN LINGUA : 
 
Sono stati visionati solo in parte in classe nel periodo in presenza e in gran 
parte a casa nel periodo a distanza come lavoro domestico film in lingua 
inglese inerenti al programma corredati da una recensione online 
consigliata in agenda o da una guida didattica come fascicolo inserita nel 
registro elettronico alla voce materiali per la didattica (film study guide). 

Nel mio lavoro utilizzo il film per la sua funzione informativa e  istruttiva e per la 
sua valenza di contenuti educativi perché porta a conoscere realtà, personaggi e 
fatti lontani nel tempo e nello spazio. L’intento è quello di promuovere la 
formazione di una generazione di spettatori consapevoli e appassionati. Gli 
studenti di oggi sono immersi quotidianamente in un mondo di immagini e la 
frequentazione assidua di prodotti audio visuali sta plasmando le modalità di 
lettura delle informazioni e sta sviluppando nuove forme di intelligenza. I 
linguaggi audiovisivi sono vicini agli interessi e agli stili cognitivi degli studenti, 
perciò riuscire a sfruttarne le potenzialità è fondamentale per promuovere 
percorsi che rappresentino una valida occasione formativa. Il cinema diventa 
uno strumento importante di conoscenza della realtà, che stimola uno 
sguardo più attento, affina il gusto estetico, promuove il senso critico, 
favorisce le possibilità di dialogo, di confronto e di conoscenza. 

FILM VISIONATI IN PRESENZA : 
 
LITTLE WOMEN 
 
SELMA 
 
FILM VISIONATI A DISTANZA : 
 
"PRIDE AND PREJUDICE" (2005) con Keira Knightly, Donald Sutherland, 
Judi Dench. 
 
"SENSE AND SENSIBILITY"(1995) con Emma Thompson, Kate Winslet e 
Hugh Grant. 
 
GONE WITH THE WIND (OSCAR 1940) 
 

http://www.blackcat-cideb.com/


FILM CONSIGLIATI PER LA VISIONE A DISTANZA : 
 
BRIGHT STAR 
 
THE POST 
 
OPERATION PETTICOAT 
 
SUBURBICON 
 
GET ON UP  
 
GIFTED 
 
THE REMAINS OF THE DAY 
 
BABETTE'S FEAST 
 
TODO SOBRE MI MADRE 
 
BRIDGET JONES : THE EDGE OF REASON 
 
BRIDGET JONES'S BABY 
 
WONDER WHEEL 
 
ALL THE MONEY IN THE WORLD 
 
THE DEVIL WEARS PRADA 
 
JANE EYRE 
 
THE SEVEN YEAR ITCH 
 
5 giugno 2020                                                             Prof. a Susanna Del Ben 
 
 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si conferma il quadro positivo evidenziato già all’inizio dell’anno scolastico. La 
classe ha continuato a dimostrarsi motivata e disponibile al dialogo educativo. 
Quasi tutte le studentesse hanno lavorato con atteggiamento responsabile e 
la classe ha raggiunto risultati mediamente discreti, anche se alcune allieve 
rimangono ancora piuttosto ancorate ad una riproduzione mnemonica dei 
contenuti priva di un’attenta analisi critica:  ciò comporta, talvolta,  qualche 
difficoltà nell’applicare le conoscenze acquisite in modo corretto ed autonomo 
nella risoluzione di problemi di livello superiore a quello base. 
Durante l’attività didattica a distanza le studentesse hanno in genere 
partecipato alle videolezioni e sono stati puntuali nello svolgimento delle 
consegne. La partecipazione spontanea, però, è rimasta limitata solo ad 
alcune allieve. 
Si sottolinea, inoltre, che in molti casi le verifiche scritte svolte a distanza non 
sono purtroppo risultate autentiche e frutto di un lavoro personale, pertanto la 
mia valutazione finale si fonderà sulle verifiche svolte prima della chiusura 
della scuola, sui colloqui orali e, infine, sulle osservazioni riguardanti la 
partecipazione delle allieve e l’interazione avvenuta durante le videolezioni. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 
• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre alle allieve per quanto possibile i principali 
risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 
le tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 
posti dalle studentesse; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 
esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 



Durante l’attività didattica a distanza, sono stati effettuati incontri in 
streaming, per un’ora alla settimana, organizzati secondo l’orario curricolare. 
Ogni lezione è stata prima preparata in formato Word/PDF per essere poi 
presentata durante la videolezione condividendo lo schermo del PC con le 
allieve. Terminata la lezione, nell’agenda del registro elettronico sono sempre 
stati annotati i compiti per casa, con l’indicazione della scadenza entro cui le 
ragazze dovevano presentare i lavori, che dovevano essere consegnati 
(caricandoli in Classroom) prima della lezione successiva in modo tale che ci 
fosse il tempo necessario per prendere visione di ciò che le allieve avevano 
svolto. In ognuna delle videolezioni successive si è sempre avviato con le 
ragazze una discussione su ciò che avevano consegnato: di volta in volta si 
sono analizzate le procedure risolutive utilizzate negli esercizi e gli eventuali 
errori commessi, sono stati forniti i chiarimenti necessari e si sono ripresi i 
concetti che non erano stati sufficientemente appresi. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 
adozione: 
• Nuova Matematica a colori - Vol. 3, L. Sasso, ed. Petrini. 
• Nuova Matematica a colori - Vol. 4, L. Sasso, ed. Petrini 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento delle allieve sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 
conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 
proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 
classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 
unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 
accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 
abilità autonome di rielaborazione. 

 

 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuna studentessa, non ci si è limitati esclusivamente ad un 
controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 
ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 
l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 
miglioramenti ottenuti in rapporto alla situazione iniziale. 
In particolare, la didattica a distanza ha comportato la costruzione di un 
nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni e l’uso di nuovi mezzi attraverso 
cui esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di 
competenze trasversali. Soprattutto nel secondo periodo scolastico, è stato 
necessario affiancare alla valutazione del prodotto anche la valutazione del 
processo di apprendimento per il quale sono stati considerati con particolare 
riguardo i criteri valutativi approvati dal collegio docenti e riportati nella 
premessa al piano di lavoro. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 
curricolari con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 
volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. 

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

• La parabola (approfondimenti): posizione reciproca tra retta e 
parabola; parabola per tre punti; tangenti ad una parabola. 

• Circonferenza nel piano cartesiano:  equazione della circonferenza 
dato il centro e il raggio; equazione della circonferenza in forma 
canonica; i legami tra i coefficienti dell’equazione e le caratteristiche del 
grafico; circonferenza per tre punti; posizione reciproca tra retta e 
circonferenza; tangenti ad una circonferenza. 

• Goniometria: gli angoli, gli archi e la loro misura; le funzioni 
goniometriche  seno, coseno e tangente: definizioni e rappresentazione 
nella circonferenza goniometrica; le variazioni del seno, del coseno e 
della tangente; le relazioni tra seno, coseno e tangente; funzioni 
goniometriche di angoli particolari; angoli associati; grafici delle funzioni 
goniometriche; formule goniometriche: formule di addizione, sottrazione,  



duplicazione, bisezione; equazioni e disequazioni goniometriche 
elementari.    

• Trigonometria:  teoremi sui triangoli rettangoli; area di un triangolo 
rettangolo.                                                                                                                                                                       

• Esponenziali: l’insieme dei numeri reali e le varie definizioni di potenza; 
la funzione esponenziale; equazioni e disequazioni esponenziali.  

 

                                                                                        L’insegnante, 
                                                                                        Barbara Benvenuto 
 



 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si veda la corrispondente voce nel piano di lavoro di matematica. 
 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 
• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre alle allieve per quanto possibile i principali 
risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 
le tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 
posti dalle studentesse; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 
esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 
adozione: 

• Il racconto della fisica –  Vol. 1, Parodi, Ostili, Mochi Onori, ed. Linx  
• Il racconto della fisica –  Vol. 2, Parodi, Ostili, Mochi Onori, ed. Linx  

Sono state inoltre caricate nel registro elettronico o in Classroom ulteriori 
schede tratte da altri libri di testo o contenenti appunti dell’insegnante, 
necessarie per approfondire o chiarire alcuni degli argomenti previsti oppure 
per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento delle allieve sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: 



• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 
conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 
proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 
classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 
unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 
accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 
abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studentessa, non ci si è limitati esclusivamente ad un 
controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 
ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 
l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 
miglioramenti ottenuti in rapporto alla situazione iniziale. 
In particolare, la didattica a distanza ha comportato la costruzione di un 
nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni e l’uso di nuovi mezzi attraverso 
cui esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di 
competenze trasversali. Soprattutto nel secondo periodo scolastico, è stato 
necessario affiancare alla valutazione del prodotto anche la valutazione del 
processo di apprendimento per il quale sono stati considerati con particolare 
riguardo i criteri valutativi approvati dal collegio docenti e riportati nella 
premessa al piano di lavoro. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 
curricolari con altre  strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 
volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica.  

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

• Cinematica: moto di caduta dei gravi. 
• I vettori: cenni di trigonometria; differenza di vettori; scomposizione di un 

vettore lungo due direzioni assegnate; il prodotto scalare. 
• Le forze e l’equilibrio dei corpi: le condizioni per l’equilibrio di un punto 

materiale; l’equilibrio su un piano inclinato. 



• Il moto nel piano: vettore posizione e vettore spostamento; velocità 
media e istantanea; il moto circolare uniforme. 

• Leggi della dinamica: i principi della dinamica; i sistemi di riferimento 
inerziali; il concetto di massa inerziale; la differenza tra peso e massa; 
forze apparenti (cenni).  

• La meccanica dei fluidi: la definizione di pressione e la pressione nei 
fluidi; il principio di Pascal; i vasi comunicanti; la pressione atmosferica; 
l’esperimento di Torricelli; la legge di Stevino; la spinta di Archimede.    

• Conservazione dell’energia: definizione di lavoro compiuto da una forza 
costante e interpretazione grafica; la potenza; l’energia cinetica e il 
teorema dell’energia cinetica; l’energia potenziale gravitazionale e 
l’energia potenziale elastica; forze conservative e forze non conservative. 

Il programma ha subito un rallentamento rispetto a quanto pianificato ad inizio 
anno, pertanto il prossimo anno scolastico verrà ripreso e completato il 
modulo relativo alla conservazione dell’energia e verranno trattati gli 
argomenti riguardanti la temperatura, il calore e la termodinamica.    

 

                                                                                        L’insegnante, 
                                                                                        Barbara Benvenuto 
 

 

 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^E DEL LICEO                         
DELLE SCIENZE UMANE 

Disciplina: SCIENZE UMANE  
Docente: BARBARA MUZZATTI 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
Il gruppo classe si è confermato essere interessato e diligente; sono tuttavia 
da potenziare l’interiorizzazione dei contenuti, l’approccio critico e la 
partecipazione attiva e propositiva.  
La seconda parte dell’anno scolastico si è svolta in modalità “didattica a 
distanza” (DAD), ciò ha favorito una maggiore autonomia nelle ragazze e ha 
consentito di prediligere l’esercizio di competenze, rispetto all’acquisizione di 
conoscenze. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE SVOLTA (ASSI CULTURALI) 
Asse culturale dei linguaggi 
Competenza 1. “Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane sia 
nella loro specificità disciplinare che interdisciplinare.” 
Capacità/Abilità. 
- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi. 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 

in una prospettiva interdisciplinare. 
Competenza 2. “Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato 
multimediale, utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche 
terminologie curricolari”. 
Capacità/Abilità. 
- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali. 
- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari 
 
Asse culturale storico-sociale   
Competenza. “Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e 
consapevole, il cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi 
e socio-culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica attraverso il 
confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 
e culturali”. 
Capacità/Abilità. 
□ Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 
culturalmente più rilevanti. 

□ Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 
individuandone la continuità e la discontinuità. 

□ Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 



 

 

 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
Competenza. “Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i 
concetti di sistema e complessità”. 
Capacità/Abilità. 
□ Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 
riferimento anche complessi. 

□ Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 
esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

□ Elaborare criticamente e consapevolmente contenuti, teorie e idee, 
formulando giudizi coerenti, chiari e personali. 

 
Conoscenze 
Psicologia. 
-  La psicoanalisi, il bambino per la psicoanalisi e la scoperta della sessualità 
infantile. 

-  La teoria dell’attaccamento. 
- Lo sviluppo sociale del bambino: l’imparare a stare con gli altri. 
- L’identità, il suo sviluppo e la sua rilevanza in adolescenza. 
- Lo sviluppo morale. 
-  Il gioco in età evolutiva e la sua rilevanza in termini di sviluppo. 
- Gruppi spontanei e gruppi organizzati nell’infanzia e nell’adolescenza. 
-  Lo sviluppo lungo l’arco della vita: età adulta e età senile. 
 

Pedagogia. 
-  La teoria educativa di J. Locke. 
-  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.  

 
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; la prospettiva fenomenologica; 
l’etnometodologia. 

 
ANTROPOLOGIA.  

- L’antropologia della famiglia e della parentela, l’antropologia delle differenze 
sessuali e di genere: l’oggetto di studio e le coordinate della parentela; il 
matrimonio; la famiglia; sesso e genere; il ruolo della cultura su sesso e 



 

 

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. 
- Sistemi di pensiero e forme espressive: magia, mito, scienza, linguaggio, 

arte.  
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Durante l’intero anno scolastico si è utilizzato un insieme diversificato e 
multicanale di strategie didattiche. In particolare, alle lezioni frontali, si sono 
affiancati lezioni dialogate ed interattive, approfondimenti individuali e di 
gruppo da condividersi in plenaria, commento di materiale documentario (video, 
testi scientifici) e di carattere finzionale (quest’ultimo utile, soprattutto, in fase 
di attivazione dell’interesse e per aspetti di applicazione/attualizzazione). Si è 
prestata crescente attenzione ai collegamenti intra ed extra-disciplinari (anche 
avvalendosi delle sollecitazioni che esperti presenti in Istituto hanno offerto alla 
classe). 
Durante la DAD, si è prediletta una modalità più attiva, basata su una prima 
lettura/visione (individuale o in piccolo gruppo) guidata (attraverso stimoli 
dell’insegnante) di materiale assegnato e una successiva condivisione, in 
plenaria, delle conoscenze apprese e delle riflessioni scaturite. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
Si è fatto uso dei seguenti testi in adozione, sia nella versione cartacea che 
nell’estensione on-line:  

- E. Clemente e R. Danieli “Prospettiva delle scienze umane, per il 
secondo biennio del Liceo delle Scienze Umane” ed. Paravia;  

- U. Avalle e M. Maranzana “Pedagogia – Storia e temi dalla scolastica al 
Positivismo” ed. Paravia.  

Alcuni contenuti sono stati trattati anche con l'ausilio di materiale 
multimediale e fotocopie.  
I prodotti degli approfondimenti individuali e di gruppo sono entrati a far 
parte anch’essi del materiale didattico in uso alla classe. 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata valutata attraverso 
verifiche scritte e orali, lavori di gruppo ed esercitazioni laboratoriali. Le 
verifiche scritte sono state progressivamente costruite sul modello della prova 
d'esame. Il voto è unico. 
 
 



 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
I criteri di verifica e di valutazione impiegati sono quelli illustrati nel PTOF di 
Istituto (inclusi quelli proposti per il periodo di DAD). Si sono anche favorite 
l’autovalutazione e la presa di consapevolezza degli aspetti da 
incrementare/perfezionare. Inoltre, in fase di valutazione, si è tenuto conto 
della progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, 
dell’impegno, della partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a 
termine le consegne, oltre che delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Non si sono rese necessarie. 
 

Pordenone, 1^ giugno 2020    Prof.ssa Barbara Muzzatti 



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
Presentazione della classe: 
 
 
Fin dall’inizio dell’anno scolastico la classe ha dimostrato discreto interesse 
per la proposta didattica; un buon gruppo di allievi ha collaborato alla 
realizzazione degli interventi con curiosità e richiesta di chiarimenti qualora 
un concetto non fosse per loro chiaro. Un’altra parte è stata meno attiva e il 
lavoro domestico non sempre è stato adeguato. 
A volte è stata necessaria, per una piccola parte della classe e in relazione 
ad alcune difficoltà nella rielaborazione autonoma dei contenuti trattati, una 
reiterazione della trattazione degli stessi.  
L’impegno è stato soddisfacente, sebbene la partecipazione attiva sia stata 
prerogativa di pochi. 
Non sono state osservate importanti fragilità, anche se i ritmi di 
apprendimento possono essere migliorati da uno studio domestico più 
propositivo e con una riflessione sui personali processi di apprendimento. 
Le spiegazioni sono state accompagnate da una puntuale esplicitazione delle 
strategie impiegabili e delle metodologie metacognitive utili in fase di 
organizzazione dei contenuti. 
L’avvento della didattica a distanza ha permesso a quella parte della classe 
che fin dall’inizio non era partecipe di amplificare questi comportamenti, sono 
stati comunque sempre presenti e hanno rispettato i termini dei lavori 
proposti, sebbene per alcuni sia stato necessario reiterare la richiesta di 
attivazione della telecamera.  
L’insegnante ha ritenuto necessario fare dei piccoli aggiustamenti alla 
programmazione progettata al fine di renderla più idonea alla didattica a 
distanza e alla riduzione del monte ore settimanale di lezione, non è quindi 
stato affrontato il concetto di ossido-riduzione (che sarà recuperato nel corso 
del prossimo anno scolastico) e quello di reazioni nucleari. 
È stato scelto di non presentare il sistema nervoso dando maggiore rilievo a 
una trattazione di microbiologia sui virus e batteri, pandemie e cura delle 
epidemie.  
Tutto questo ha permesso di destinare maggiori energie e tempo alle 
verifiche orali degli apprendimenti, capitalizzando una maturazione di 
competenze per gli anni futuri. 
 
 
 
 
 
 



 

Programmazione per competenze e conoscenze 
 
Competenze 
- Comprendere e utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per 

comprendere, analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla 
disciplina; 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia e della materia, a partire da osservazioni, analisi 
di dati o dall’esperienza 

- Saper effettuare connessioni logiche; 
- Saper riconoscere e stabilire relazioni; 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti del progresso delle 

scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
- Prendere coscienza del concetto di benessere e salute; 
- Prendere coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente.  
 
Conoscenze 
 
CHIMICA 
 
Ad apertura delle diverse trattazioni saranno richiamati i concetti fondamentali 
di chimica trattati nel corso dell'anno precedente ritenuti necessari prerequisiti 
a una puntuale comprensione (la configurazione elettronica, la tabella 
periodica, legami chimici, le forze intermolecolari).  
 
- Prerequisiti per la comprensione della stechiometria di una reazione 

chimica: massa atomica e massa molecolare, la mole e contare per moli, 
le formule molecolari.  

- Le soluzioni: la solubilità, soluzioni sature, le soluzioni elettrolitiche e il pH, 
le reazioni di neutralizzazione, misura della concentrazione (molarità, 
molalità, percentuale in peso e volume), esercizi sulle concentrazioni. Le 
proprietà colligative delle soluzioni. 

- Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e i calcoli stechiometrici, 
reagente limitante e in eccesso, i tipi di reazioni.  

- Energia e materia: l’energia chimica; l’energia nelle trasformazioni della 
materia; la misura dell’energia della materia; cenni sulla variazione di 
Entalpia di una reazione chimica; risorse energetiche ed equilibrio 
ambientale.  



 

- La velocità di reazione: i fattori che influiscono sulla velocità di reazione, 
teoria degli urti, energia di attivazione; i catalizzatori e il loro meccanismo 
di azione. 

- L’equilibrio chimico: equilibrio dinamico e costanti di equilibrio; il principio 
di Le Chatelier e lo spostamento dell’equilibrio; equilibrio di solubilità, 
esercizi sugli equilibri. 

 
La programmazione che segue è stata svolta con DAD 

 
 
- Acidi e basi: teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted-Lowry; teoria di Lewis; 

costante di dissociazione; prodotto ionico dell'acqua; forza di acidi e basi, 
calcolo del pH; esercizi su soluzioni acide e basiche; cenni sul processo di 
idrolisi e sulle soluzioni tampone;  cenni sul processo di neutralizzazione 
(titolazioni, equivalenti e Normalità). 

 
BIOLOGIA 
- Digestione e apparato digerente 
- Difesa immunitaria e sistema linfatico 
- Il sistema endocrino 
- I virus: caratteristiche, cura delle malattie virali, le malattie emergenti e le 

pandemie 
 

Strategie didattiche 
 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato spazio, accanto alla lezione 
tradizionale con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 
pregresse, alla ricerca di collegamenti interdisciplinari e ad attività che 
vedessero coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, presentazione di approfondimenti personali, ricerche 
bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e audiovisivi, 
partecipazione ad attività extrascolastiche.  
La scelta è sempre stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla 
proposta didattica e ha tenuto conto di difficoltà e potenzialità via via 
evidenziate. 
Con l’avvento della Didattica a Distanza è stata inoltre utilizzata la 
metodologia della flipped classroom e agli allievi è stato somministrato 
materiale da leggere o videolezioni registrate dall’insegnante da fruire in 
autonomia. Gli studenti dovevano proporre durante le lezioni domande 
relative a quanto poco chiaro o desiderassero approfondire. 
 
 



 

Strumenti di verifica 
 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche attraverso: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali. 
 
A partire dal mese di marzo, l’insegnante ha ritenuto opportuno di impiegare 
una delle due ore settimanali di lezione per le verifiche orali della 
comprensione e della rielaborazione dei temi trattati; questo ha consentito 
agli allievi di autovalutare il proprio percorso e all’insegnante di intervenire in 
maniera mirata nella motivazione del singolo e nella proposta di 
aggiustamenti del suo percorso personale. 
 
 
Valutazione 
 
Sono stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate, i risultati raccolti da singole prove disciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno, e, soprattutto con l’avvento della DAD, 
all'impegno, all'interesse, alla puntualità e partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
 
Attività di recupero 
 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni, video forniti dall’insegnante ed 

esempi gli argomenti poco compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti. 
 

 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 

 STORIA DELL’ARTE 

Insegnante : Tonelli Viviana 

  CLASSE  4 EU 

La gran parte delle allieve ha dimostrato di essere motivata all’ascolto anche 
se la  partecipazione alle proposte  didattiche non è sempre stata  attiva da 
parte di tutte  
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 città 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. 

- Coreografia di gruppo con pallone a tempo su base musicale 

-  Partecipazione alla conferenza sui valori dello sport tenuta da Sara 
Simeoni 

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

- Partecipazione al progetto di difesa personale nella palestra dello 
Skorpion. Tecniche di difesa nelle aggressioni da strada. 



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 4Eu sono state 21 le avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato sempre interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza 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 su Amoris Laetitia, Deus Caritas Est, Cantico dei Cantici 
Visione ed analisi del film “In my country” 
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 storia della chiesa nel secondo millennio 
L’epoca delle riforme 
 
Pordenone, 4 Giugno 2020 
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