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Situazione di partenza   
Occorre dichiarare subito senza esitazioni che l’anno in corso è stato 
pesantemente condizionato dall’evento gravissimo e inedito della pandemia e che 
pertanto non solo lo svolgimento dei programmi disciplinari, ma anche e 
soprattutto la dimensione delicatissima, fondamentale anche dal punto di vista 
didattico e formativo, degli aspetti relazionali fra docenti e studenti e fra compagni 
di classe ne sono risultati inficiati in maniera radicale, così che, trovandoci qui a 
dover redigere un bilancio consuntivo dell’esperienza educativa ormai quasi 
conclusa, vogliamo chiarire come premessa ineludibile che questo non è stato un 
anno normale, o almeno lo è stato parzialmente, fino a febbraio, anche se la 
sospensione della didattica non può non avere influito retrospettivamente anche 
sulla percezione di quanto fatto nel corso del primo quadrimestre. Come è noto, 
nelle prime settimane di chiusura della scuola, complici le informazioni incerte e 
altalenanti, si è scelta inizialmente una strategia attendista e prudenziale, tutti in 
vario modo convinti che, presto o tardi, le attività sarebbero riprese nel modo 
consueto. Le iniziative e le strategie didattiche adottate in quella fase sono state 
pertanto piuttosto estemporanee e si sono tradotte per lo più, in assenza della 
disponibilità di modalità di collegamento in videoconferenza, in assegnazioni agli 
studenti di compiti e approfondimenti da svolgere autonomamente, con efficacia 
pedagogica inevitabilmente discutibile e scarso feedback da parte di una classe 
comprensibilmente disorientata. Con la crescita della consapevolezza della 
gravità della situazione, si è proceduto, in maniera obiettivamente assai sollecita, 
a dotare i docenti delle modalità più adeguate per svolgere didattica a distanza 
che, a partire dalla prima settimana di lockdown (9 marzo), è divenuta, pur entro 
un ventaglio piuttosto variegato di declinazioni e varianti individuali, la prassi 
quotidiana, secondo l’orario settimanale consueto, ancorché con una significativa, 
e fisiologicamente necessaria, contrazione delle ore di lezione frontale. Questa 
fase, che (piaccia o no) ha ormai  finito per divenire familiare a studenti e 
insegnanti e quasi “normale” in questi mesi di anomalia generalizzata, è anche 
quella sulla quale vorremmo soffermarci per delineare una quadro complessivo 
del comportamento della Classe, tralasciando volontariamente le notazioni 
relative al primo quadrimestre, svolto in presenza, e che, anche in considerazione 
delle positive attitudini e peculiarità del gruppo, più volte unanimemente rilevate 
dal Consiglio, non crediamo richiedano di soffermarvisi oltre, tanto più che quanto 
è accaduto in seguito le rende decisamente meno significative e interessanti. A 
detta di tutti i docenti, pur con qualche parziale distinguo, nella situazione di 
emergenza la Classe ha mantenuto le proprie caratteristiche di docilità e 
puntualità nell’ascolto delle lezioni e nello svolgimento delle consegne, facendosi 
trovare pronta e collaborativa di fronte alla nuova sfida e assumendo sempre 
comportamenti connotati da correttezza e serietà. Certo, i limiti di riservatezza e 
scarsa intraprendenza tante volte evidenziati non si sono certo dissolti o modificati 
in questo periodo, soltanto sono apparsi meno incisivi e percepibili, quasi 



neutralizzati, per così dire, e giustificati dalle modalità stesse, di necessità 
piuttosto passive, di trasmissione virtuale del sapere. Anche lo svolgimento delle 
verifiche non ha fatto registrare, fatta salva qualche minima eccezione individuale 
poi rientrata e risoltasi positivamente, evidenze negative particolari, benché non 
sempre tutti gli studenti siano stati in grado di sfruttare al meglio le opportunità 
offerte dalla inedita situazione per trasformare una consegna soltanto subita in 
una occasione di approfondimento e in un vero e proprio laboratorio di ricerca, 
finalizzato più che al voto ˗ aspetto che in questa fase ha subito un inevitabile 
depotenziamento ˗ alla crescita e alla maturazione personale, al di fuori dei 

consueti, e talora didatticamente disincentivanti, meccanismi di controllo e tutela. 
Ma su questo aspetto ogni docente potrà offrire le sue eventuali osservazioni 
personali nella propria relazione disciplinare. Piuttosto vorremmo manifestare, non 
retoricamente, in questa sede, come Consiglio, il nostro più pieno e sincero 
apprezzamento per l’impegno, anche psicologico, profuso dai ragazzi e per il 
sostegno sempre offerto dai genitori in questa prova ardua e complessa sotto ogni 
punto di vista. 
    
 
Competenze e obiettivi educativi, culturali e formativi 

Fino a che la didattica si è svolta in presenza, le finalità indicate dettagliatamente 
nella programmazione di inizio anno sono state unanimemente perseguite dai 
docenti con un impegno sinergico che ha inteso coerentemente e costantemente 
muoversi nella direzione di una progressiva acquisizione degli obiettivi formativi, 
con risultati nel complesso apprezzabili, sia pur nel contesto fisiologicamente 
variegato cui si era in quella sede fatto riferimento. E’ superfluo ripetere che nel 
secondo quadrimestre la situazione si è a tal punto modificata che diventa 
oggettivamente molto difficile ˗ e forse ha perduto tutto sommato la sua priorità ˗  

riuscire a registrare in modo puntuale i progressi effettuati dal gruppo nelle sue 
molteplici e varie. componenti, sia perché nella situazione di emergenza sono 
emersi inevitabilmente altri e più significativi fattori di cui occorre tenere 
prioritariamente conto, sia perché le modalità di trasmissione a distanza del 
sapere tendono inevitabilmente ad appiattire un po’ le differenze all’interno di un 
gruppo già di per sé tendenzialmente passivo, rimanendo comunque le verifiche e 
i lavori di ricerca personale prodotti durante il periodo un efficace criterio di 
valutazione nel rispetto delle attitudini individuali. Già abbiamo fatto rilevare nel 
paragrafo introduttivo come il comportamento complessivo della Classe nella 
gestione del periodo di emergenza sia da valutarsi in maniera ampiamente 
positiva e si può dire in generale che la maggior parte delle finalità, sia 
comportamentali sia più strettamente didattiche, sono state raggiunte in maniera 
sostanzialmente soddisfacente, con punte ovviamente di livello medio-alto e 
ottimo, anche in relazione alle citate eccezioni individuali entro un gruppo di per 
sé piuttosto omogeneo.  

 
Strategie didattiche comuni 
Nel primo quadrimestre sono state adottate, con opportuni accorgimenti di cui 
ciascun docente darà conto nella Relazione di disciplina, le strategie preventivate 
a inizio anno. Nella fase di emergenza, i docenti hanno svolto la didattica a 



distanza secondo modalità variegate, dalla videolezione in diretta, al contributo 
preregistrato, alla discussione e correzione in videoconferenza di esercizi e lavori 
di ricerca precedentemente assegnati mediante le varie piattaforme disponibili. 
Indicazioni più approfondite e dettagliate saranno offerte nelle relazioni individuali. 

 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Le precise indicazioni contenute nella Programmazione sono state nel corso 
dell’anno punto di riferimento costante e condiviso per le valutazioni in itinere, così 
come in vista delle decisioni conclusive in sede di scrutinio. Si vuole ricordare 
come l’assegnazione del voto nelle diverse discipline non abbia inteso 
configurarsi come meccanica operazione di calcolo aritmetico a partire dalle sole 
verifiche, ma piuttosto come valutazione globale della partecipazione dell’allievo 
alle fasi complementari del dialogo educativo, che tenesse in adeguato conto tutte 
le componenti, comprese quelle comportamentali e relazionali, nell’ottica di una 
più equa e sistemica valorizzazione della collocazione del discente entro un 
rapporto complesso, fatto anzitutto di responsabilità e autonomia. Le nuove 
situazioni ed esigenze emerse durante il periodo di sospensione didattica hanno 
imposto una riflessione radicale intorno alla già delicata questione della 
valutazione, anche in relazione alle indicazioni inviate a più riprese dal Ministero. 
Occorre in particolare tenere conto del fatto che le verifiche scritte e orali sono 
state svolte a distanza e quindi il tipo di consegna proposto si è di norma 
configurato come differente rispetto alla normale situazione in presenza: per 
questo si è preferito, come scuola, registrarne prudenzialmente le valutazioni in 
una sezione specifica del Registro (voti in blu), proprio per segnalarne la 
differenza rispetto alle altre svolte in presenza. Ciò non significa che non se ne 
sarebbe poi tenuto adeguatamente conto in fase di bilancio conclusivo, anzi, a tal 
proposito si rimanda alle relazioni individuali per eventuali specificazioni sui criteri 
adottati da ogni docente nell’assegnazione del voto finale. Si fa presente infine 
che la Scuola ha stilato e inserito nel PTOF, a integrazione di griglie e tabelle 
“convenzionali”, un altro documento integrativo relativo alla valutazione del 
comportamento tenuto dall’allievo in occasione della didattica a distanza. Di tutti 
questi elementi si terrà opportunamente conto per l’attribuzione della valutazione 
consuntiva. 

 

Attività di recupero 

Per quanto riguarda il primo quadrimestre, tutto il Consiglio di classe ha sempre 
manifestato piena e costante disponibilità a offrire significative occasioni di 
recupero agli studenti, sia nell’àmbito dell’attività curricolare, creando momenti 
dedicati al ripasso e al rinforzo di determinati argomenti già trattati, o comunque 
incentivando pratiche didattiche più favorevoli allo studente in difficoltà, come 
interrogazioni programmate o esposizioni concordate, sia attraverso iniziative più 
istituzionali come gli sportelli. Si rimanda alle Relazioni delle singole discipline per 

indicazioni più dettagliate e puntuali da parte dei docenti. Le recenti indicazioni 
ministeriali relative alla sospensione didattica, come è noto, hanno imposto un 
ripensamento e una riorganizzazione delle attività di recupero, anche a fronte 
della decisione di ammettere tutti gli studenti all’anno successivo, pur mantenendo 
all’atto della valutazione i voti reali e disponendo pertanto, all’inizio del prossimo 



anno scolastico, forme adeguate di recupero e rinforzo degli argomenti non 
esaustivamente trattati a causa dell’emergenza, anche se a oggi è prematuro 
sbilanciarsi sulle effettive modalità di organizzazione e svolgimento di questi 
momenti didattici. 
 
Attività integrative 
E’ superfluo far notare come le attività extracurricolari programmate si siano 
dovute confrontare con l’evidenza drammatica della sospensione didattica, così 
che, in generale e salvo eccezioni, si sono svolte secondo i piani fino a febbraio, 
mentre durante il secondo quadrimestre o non è stato possibile, per ovvie ragioni, 
realizzarle oppure sono state declinate secondo le esigenze e i vincoli delle 
modalità a distanza. Di seguito un elenco esaustivo. Per informazioni più 
dettagliate e approfondite si rimanda eventualmente alle relazioni individuali. 
   

-conferenza su MUSICA E MATEMATICA 

-Partecipazione a una conferenza con un biologo marino 
-attività presso i laboratori dell'Università di Udine sui fenomeni connessi con la 
propagazione della LUCE   
- partecipazione di un cospicuo gruppo di ragazzi alle attività di scuola aperta, con 
la presentazione di un lavoro laboratoriale e interdisciplinare di FISICA E 
SCIENZE sul suono e i fenomeni connessi con la sua preparazione  
- olimpiadi della Matematica (solo per volontari); 
- conferenza sulla crittografia con l'intervento a scuola di un esperto esterno; 
- attività CLIL sul calcolo combinatorio con l'ausilio di un docente madrelingua. 
- progetto Keep the Beat, corso sulla rianimazione cardio-polmonare e l'utilizzo del 
DAE (defibrillatore automatico esterno) 
- incontro con l'AIDO Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e 
cellule. 
- torneo interno di calcio a cinque. 
-percorso didattico musicale alla Fenice, dedicato all’anniversario beethoveniano; 
- seminario sulla Divina Commedia, Purgatorio (alcuni studenti); 
-Progetto “La storia dimenticata” (su base volontaria); 

-Progetto “Pietre d'inciampo” (su base volontaria); 
-Corso di Alfabetizzazione finanziaria (4 ore) con la Prof.ssa Bolognesi, Docente 
di Economia presso l’Università di Udine (12-13 novembre); 
-Giornata della Memoria. Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Parole di 
pace” presso l’Auditorium “Concordia” (25 gennaio); 
-Giornata del Ricordo. Visione del film documentario “Le Foibe” (10 febbraio).  
 
Iniziative nell’àmbito del percorso di Cittadinanza e Costituzione (a cura della 
Prof. N. Nardini) 
 
Il percorso sulla “Cittadinanza e Costituzione” (secondo la legge n. 169 del 30.10. 
2008), avente come obiettivo lo sviluppo negli studenti della capacità di sentirsi 
cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della 
società di cui fanno parte, nel corso del quarto anno ha affrontato la formazione 
storica delle prime Costituzioni moderne in alcuni stati europei ed extra-europei e 



l’analisi di alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana. Sono stati 
approfonditi argomenti interdisciplinari di Filosofia Politica (il contrattualismo: 
Hobbes; Locke; Rousseau) con lavori di gruppo da parte degli studenti.  
Per quanto riguarda in particolare la classe quarta, l’insegnante di Storia ha 
proposto i seguenti percorsi:  
-I principi dell’Europa liberal-borghese e il tramonto dell’Ancien Régime; le grandi 
rivoluzioni politiche del ‘700; l’acquisizione dei concetti di costituzione e dei diritti 
politici in sede americana e francese (Dichiarazioni dei diritti); la sovranità in età 
moderna (da suddito a cittadino). 
-Le due grandi rivoluzioni industriali e la “questione sociale”; la nascita dei 
movimenti socialisti e dei movimenti operai; la nascita del welfare-state. 
-Il concetto di nazione: il costituirsi dei movimenti nazionali e risorgimentali 
dell’800. 
- Lo Statuto albertino e la Costituzione italiana; inquadramento storico, 
caratteristiche della Costituzione, analisi dei principi fondamentali, gli organi dello 
stato.  
-I processi coloniali europei nell’età dell’Imperialismo. 
-Corso di Alfabetizzazione finanziaria (parole ed espressioni chiave) con la 
Prof.ssa Bolognesi, Docente di Economia presso l’Università di Udine (4 ore; 12-
13 novembre). 
 
Attività di PCTO (A cura della Prof. S. Garlatti) 
 
Nel corso del quarto anno era prevista per gli studenti la partecipazione a stages 
formativi presso le strutture della rete territoriale convenzionate con l’Istituto, in 
risposta alle specifiche esigenze di orientamento del singolo. L’emergenza in atto 
ha decretato la chiusura di queste attività fino a data da definirsi, solo un piccolo 
numero di studenti ha svolto alcune esperienze entro quella data. Ha fatto parte 
del monte ore di PCTO portato a termine prima della chiusura della scuola: 
 
-       Partecipazione al progetto Keep The beat (solo in caso di rilascio del relativo 
patentino); 
 
-       Attività di orientamento organizzata dall’Istituto con la possibilità per il singolo 
studente di accedere a laboratori con professionisti del mondo del lavoro a sua 
scelta. 
 
 
 
 

        Il Consiglio di Classe 
 

 

 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 

Rimando per le osservazioni di carattere generale, in particolare in riferimento 
alla gestione a distanza del periodo di sospensione didattica, alla 
Introduzione della Premessa alla Verifica del Piano di lavoro, curata da chi 
scrive. Il lavoro svolto quest’anno ha voluto approfondire e completare 
percorsi ermeneutici e culturali avviati l’anno passato nel solco di un tracciato 
storico-artistico che, muovendo dal Rinascimento, è culminato nel 
Romanticismo, attraverso opere e autori di altissimo livello, trascelti con 
decise e motivate selezioni da un panorama letterario in sé invero troppo 
vasto e fitto per poter essere presentato in modo totalizzante e integrale 
senza inevitabilmente banalizzarlo  e infine dissolverlo in un elenco 
meramente compilativo e aridamente nozionistico. Persuasi della utilità e 
forse anche, a fronte di strumenti di informazione di immediata e amplissima 
disponibilità, della ormai ineludibile necessità didattica di una opzione il più 
possibile “monografica” per garantire un approccio critico e rigoroso al 
fenomeno letterario nella sua evoluzione storica, si è proceduto secondo le 
linee programmatiche puntualmente illustrate nel Piano di lavoro e qui sotto 
più succintamente richiamate, con risultati e riscontri in generale 
soddisfacenti, in non pochi casi individuali buoni o molto buoni, sia per la 
discreta qualità degli elaborati prodotti in occasione di verifiche, sia, più in 
generale, per la dedizione e l’impegno dimostrati dalla maggioranza degli 
studenti, entro un rapporto con i valori della cultura connotato da rispetto e 
serietà. In relazione alla Programmazione preventivata, l’emergenza sanitaria 
ha inevitabilmente imposto qualche correzione di rotta. I risultati hanno 
senz’altro confermato la bontà delle scelte effettuate e rispecchiano 
oggettivamente la fisionomia di un gruppo docile e corretto, ma ancora 
piuttosto timido nella partecipazione più attiva al dialogo educativo. 

 
  
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito 
comunque conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, 
unitamente a una esplicitazione dei livelli di ricezione e acquisizione degli 
stessi da parte della Classe. 
 
Obiettivi  
Si rimanda ancora alla Premessa per valutazioni generali. Come già 
argomentato nella Verifica dell’anno scorso, la sostanza prevalentemente 
culturale e formativa degli Obiettivi, più che a una immediata improbabile 



misurabilità matematica, si presta a un paziente lavoro di progressivo 
incremento dei dati educativi più significativi, attraverso richiami, rinforzi, 
graduali prese di coscienza, entro un percorso che si ritiene perfettamente 
confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, ove queste non 
siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad apprendimento 
meccanico di tecniche analitiche e produttive decontestualizzate e svuotate di 
contenuto. Come si può evincere dalla Premessa al Documento, gli obiettivi 
sono stati perseguiti e raggiunti in generale in maniera accettabile, con 
qualche eccezione di livello medio-alto e poche individualità più 
problematiche sul piano della gestione delle conoscenze storico letterarie e 
soprattutto delle competenze di elaborazione e riproposizione scritta e orale 
dei contenuti studiati. 
 

Modalità e strumenti didattici 

In sintonia con quanto già attuato didatticamente lo scorso anno e in piena 
aderenza alle linee programmatiche esposte nel Piano di lavoro ˗ pur con i 
distinguo di rito dovuti all’emergenza ˗, riteniamo di avere costruito, con 
risultati tutto sommato gratificanti, un percorso disciplinare culturalmente 
valido e comunicativamente attento e puntuale. Ancor più dello scorso anno, 
anche a fronte di un programma “manualistico” pericolosamente vasto e 
assai chiaroscurale nelle sue valenze culturali ed educative, si è proceduto 
attraverso selezioni e nodi problematici ambiziosi, vòlti da un lato alla 
valorizzazione delle peculiarità della storia letteraria del nostro Paese, 
dall’altro alla feconda e stimolante interazione tra contenuti disciplinari e 
riferimenti di attualità, oltre che a opportuni richiami e riferimenti 
interdisciplinari ad argomenti di Latino o Filosofia, entro un percorso che si 
prefiggeva innanzitutto l’obiettivo di una prospettiva critica ad ampio raggio 
intorno ai motivi davvero essenziali dello sviluppo della cultura cosiddetta 
“moderna” nel passaggio epocale fra il realismo classico e classicista della 
Tradizione italiana e la prevalenza di quelle opzioni teoretiche, estetiche e 
poetiche tipicamente europee e moderne che trionferanno infine nella grande 
“catastrofe” culturale del Romanticismo. L’attenzione costante per 
l’evidenziazione di linee coerenti di fondo, pur attraverso la disamina 
storicamente documentata e nutrita di modelli letterari paradigmatici, ha 
portato ovviamente a “tagli” e selezioni anche audaci del “programma” 
convenzionale, nell’intento di privilegiare una strutturazione coerente e 
criticamente costruttiva e utile rispetto a una presunta e asettica completezza 
nozionistica, poco sorvegliata magari nei dati interpretativi e storico-
ermeneutici. La preminenza dello spazio concesso alla lezione frontale e al 
ruolo del docente, resa necessaria dalla originalità e autonomia 
dell’impostazione didattica ed esegetica rispetto alle più convenzionali linee 
proposte dal manuale, è stata comunque compensata da una costante 
apertura e disponibilità, anche in sede di verifica, alla interazione con la 
classe e i singoli. Si rimanda alla scansione dei contenuti effettivamente svolti 



per l’indicazione puntuale delle concrete scelte operate dal docente, di cui qui 
si vuole appena sottolineare, in termini generali, la valenza di per sé 
educativa e formativa nella prospettiva di una salutare acquisizione non solo 
di spirito critico e capacità di lettura informata e storicamente motivata del 
fenomeno artistico e letterario, ma altresì di una disponibilità 
all’apprezzamento non ingenuo di oggetti estetici di alto livello di 
formalizzazione dentro lo spazio di una ricezione matura e, proprio in quanto 
non utilitaristica o interessata, gratificante.  
 

Attività  
Le lezioni sul Purgatorio (a completamento del seminario iniziato lo scorso 
anno) si sono svolte regolarmente a partire dal mese di ottobre e hanno 
proposto uno specimen ampio e criticamente sorvegliato e approfondito delle 
Cantiche, analizzate dal punto di vista teoretico-contenutistico e linguistico-
formale, attraverso un lavoro capillare e impegnativo che ha potuto offrire 
dell’Opera un’impressione meno parziale e sacrificata di quanto non sia 
normalmente possibile negli angusti spazi concessi dall’orario curricolare. Il 
percorso facoltativo, denso ma tutto sommato gratificante, ha registrato la 
partecipazione di una parte della Classe, che ha saputo così cogliere una 
valida occasione di crescita culturale e personale. Sempre in àmbito 
disciplinare si vuole evidenziare qui l’impegno profuso per il denso percorso 
dedicato al pensiero politico italiano fra l’umanesimo ciceroniano e la “nuova 
scienza” di Gianbattista Vico, concepito come una sorta di contrappunto 
“nazionale” all’emergere, storicamente vincente, della politologia moderna 
d’Oltralpe, di cui tuttavia l’approfondimento del non banale pensiero italiano 

ha certo consentito di apprezzare in modo più critico valori e limiti. Di questa 
impegnativa proposta (che, a rigor di termini, non è definibile propriamente 
come “attività” ma che si cita qui per la sua peculiarità ed eccezionalità 
curricolari) si indicheranno gli elementi dettagliati nella sezione dei Contenuti. 
La programmata attività didattico musicale presso il Teatro La Fenice di 
Venezia (dedicata alla presentazione critica e all’ascolto in prova generale di 
pagine beethoveniane in occasione dell’anniversario del compositore) ha 
riscosso unanime consenso da parte del gruppo nel suo complesso, che si è 
rivelato attento e rispettoso ascoltatore. Ascolti mirati sono stati talora tentati 
anche in classe per accompagnare e rendere più significativa la 
presentazione di alcuni argomenti letterari (Monteverdi in particolare per il 
poema epico cinquecentesco).  
 
Contenuti effettivamente svolti: 
Momento forte e caratterizzante della programmazione è stata senz’altro 
l’organizzazione e scansione dei contenuti, raggruppati, come si diceva, per 
nodi problematici coerenti e culturalmente significativi, attorno ai quali 
addensare poi anche tutta la sostanza letteraria ed esemplare degli autori e 
delle opere. La selezione degli argomenti è stata ovviamente operata in piena 



coerenza con le proposte didattiche dello scorso anno, rispetto alle quali si 
poneva certo come continuazione e sviluppo, ma anche come 
approfondimento e ulteriore chiarificazione, essendo la storia della letteratura, 
soprattutto italiana, un organismo tutt’altro che riducibile a compartimenti 
separati ma anzi per molti aspetti omogeneo e interconnesso nelle sue parti. 
Il progetto era anche quello di delineare, nell’arco di questo biennio, un 
quadro esaustivo e coerente della grande cultura e arte italiane fino alle 
soglie della modernità, convinti che, fino a Manzoni, i caratteri della nostra 
letteratura mantengano una sostanziale omogeneità, pur nelle diverse 
declinazioni, rispetto a cui la svolta postunitaria rappresenterà una decisa e 
non più risanabile frattura, con la creazione di modalità estetiche e poetiche 
rivoluzionarie, altre e irriducibili rispetto a quanto le precede. Così il grande 
contenitore dell’Umanesimo è stato il punto di partenza, e di continuazione 
rispetto allo scorso anno, più naturale e organico, illustrato mediante la 
presentazione delle estetiche del Rinascimento, inteso come la creazione più 
alta e propria dello spirito italiano, e delle sue più riuscite produzioni letterarie 
(Ariosto). Attraverso l’ “autunno” dello splendore rinascimentale (Tasso), si è 
passati alla categoria fondamentale della Controriforma di cui si sono voluti 
evidenziare, accanto ai limiti e alle contraddizioni, anche gli elementi di 
continuità e coerenza rispetto alla linea umanistica precedente. Si è poi 
dedicato ampio spazio al citato percorso sul pensiero politico italiano 
dell’incipiente modernità, compreso fra gli estremi (opposti) di Machiavelli e 
Vico e sviluppato idealmente in parallelo, in latino e filosofia, con la politologia 
rispettivamente classica (Cicerone) e moderna (Hobbes, Locke, Rousseau). 
Lo studio criticamente esigente di Manzoni, e in particolare del valore artistico 
e del significato ideologico dei Promessi sposi, vero terminale dell’intera 
cultura italiana alle soglie della “modernità” ed esponente di spicco della 
peculiare declinazione latina del Romanticismo, ha concluso idealmente il 
percorso. A integrazione e completamento della descritta impostazione per 
così dire “monografica” del Programma, vòlta a stimolare soprattutto negli 

studenti lo spirito critico e l’approccio teoretico a problematiche e questioni 
non meramente compilative o nozionistiche (opzione didattica che ci 
permettiamo di ritenere ormai imprescindibile a fronte delle sempre più 
esplicite indicazioni ministeriali e della stessa conformazione del rinnovato 
Esame di Stato e tanto più in un’epoca, come quella attuale, in cui la 
disponibilità massiccia e di facile reperibilità di informazioni culturali esige 
sempre più una attitudine critica al vaglio ermeneutico e al discernimento), si 
era deciso, in fase di programmazione, di offrire alla classe momenti di 
approfondimento individuale e di gruppo intorno a tematiche, opere e autori 
della storia della letteratura in particolare romantica, declinate poi in momenti 
di esposizione. Purtroppo, l’emergenza sanitaria e la conseguente 
sospensione didattica hanno drasticamente contratto o reso impraticabili 
questi preventivati spazi, pensati appunto per il secondo quadrimestre. Si 
ritiene ragionevole recuperare all’inizio dell’anno prossimo, se in presenza, 



almeno quelli fondamentali per la comprensione critica del Programma di 
Quinta. Un consistente e approfondito studio del Purgatorio, a 
completamento del percorso iniziato l’anno passato, è stato affidato a dense 
letture critiche pomeridiane (per ragioni didattiche spiegate nel Piano di 
lavoro). Di seguito i contenuti effettivamente svolti: 

 

 Estetiche del Rinascimento: la poetica del classicismo; la riforma del 
Bembo; il petrarchismo; i generi letterari; l’umanesimo europeo: 
Erasmo, Budè, Vives; l’umanesimo di fronte alla Riforma; la Riforma 
cattolica e il ruolo degli umanisti al Concilio; nuove mentalità in Italia e 
in Europa. 

 Ariosto: ideologia, poetica, estetica, opere; questioni ermeneutiche e 
interpretazione del Furioso; lettura, analisi, commento dei seguenti 
testi: Satire I, III, VI. Orlando furioso: Proemio e Canto I; XII, 1-20; 26-
42; 51-62; XXIII, 100-136; XXIV, 1-14; XXXIV, 70-87 (alcuni testi in 
fotocopia)  

 Autunno del Rinascimento: l’aristotelismo letterario; i commenti alla 
Poetica: Piccolomini, Minturno, Castelvetro, Scaligero; il fallimento della 
tragedia italiana; mentalità controriformistica: Gelli, Piccolomini; il 
Manierismo; Chiabrera e Guarino; la crisi della coscienza cattolica: 
Telesio, Campanella, Bruno. L’Umanesimo fuori d’Italia: Montaigne, 
Shakespeare, Cervantes. Commenti critici di G. Toffanin, La fine 

dell’Umanesimo.  

 Tasso: ideologia, poetica, estetica, opere; problemi ermeneutici e 
interpretativi; lettura analisi e commento dei seguenti testi: Discorsi 
dell’arte poetica (ampia silloge in fotocopia: I, II, III libro); Gerusalemme 
liberata: Proemio; VII 1-22; XII 50-71; XIII 17-46; XVI 9-35; XVIII 17-38 
(alcuni testi in fotocopia).    

 Il realismo “classico”di Manzoni: i Promessi Sposi. Accenni problematici 
ad alcune questioni generali su Manzoni: la conversione, la politica, il 
Romanticismo, le tragedie. Analisi critica del Romanzo: rapporto tra arte 
e storia; la Provvidenza e il lieto fine; le peculiarità del realismo 
manzoniano; i personaggi; lo stile e la questione della lingua; 

 Percorso sul pensiero politico italiano.  

o Il pensiero ciceroniano (in Latino); analisi e commento di 
numerosi passi tratti dalle opere giuridiche, politiche e filosofiche 
dell’Autore:  De Legibus I 16 ss. I 42 ss.; De Republica I 39 ss.; 
De Republica III 22 33; De Republica VI 13 ss.; De Republica I 2; 
De Amicitia 17 ss.; De Divinatione II 1 ss.; Paradoxa Stoicorum V 
33 ss.; De Officiis III V 21; 

o Gli umanisti; Machiavelli: pensiero, valori e limiti, opere, arte, stile. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Lettera al Vettori; Il 



Principe, Dedica; cap. XV; XVIII; XXV; XXVI; Discorsi sopra la 
prima deca di Tito Livio, I, Proemio (alcuni testi in fotocopia).  

o Il pensiero postmachiavellico in Italia: Vida, Bellarmino; Botero; il 
tacitismo; la ragion di Stato; il pensiero politico del ‘600: Sarpi, 
Malvezzi, Boccalini.  

o Vico:  ideologia, pensiero, metodo, opere; concetto di “scienza 
nuova”; la politica, il diritto, l’estetica. Lettura, analisi, commento 
di un’ampia silloge di documenti (in fotocopia): Lutero, Calvino, 
pensatori protestanti e cattolici; Vico: origini dello Stato, 
confutazione teorie immanentiste, religione, metodologia 
scientifica, concetto di Provvidenza, essenza dello Stato. 

 Divina Commedia: nell’àmbito del percorso pomeridiano facoltativo 
sono stati letti e commentati i Canti seguenti del Purgatorio (a 
prosecuzione e completamento del corso dell’anno scorso): I, III, V, VIII, 
XI, XIII, XVI, XXII, XXIII-XXIV (parziali), XXVI-XXVII (parziali), XXXIII (in 
classe). Si è introdotto in classe il Paradiso, di cui si è letto il I Canto. Il 
percorso sarà completato l’anno prossimo. 

 Alcune esposizioni degli studenti hanno presentato alla classe gli 
aspetti fondamentali del Romanticismo europeo.  
 

Tipologie e modalità di intervento per il recupero 
Si rimanda alla Premessa per le indicazioni puntuali relative alla 
valutazione durante la fase della Didattica a distanza. Come segnalato più 
sopra, ampia è stata da parte del docente, anche sacrificando a volte la 
completezza e l’esaustività della presentazione degli argomenti 
preventivati, la disponibilità, sempre ampiamente còlta e sfruttata dalla 
classe, a favorire e incentivare momenti di dialogo, dibattito e discussione, 
e altresì l’esposizione, da parte degli studenti stessi, di tematiche e Autori 
“minori” del Programma, sia per promuovere modalità didattiche alternative 
e meno unilateralmente connotate sia, soprattutto, per offrire opportunità di 
recupero e crescita personale, che garantissero al contempo un 
coinvolgimento attivo da parte del resto della classe, evitando altresì con 
ogni cura di sacrificare un momento necessario del percorso didattico nello 
spazio angusto del dialogo esclusivo tra docente e singolo studente. Si 
ricorda inoltre che le stesse verifiche scritte sono state concepite come 
ulteriori momenti di ripasso e integrazione in quanto pensate e costruite 
con molta cura e puntualità intorno alle modalità peculiari con cui si è 
scelto di presentare il programma.  
 

Verifiche 

Nella fase in presenza, sia per le modalità di verifica, sia per i criteri di 
valutazione, si sono ampiamente rispettate le indicazioni della 
programmazione e riteniamo di aver mantenuto l’impegno a connotare in 
senso educativo e culturalmente formativo le prove scritte, mentre per i 



colloqui si è preferito perseguire modalità di ampio respiro e che potessero 
servire, oltre che all’allievo interrogato, anche al resto della classe in 
ascolto, senza mortificare questa e quello con nozionismi poco significativi 
anche ai fini della valutazione; periodiche verifiche teoriche hanno del 
resto avuto il compito di saggiare puntualmente negli allievi la costanza 
della preparazione e dello studio. Nel corso dell’anno si è infine provveduto 
ad allenare gli studenti, tramite sia simulazioni in classe sia esercitazioni 
domestiche, alla stesura delle nuove tipologie di maturità per una più 
completa e scaltrita preparazione all’Esame di Stato, che sarà 
approfondita e completata l’anno prossimo. Nella fase di didattica a 
distanza, è ovvio che la tipologia delle verifiche ha subito una significativa 
modificazione, non tanto nella qualità e quantità delle richieste, quanto 
nella forma, di necessità non più analitica e compilativa, come in presenza, 
benché non sempre tutti gli studenti siano stati in grado di sfruttare al 
meglio le opportunità offerte dalla inedita situazione per trasformare una 
consegna soltanto subita in una occasione di approfondimento e in un vero 
e proprio laboratorio di ricerca, finalizzato più che al voto ˗ aspetto che in 
questa fase ha subito un inevitabile depotenziamento ˗ alla crescita e alla 
maturazione personale, al di fuori dei consueti, e talora didatticamente 
disincentivanti, meccanismi di controllo e tutela. 
 
 
         Il docente: 
         Massimiliano Merisi 
 



LATINO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe: 

Per quanto riguarda la situazione generale determinata dalla sospensione 
didattica dovuta all’emergenza sanitaria si rinvia alle indicazioni puntuali 
contenute nella Premessa. Si è mantenuta quest’anno l’impostazione 
didattica già impiegata l’anno scorso e rivelatasi proficua ed efficace, anche 
in considerazione delle difficoltà e delle lacune pregresse di parte della 
Classe e muovendo, soprattutto, da una valutazione ad ampio raggio della 
situazione problematica della disciplina nell’àmbito dell’intero Triennio 
scientifico: come già si è spiegato l’anno scorso, il modo di trattare la 
disciplina intende essere sistematicamente innovativo, nel cercare da un lato 
di incentivare gli aspetti culturalmente e didatticamente più efficaci della 
materia, dall’altro di minimizzare i rischi di una trasformazione della 
conoscenza di un serbatoio linguistico e culturale straordinario in mero e 
meccanico esercizio estrinseco di traduzione e ripetizione. Delle modalità 
scelte e attuate si darà conto più sotto; qui occorre preliminarmente 
evidenziare come l’opzione didattica, nonostante alcune fisiologiche difficoltà 
derivate anche da lacune pregresse in una porzione non troppo ampia della 
Classe, abbia prodotto comunque un ulteriore miglioramento ‒ più sensibile e 
gratificante negli studenti più capaci ma verificabile, almeno parzialmente, 
anche in quelli con  criticità linguistiche più cospicue ‒, soprattutto nella 
costruzione di una percezione meno negativa della materia, essendo stati gli 
studenti infatti chiamati a collaborare più attivamente e autonomamente, 
mediante l’impegno domestico e lo studio puntuale, alla propria preparazione, 
finalmente meno immediatamente affidata alla “casualità” estemporanea del 
momento della cosiddetta versione.  
 
Competenze, abilità, conoscenze 

Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel POF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito 
comunque conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, 
unitamente a una esplicitazione dei livelli di ricezione e acquisizione degli 
stessi da parte della Classe. 
 
Obiettivi: 
Si rimanda ancora alla Premessa per valutazioni generali. Le innovative 
modalità didattiche, utilizzate anche quest’anno, hanno consentito, crediamo, 
una più equa valutazione degli effettivi progressi e incrementi culturali degli 
studenti, soprattutto per quanto riguarda la loro partecipazione attiva e 
responsabile al dialogo educativo. Accanto a singole individualità che hanno 
raggiunto traguardi ragguardevoli, relativi tanto alla sostanza culturale ed 



educativa della disciplina quanto ai caratteri più propriamente linguistici, un 
gruppo più ampio ha saputo maturare un pieno apprezzamento delle risorse 
formative del Latino, percependo, mediante un esercizio assiduo, sotto una 
luce meno artificiosa e più gratificante, non solo l’atto della comprensione e 
analisi del testo ma anche i contenuti non banali e spesso attuali della 
disciplina. Una componente numericamente non troppo consistente si è 
attestata invece su livelli più bassi, anche se pur sempre dignitosi e quasi mai 
del tutto insoddisfacenti, a causa più spesso di errori di metodo e di carenze 
nell’applicazione che non di effettive lacune pregresse, che pur ci sono in 
alcuni casi individuali. La sistematica verifica, tramite periodica interrogazione 
orale, degli esercizi domestici degli studenti, ha garantito (nella fase in 
presenza) una maggiore responsabilizzazione degli stessi, invitati alla cura 
puntuale e quasi quotidiana degli argomenti studiati in classe, tradotta in 
risultati gratificanti da una porzione significativa del gruppo, anche grazie alle 
peculiarità attitudinali generali già descritte in Premessa. Per quanto riguarda 
gli argomenti trattati tramite videolezione nella fase della sospensione della 
didattica in presenza, occorre segnalare che il docente ha dovuto modificare 
sia l’impostazione teorica sia le modalità di verifica adottate nell’àmbito dei 
percorsi svolti. Senza ripetere qui osservazioni già proposte sia nella 
Premessa, sia nella Relazione di Italiano, mi limito ad evidenziare come, pur 
permanendo l’approccio linguistico fondamentale conditio sine qua non per il 
docente, le richieste agli studenti, diversamente dalla didattica in presenza, si 
sono strutturate in senso ampiamente culturale, proponendo percorso liberi 
ma sorvegliati che dessero modo agli allievi di rendere conto delle nozioni 
acquisite e del contributo della loro personalità. Non sempre i risultati sono 
stati pienamente soddisfacenti.      
 

 
Modalità e strumenti didattici: 

Come si accennava sopra, il dato più significativo della proposta didattica è 
consistito nella trasformazione del modo tradizionale di porgere i contenuti 
linguistici e, quindi, culturali e di civiltà. Si è tenuto conto al tal fine di alcuni 
elementi: la peculiarità dell’Indirizzo; le difficoltà talvolta strutturali e croniche 
nella conoscenza puntuale dei meccanismi grammaticali e sintattici della 
lingua; la scarsa propensione all’ulteriore memorizzazione di formule e regole 
meccaniche; il rischio, soprattutto, di marginalizzazione e svalutazione di una 
disciplina sempre più percepita come ostile e poco stimolante per le curiosità 
e gli interessi degli studenti; infine il tentativo di evitare con ogni cura la 
banalizzazione dell’atto traduttivo, spesso determinata dalla 
somministrazione di testi calibrati e adeguati alle variabili potenzialità della 
classe, e così snaturati nelle loro qualità artistiche e linguistiche e pertanto 
“neutralizzati” nella loro essenza didattica e culturale e resi inservibili. Si è 
deciso invece di lavorare esclusivamente su testi rigorosamente d’Autore, 
peraltro contestualizzando i passi scelti nell’àmbito di percorsi culturali 



significativi e, possibilmente, paralleli a porzioni di programma di Italiano, così 
da stimolare e incentivare fecondi confronti e utili ricadute di attualità. I passi, 
selezionati ovviamente con grande cura e proposti nella loro integralità con 
tagli soltanto funzionali alla coerenza del percorso, sono stati accuratamente 
analizzati e commentati in classe, sia dal punto di vista “materiale” (cioè 
linguistico-espressivo), sia in relazione a contenuti, messaggi, sostanza 
ideologica. Allo studente tutti i passi tradotti e analizzati erano poi affidati in 
“cura” domestica per una piena assimilazione, mediante un paziente lavoro 
personale sul lessico, la grammatica, il contenuto. Va da sé che questo tipo di 
lavoro, preparatorio al momento della verifica, è stato svolto dalla classe in 
maniera eterogenea, con successive ricadute sulla resa e il profitto 
individuali, ma bisogna osservare che era proprio questo il momento 
responsabilizzante in cui entravano in gioco precisamente l’autonomia, la 
serietà e l’intelligenza critica dello studente, libero, in certo senso, di 
collaborare o meno, assumendosene poi le conseguenze inevitabili, alla 
propria autoformazione. Il momento della verifica, effettuata su uno dei testi 
proposti in classe, si è così trasformato, da improvvisazione intuitiva e 
applicazione estrinseca e didatticamente deludente di regole meccaniche, a 
riflessione approfondita e personale su passi culturalmente e linguisticamente 
ricchi e complessi, tanto più compresi e compenetrati quanto maggiori erano 
stati l’impegno e la collaborazione dello studente, invitato naturalmente anche 
a contestualizzare il testo nell’àmbito della più generale conoscenza 
dell’Autore, del periodo storico, dell’eventuale declinazione di attualità. Al di là 
dei profitti, tutt’altro che scontati o omogenei a dimostrare la non banalità 
dell’operazione, il risultato più confortante è stato proprio il diverso rapporto 
che si è riusciti finalmente a istituire con la lingua e con la disciplina in 
generale, vincendo anche quell’ormai epocale rigetto che l’Indirizzo manifesta 
nei confronti di una disciplina sempre più avvertita come estranea e 
pericolosamente destinata, anche a livello istituzionale, a un inopportuno 
declino, che costituirebbe un impoverimento davvero esiziale per la credibilità 

culturale del Liceo Scientifico.  
 
Attività 
Rimandando per altre iniziative alla sezione di Italiano, voglio evidenziare qui 
come il percorso dedicato all’opera di Cicerone, che si è declinato di fatto per 
l’intero primo Quadrimestre, sia stato svolto in parallelo con la riflessione 
condotta in Italiano intorno alla evoluzione del pensiero politico nel periodo 
compreso tra Machiavelli e Vico, non senza frequenti e motivati riferimenti di 
attualità, itinerario culturale e didattico che proprio nell’Arpinate ha visto uno 
dei punti di riferimento ideologici fondamentali da cuoi muovere per una 
comprensione teoreticamente approfondita dei concetti studiati.   
 
Contenuti effettivamente svolti: 



 Cicerone: ideologia, opere, stile e linguaggio; il pensiero filosofico e 
politico. Traduzione, analisi e commento dei seguenti passi (in 
fotocopia): De Legibus I 16 ss. I 42 ss.; De Republica I 39 ss.; De 
Republica III 22 33; De Republica VI 13 ss; De Officiis III V 21. Lettura 
in Italiano e commento contenutistico di altri passi sul pensiero politico 
tratti dalle opere dell’Autore: De Republica I 2; De Amicitia 17 ss.; De 
Divinatione II 1 ss.; Paradoxa Stoicorum V 33 ss.;; 

 L’età augustea: caratteri storico-culturali;  

 Virgilio: ideologia, poetica, estetica, opere. Questioni ermeneutiche e 
problemi di interpretazione. La preventivata lettura delle opere 
dell’Autore precedenti all’Eneide è stata di necessità accantonata a 
causa dell’emergenza sanitaria, dato il loro carattere troppo 
spiccatamente linguistico. Si sono commentati in presenza in modo 
puntuale solo i primi 40 vv. della prima Ecloga, sostituendo il resto con 
un più proficuo e spendibile percorso dedicato al Poema, proposto 
comunque integralmente in lingua originale. Oltre alla conoscenza 
integrale, in traduzione, dei libri IV e VI, sono stati previsti traduzione, 
commento e breve analisi dei passi seguenti: 

  
l. I, vv. 1-30: il Proemio e l’argomento dell’opera; 
l. II, vv. 1-55: l’ultima notte di Troia e l’inganno del cavallo; 
vv. 119-233: il sacrificio di Laocoonte; 
vv. 526-568: la morte di Priamo; 
l. III, vv. 19-68; il prodigio di Polidoro; 
l. IX, vv.176-223; 367-451; 473-502 (lo strazio della madre): Eurialo e Niso; 
l. X, vv. 439-509: uccisione di Pallante; 
ivi, vv.789-832: morte di Lauso; 
l. XI, vv.  29-99; 139-181: compianto funebre per Pallante; il dolore di Evandro; 
ivi, vv.768-831: morte di Camilla; 
l. XII, 887-952: Turno e il furor di Enea. 
  

 Orazio: ideologia, poetica, estetica, opere. Questioni ermeneutiche e 
problemi di interpretazione. Lettura, analisi e commento dei seguenti 
passi: Odi I 9, 11, 37, 38; II 10, 14; III 13, 30; IV 7; In Italiano, in lettura 
autonoma: Epistole II 1, 2, 3. 

 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero: 
Si rimanda alla Premessa per le indicazioni puntuali relative alla valutazione 
durante la fase della Didattica a distanza. Tutti i passi proposti nelle prove 
scritte sono stati accuratamente e puntualmente tradotti, analizzati e 
commentati in classe dal docente con settimane di anticipo rispetto allo 
svolgimento del compito, proprio al fine di concedere agli studenti tutto il 
tempo per l’individuazione e quindi la risoluzione, tramite il docente stesso, di 
qualsiasi eventuale dubbio o difficoltà di ordine grammaticale o 
contenutistico. In tale contesto, anche la eventuale lunghezza delle versioni 



va considerato fattore obiettivamente di scarsa incidenza sulla possibilità di 
una resa almeno soddisfacente. Nei limiti del possibile si è, come in Italiano, 
offerta agli studenti in difficoltà un’ulteriore occasione di recupero attraverso 
esposizioni individuali intorno agli argomenti elencati più sopra. 

 

Verifiche 
Nella fase in presenza, le indicazioni fornite nella programmazione sono state 
seguite scrupolosamente, soprattutto per quanto riguarda la tipologia delle 
verifiche, che hanno cercato, ove possibile, di mirare ad una più significativa 
e meno estrinseca valutazione combinata delle competenze traduttive e delle 
conoscenze storico-letterarie, attraverso la somministrazione di prove scritte 
pensate ad hoc, nelle quali alla comprensione, soprattutto linguistico-
grammaticale, del testo d’autore si accompagnavano opportune domande sul 
contesto culturale e sulle caratteristiche dello scrittore. Nella fase a distanza, 
come già segnalato, si è puntato su tipologia di verifiche più elastiche e 
aperte all’approfondimento e al contributo personali, pur nella sostanziale 
aderenza, anche linguistica, al percorso proposto durante le lezioni. Si 
rimanda infine alla Premessa al Documento per le indicazioni più puntuali 
sulla valutazione del secondo quadrimestre, in modalità virtuale. 
 

 

         Il docente: 
         Massimiliano Merisi 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^FS 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 

Situazione finale 
Lo svolgimento della programmazione è stato condizionato in modo determi-
nante dalla diffusione pandemica del virus COVID-19, il cui contenimento ha 
imposto misure restrittive protrattesi dal 24 febbraio alla fine dell’anno scola-
stico. In concomitanza con l’inaccessibilità degli ambienti dell’Istituto, si è re-
sa ineludibile l’esigenza di un radicale ripensamento della didattica, di una ri-
modulazione degli obiettivi di apprendimento e di modalità di verifica alterna-
tive. Alla rigidità del “programma” in senso stretto si è sostituito un approccio 
meno quantitativo e, di conseguenza, più qualitativo ai contenuti disciplinari, 
con una particolare attenzione al mantenimento degli obiettivi legati alla pro-
mozione delle competenze. Le riduzioni hanno interessato soltanto i mesi 
compresi tra marzo e giugno, e di esse si renderà ragione nella presente veri-
fica e nel P.I.A. che orienterà il recupero da settembre dell’anno prossimo.   
La classe ha seguito attentamente le video-lezioni, informando con tempesti-
vità in caso di assenza e senza sottrarsi ad un’interazione caratterizzata da 
domande, richieste di chiarimento, oppure interventi sollecitati dal docente. In 
generale, nonostante l’impostazione prevalentemente frontale, si è cercato di 
mantenere un equilibrio virtuoso, e il più possibile improntato alla ricerca di ri-
scontri immediati, tra l’avanzamento delle spiegazioni e i tempi di assimila-
zione delle nozioni. Il ritmo rallentato rispetto alla celerità imposta, in condi-
zioni di normalità, dalla corsa a esaurire i contenuti ha consentito alla classe 
di cimentarsi in esercitazioni suscettibili di essere valutate sotto il profilo delle 
competenze ancor prima che delle conoscenze ad esse sottese. In questa 
prospettiva, si è optato per terminare le lezioni con un’illustrazione graduale, 
ragionata, quasi “commentata”, del pensiero kantiano, rinviando al prossimo 
anno la trattazione dell’idealismo tedesco e della filosofia hegeliana.  
Le video-interrogazioni hanno seguito la falsariga delle tracce svolte per 
iscritto e consegnate con buona puntualità da tutti gli studenti. A questo pro-
posito, anche a distanza i criteri di valutazione effettivamente impiegati hanno 
combinato voti che non fanno media (in “blu”) con altri effettivi ricavati esclu-
sivamente attraverso le interrogazioni virtuali: in questo modo si è pensato di 
ridurre l’arbitrarietà nell’assegnazione delle medie finali, formulate a partire 
dal rendimento nel corso del primo quadrimestre, dai voti raccolti all’inizio del 
secondo, dai descrittori approvati in sede di Collegio docenti il giorno 19 
maggio, dal profilo di impegno e dal livello delle competenze dimostrate nelle 
singole prove. Anche sotto questo aspetto, la classe ha risposto con respon-
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sabilità e spirito costruttivo.  
 

Programmazione per competenze  

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

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

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

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

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

 

Contenuti  

1. Fede e ragione tra Umanesimo e Rinascimento 

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

2. Il naturalismo rinascimentale 

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

3. Il pensiero politico da Machiavelli a Hobbes  

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

4. I modelli cosmologici 

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

5. La rivoluzione scientifica: Galileo e Bacon 

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

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

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

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

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

8. Kant (dopo il 24 febbraio) 

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

9. Hegel (non svolto) 

 

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

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

logico):  

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

 

Strumenti di verifica 

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

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

 

Attività di recupero 

- In itinere 
 

Pordenone, 6 giugno 2020       Il docente  

Prof. Giacomo Miranda  

	

 

 

 



MATERIA: STORIA        

DOCENTE: Natascia Nardini 

SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE 4^ FS 
La classe ha dimostrato interesse e motivazione  nei confronti della disciplina;  
il comportamento è stato corretto e collaborativo nei confronti dell’insegnante 
durante l’intero anno. La partecipazione al dialogo educativo è stata 
adeguata.  
La classe durante il periodo dell’emergenza (in seguito al Covid-19) ha dato 
prova di saper reagire positivamente, adattandosi alle nuove metodologie. 
Tutti gli allievi si sono impegnati nei lavori di approfondimento individuali e a 
piccoli gruppi; hanno seguito con continuità ed attenzione le videolezioni, 
partecipando alla discussione critica, svolgendo un serio lavoro nello studio 
domestico, dimostrando vivo interesse per gli argomenti proposti.  
I temi affrontati sono stati presentati da un punto di vista problematico e 
critico, collegando il senso della tradizione storica degli eventi agli sviluppi del 
presente politico nella sua attualità. Si è cercato di sviluppare negli studenti 
una comprensione della temporalità storica nel contesto socio-politico ed 
economico, mediante il coinvolgimento e il dibattito aperto. È stata rivolta 
particolare attenzione all’utilizzo appropriato del lessico specifico e della 
costruzione del registro linguistico-espressivo della disciplina.  
 
Obiettivi didattici  
-conoscenza delle nozioni storiche di base: eventi, soggetti, periodizzazioni 
-individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli 
eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali  
-uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della disciplina  
-lettura e interpretazione corretta dei testi in adozione e di materiali alternativi 
-attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
-capacità di relazionare i fatti del passato con l'attualità del presente.  
 
Strumenti didattici  
Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 
per la Storia, è stata data la precedenza della lezione frontale su altri 
differenti metodi di lavoro. Nel conseguire gli obiettivi didattici- formativi sopra 
richiamati, l’insegnante si è avvalsa durante il Primo quadrimestre e fino alla 
sospensione delle attività didattiche, dopo l’emergenza Covid-19, dei 
seguenti strumenti didattici:  
-stesura regolare di appunti dalle lezioni 
-studio del manuale in adozione 
-lettura e commento in classe di testi forniti dall’insegnante -uso del power-
point. 



-riassunti scritti per casa di testi scelti opportunamente -eventuale utilizzo di 
materiale audiovisivo 
-strumenti audiovisivi e multimediali;  
-siti Internet di storia  
Nella didattica a distanza, attivata da febbraio fino al termine delle lezioni, è 
stato necessario rimodulare il programma e l’orario settimanale. 
Dopo una prima fase di collegamento con la classe attraverso il Registro 
elettronico (Spaggiari), è stata utilizzata la piattaforma di GSuite, privilegiando 
le videolezioni tramite l’estensione Meet; per comunicazioni e invio di 
materiale si è continuato ad usare il Registro elettronico e GSuite Classroom. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione  
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
-verifiche orali e scritte  
-elaborati scritti per casa 
-relazioni in classe concordate con l’insegante ed elaborate dagli studenti 
lavori di gruppo di approfondimento in powerpoint; 
-cooperative learning; 
-costruzione di mappe concettuali; 
-esposizioni di argomenti con collegamenti all’attualità  
Dato che lo scopo della valutazione mira ad apprezzare negli allievi il senso 
della loro attitudine allo studio e all'impegno culturale, si è tenuto conto 
dell'autonomia della loro rielaborazione critica, considerando:  

-attenzione e partecipazione alla lezione in classe 
-livello della comprensione e rielaborazione personale dei contenuti  
-continuità nello studio domestico 
-cura del registro espressivo e della pertinenza lessicale 
-senso globale dell'interesse culturale 
-partecipazione al dialogo e alla discussione 
-attenzione per gli eventi socio-politici della contemporaneità.  
Nel periodo della DAD si è fatto inoltre riferimento anche ai seguenti criteri di 
valutazione approvati dal Collegio Docenti: 
-la qualità del compito prodotto: 
-l’autonomia nella conduzione del lavoro: 
-il rispetto dei tempi di consegna; 
-l’intraprendenza negli apprendimenti; 
-la capacità di problem posing;  
-la capacità di problem solving; 
-l’abilità digitale.  

ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Le attività di recupero e sostegno sono state rivolte agli allievi in difficoltà e 



sono state attivate con modalità diversificate, secondo quanto definito a inizio 
anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia, ma, necessariamente in 
itinere, durante la DAD 

PROGRAMMA SVOLTO 
PRIMO PERIODO DIDATTICA IN PRESENZA (DALL’INIZIO DELL’ANNO 
FINO AL 22 FEBBRAIO) 
L’ eredità politica e culturale della rivoluzione inglese 
Il '700 europeo: economia e società tra guerre ed equilibrio  
Espansione coloniale ed egemonia europea nel mondo.  
L’Illuminismo e la politica delle riforme nei paesi europei. 
La Rivoluzione americana e suoi sviluppi politici 
La Rivoluzione francese  
La Prima rivoluzione industriale.  
L’ascesa del bonapartismo e l'impero napoleonico 
SECONDO PERIODO DIDATTICA A DISTANZA (DAL 3 MARZO FINO 
ALLA CONCLUSIONE DELLE LEZIONI) 
L’età politica Restaurazione tra legittimismo ed equilibrio 
La ripresa rivoluzionaria in Europa fino al 1848: motivi ideali del 
costituzionalismo, del liberalismo e della democrazia 
La questione d’Oriente e suoi sviluppi internazionali 
I movimenti nazionali: Mazzini, Cattaneo, Cavour 
Il risorgimento italiano. Bismarck e l'unificazione tedesca 
La Destra Storica in Italia e le politiche post-unitarie 
La Sinistra parlamentare e l’età di Crispi  
La II rivoluzione industriale 
La formazione dei movimenti operai e dei partiti socialisti: 
Le Internazionali socialiste 
La dottrina sociale della Chiesa cattolica 
L'Europa nell'età dell'Imperialismo: le relazioni internazionali Il colonialismo 
europeo nel mondo.  
 
-PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI 
DI STORIA 
-Progetto “La storia dimenticata” (su base volontaria); 
-Progetto “Pietre d'inciampo” (su base volontaria); 
-Corso di Alfabetizzazione finanziaria (4 ore) con la Prof.ssa Bolognesi, 
Docente di Economia presso l’Università di Udine (12-13 novembre); 
-Giornata della Memoria. Partecipazione alla rappresentazione teatrale 
“Parole di pace” presso l’Auditorium “Concordia” (25 gennaio); 
-Giornata del Ricordo. Visione del film documentario “Le Foibe” (10 febbraio).  
 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE MA NON REALIZZATE (a causa del 
lockdown) 



-Corso sulla Costituzione italiana con il prof. Dimitri Girotto, Docente di Diritto 
Costituzionale presso l’Università di Udine. (4 ore) 
-Progetto Eupolis “Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio”. “Segni di 
attività produttiva tra '700 e '800 (sconfinando nel '900). Lavoro e ricchezza 
dalle acque”. (5 ore) 
-Progetto “Grande Guerra”. Visita del MEVE (Memoriale Veneto della Grande 
Guerra di Montebelluna (TV) e della mostra “Edison. L'uomo che inventò il 
futuro”. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il percorso sulla “Cittadinanza e Costituzione” (secondo la legge n. 169 del 
30.10. 2008), avente come obiettivo lo sviluppo negli studenti della capacità 
di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte, nel corso del quarto anno ha 
affrontato la formazione storica delle prime Costituzioni moderne in alcuni 
stati europei ed extra-europei e l’analisi di alcuni articoli della Costituzione 
della Repubblica Italiana. Sono stati approfonditi argomenti interdisciplinari di 
Filosofia Politica (il contrattualismo: Hobbes; Locke; Rousseau) con lavori di 
gruppo da parte degli studenti.  
Per quanto riguarda in particolare la classe quarta, sono stati proposti i 
seguenti percorsi:  
-I principi dell’Europa liberal-borghese e il tramonto dell’Ancien Régime; le 
grandi rivoluzioni politiche del ‘700; l’acquisizione dei concetti di costituzione 
e dei diritti politici in sede americana e francese (Dichiarazioni dei diritti); la 
sovranità in età moderna (da suddito a cittadino). 
-Le due grandi rivoluzioni industriali e la “questione sociale”; la nascita dei 
movimenti socialisti e dei movimenti operai; la nascita del welfare-state. 
-Il concetto di nazione: il costituirsi dei movimenti nazionali e risorgimentali 
dell’800. 
- Lo Statuto albertino e la Costituzione italiana; inquadramento storico, 
caratteristiche della Costituzione, analisi dei principi fondamentali, gli organi 
dello stato.  
-I processi coloniali europei nell’età dell’Imperialismo. 
-Corso di Alfabetizzazione finanziaria (parole ed espressioni chiave) con la 
Prof.ssa Bolognesi, Docente di Economia presso l’Università di Udine (4 ore; 
12-13 novembre). 
 
Manuale in adozione: V. Castronovo, Impronta Storica. Il Settecento e 
l’Ottocento, vol. 2, La Nuova Italia, Firenze.  
 
Pordenone, 6 giugno 2020                                                    L’insegnante 

Prof.ssa Natascia Nardini 
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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 



VERIFICA PIANO DI LAVORO CLASSE IV F SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Luigi Dell’Anna 

 

Presentazione della classe 

Il gruppo classe si è da subito contraddistinto per un atteggiamento 
profondamente rispettoso verso il docente e il personale scolastico e non ha 
evidenziato problematiche al suo interno. Talvolta si è palesato un 
atteggiamento un po’ troppo passivo degli allievi verso le attività proposte, 
seppur la partecipazione non sia mai vanuta meno, i compiti proposti siano 
stati svolti  con impegno e rispettando le scadenze previste. Solo alcuni allievi 
hanno talvolta mostrato un interesse e un impegno non costante; questo li ha 
portati ad incontrare difficoltà nello sviluppo di abilità e nella rielaborazione 
dei contenuti. I risultati di apprendimento raggiunti sono mediamente più che 
sufficienti, con alcune eccellenze e un piccolo gruppo di allievi che evidenzia  
alcune lacune e difficoltà non sempre pienamente colmate. Anche durante la 
fase di didattica a distanza la classe ha mantenuto le sue peculiarità; ciò ha 
consentito una proficua prosecuzione delle attività educative e formative 
proposte. 

Programmazione per competenze 

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

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

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

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



4. utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed 
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per la 
costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico; 

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

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

Argomento Goniometria: le funzioni 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3-4-5 

 
 
 
 
 

 Le funzioni seno, coseno, 
tangente e cotangente. 

 Le funzioni goniometriche 
inverse 

 

 Saper calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
notevoli. 

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

 Saper riconosce ed 
applicare la relazione 
fondamentale.   

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

Argomento Goniometria: le formule 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3 

 
 
 
 
 

 Gli angoli associati 
 Le formule di addizione e 

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

 Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati 

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

 Applicare le formule 
goniometriche per la 
risoluzione di problemi 
geometrici . 

 Saper applicare le 



di Werner 
 

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

Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2-3-4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equazioni goniometriche 
elementari 

 Equazioni lineari in seno e 
coseno. 

 Le equazioni omogenee e 
non omogenee in seno e 
coseno. 

 Disequazioni goniometriche 
 

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

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

 Saper risolvere 
graficamente particolari 
equazioni e disequazioni 
goniometriche. 

 Saper risolvere sistemi di 
disequazioni 
goniometriche. 

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

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

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

Argomento La trigonometria 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3-4-5 

 
 

 
 

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

 Area di un triangolo  
 Teorema della corda 

 Saper applicare i teoremi 
 Saper risolvere un 

triangolo, noti alcuni 
elementi. 

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



 Teorema dei seni 
 Teorema del coseno 
 

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

 

Argomento I numeri complessi 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3-4-5 

 Definizione di numero 
complesso e operazioni 

 Forma algebrica dei numeri 
complessi 

 I vettori e i numeri complessi 
 Coordinate polari 
 Forma trigonometrica dei 

numeri complessi e 
operazioni 

 Identità di Eulero 

 Operare con i numeri 
complessi in forma 
algebrica 

 Rappresentare i numeri 
complessi nel piano di 
Gauss 

 Interpretare i numeri 
complessi come vettori 

 Operare con i numeri 
complessi in forma 
trigonometrica 

Argomento Geometria euclidea dello spazio 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-3-4-5 

 Elementi fondamentali della 
geometria solida euclidea 

 Perpendicolarità tra retta e 
piano, teorema delle tre 
perpendicolari 

 Teorema di Talete e teorema 
delle sezioni parallele di un 
angoloide 

 Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli 

 Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri 

 Aree e volumi dei poliedri e 
dei solidi di rotazione 
notevoli 

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

 Acquisire la nomenclatura 
relativa ai solidi nello 
spazio 

 Calcolare le aree di solidi 
notevoli 

 Valutare l’estensione e 
l’equivalenza di solidi 

 Calcolare il volume di solidi 
notevoli 

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

Argomento Calcolo combinatorio 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-3-4-5 

 
 

 
 

 Funzione fattoriale 
 Disposizioni, permutazioni, 

combinazioni, semplici e con 
ripetizione 

 Coefficienti binoniali 
 

 Calcolare il numero di 
disposizioni semplici e con 
ripetizione 

 Calcolare il numero di 
permutazioni semplici e 
con ripetizione 

 Operare con la funzione 
fattoriale 

 Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e 
con ripetizione 

 Operare con i coefficienti 
binomiali 

Argomento Calcolo delle probabilità 
Competenze Conoscenze Abilità 



 
 
 
 
 
 

1-3-4-5 

 
 

 
 

 Concetti fondamentali e 
terminologia 

 Definizione di probabilità 
secondo le diverse 
concezioni  

 Somma logica e prodotto 
logico di eventi 

 Probabilità condizionata 
 Teorema di Bayes 
 Concetto di gioco equo 
 

 Calcolare la probabilità di 
eventi semplici 

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

 Calcolare la probabilità 
condizionata 

 Calcolare la probabilità nei 
problemi di prove ripetute 

 Applicare il teorema di 
Bayes 

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

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

Argomento Le funzioni e le loro proprietà 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

1-2-4 

 
 
 
 

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

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

 Determinare la funzione 
composta di due o più 
funzioni 

 Trasformare graficamente 
il grafico di una funzione 

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

Argomento I limiti delle funzioni 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 

1-2-3-5 

 Nozioni base della topologia 
 Limite di una funzione e la 

definizione formale nei vari 
casi 

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

 Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione 

 Ricavare il valore di un 
limite dal grafico di una 
funzione 

Argomento Il calcolo dei limiti 
Competenze Conoscenze Abilità 

 
 

 Le regole delle operazioni 
con i limiti, le forme 

 Calcolare il limite di 
somme, prodotti, quozienti 



 
1-2-3-5 

indeterminate 
 I concetti di infinito e 

infinitesimo e il loro ordine in 
casi notevoli 

e potenze di funzioni 
 Calcolare limiti che si 

presentano sotto forma 
indeterminata 

 

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

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

Strategie didattiche 

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

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

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

Strumenti didattici 

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

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



▪ Registro elettronico 

Strumenti di verifica, criteri di verifica e valutazione 

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

Attività di recupero 

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

Attività di approfondimento 

 Olimpiadi della Matematica per alcuni studenti (opzionale) 



 Conferenza “Musica e Matematica” 
 Conferenza e attività laboratoriale sulla crittografia con l’intervento di un 

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

un esperto 
 

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

 

Pordenone, 03 Giugno 2020      Il docente 

         Prof. Luigi Dell’Anna 

 

 



RELAZIONE FINALE                                                Insegnante PILOSIO SUSI 
Classe IV F scientifico                                               anno scolastico 2019/20 
                       

FISICA  
 
Relazione sulla classe  
La gran parte degli allievi ha seguito con attenzione l’attività didattica ma solo 
qualche studente ha partecipato attivamente al dialogo educativo, anche 
durante l’attività di DAD, con osservazioni e domande pertinenti e utili.  
La gran parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi cognitivi specifici di questa 
disciplina, anche se con diverse gradualità, in funzione dei diversi livelli della 
preparazione di base e del diverso grado d’interesse e d’impegno. 

La metodologia didattica, le conoscenze e abilità perseguite, le modalità e i 
criteri di verifica sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di Lavoro.  
Sono da segnalare, in particolare, alcune ATTIVITA’ LABORATORIALI svolte 
sia durante il primo quadrimestre sia durante le attività a distanza. 

 Durante il Primo Quadrimestre, sviluppando gli argomenti relativi alle onde 
meccaniche e luminose e ai fenomeni connessi con la loro propagazione, 
è stato dato largo spazio all’attività laboratoriale, presso il laboratorio del 
nostro Istituto. Questa modalità didattica  ha da un lato favorito  una attiva 
partecipazione degli studenti alle lezioni e dall’altro sviluppato le 
competenze tipiche del “lavoro in team” e del “problem solving”. Quasi tutti 
gli studenti hanno lavorato proficuamente sia in gruppo che 
autonomamente, hanno steso diverse relazioni di laboratorio rielaborando 
in modo corretto i dati sperimentali raccolti, utilizzando anche i diversi 
strumenti informatici (da Excel ad alcune app dedicate) che sono stati 
introdotti durante le attività.  

 A Febbraio sono state svolte, presso l’Università di Udine, tre esperimenti 
relativi alla propagazione della luce. Anche in quella occasione gli studenti 
hanno dimostrato di saper lavorare bene in gruppo  

 Un gruppo cospicuo di ragazzi della classe ha partecipato attivamente alle 
attività di Scuola Aperta. Con l’insegnante di scienze, la prof Garlatti, è 
stato creato un percorso interdisciplinare sul suono: dalla realizzazione di 
esperimenti relativi ai fenomeni connessi con la propagazione del suono, 
alla spiegazione di come funziona il nostro organo dell’udito e di quali 
siano le caratteristiche delle nostre percezioni sonore. Molti degli 
esperimenti sono stati realizzati con l’ausilio di app scaricabili su cellulari e 
tablet. Durante le diverse attività di scuola aperta gli studenti hanno 
presentato i loro lavori, coinvolgendo i ragazzi ospiti in modo piacevole ed 
efficace. 



 Nel corso delle attività a distanza, l’attività laboratoriale sui fenomeni di 
natura elettrostatica è stata svolta  da casa: gli allievi hanno realizzato, a 
piccoli gruppi a distanza, delle brevi ricerche sui fenomeni e sugli 
esperimenti più significativi di elettrostatica; hanno poi registrato dei video 
di presentazione dei loro approfondimenti, che hanno condiviso con i 
compagni in Classroom e che hanno presentato durante gli incontri in 
Meet. Alcuni studenti hanno realizzato (e filmato) degli esperimenti di 
elettrostatica con materiale povero reperibile a casa. I lavori più 
significativi saranno pubblicati nel canale you tube della scuola.  
 

   
Da precisare che le modalità di Didattica a Distanza, attuate a partire dalla fine 
di Febbraio,  sono state varie, alternandole in funzione dei contenuti trattati e 
adattandole alle richieste ed esigenze degli studenti. 
 Ho adottato prevalentemente LA REGISTRAZIONE DI VIDEO-LEZIONI ( con 

l’App Live Board e con l’App ADV Screen Recorde)  sia per la trattazione 
teorica degli argomenti che per lo svolgimento di esempi ed esercizi 
significativi. Le video-lezioni, che duravano mediamente 20 minuti, con il loro 
pdf, sono state condivise in Classroom. I ragazzi hanno apprezzato molto 
questa modalità di lavoro perché da un lato potevano riascoltare più volte la 
lezione teorica e gli esempi esplicativi e dall’altro ha permesso loro una 
gestione più personalizzata e autonoma dell’impegno scolastico  

 Agli studenti è stato inoltre fornito materiale in forma di dispense teoriche, con 
esercizi esplicativi o con la correzione esercizi assegnati, pdf o power point 
delle lezioni registrate. 

 Almeno una volta la settimana (dalla metà di marzo) ho fatto un 
COLLEGAMENTO IN STREAMING, usando Meet. Varie le attività svolte 
durante le video lezioni: chiarimenti teorici, sulle lezioni registrate e assegnate 
in precedenza, a partire dalle domande degli studenti, e correzione di esercizi. 

 Agli studenti sono stati assegnati degli esercizi da svolgere autonomamente e 
consegnare dopo alcuni giorni. La correzione settimanale degli esercizi ha 
permesso di correggere costantemente errori o imprecisioni e migliorare sia la 
comprensione degli argomenti svolti sia le strategie necessarie alla 
risoluzione di esercizi e problemi. La correzione di quasi tutti gli esercizi 
assegnati è stata pubblicata in Classroom oppure è stata fatta durante gli 
incontri in Meet. 

 Anche durante il periodo di Didattica a Distanza sono state svolte verifiche 
scritte, con un tempo limitato per la consegna, ed orali, duranti gli incontri in 
Meet. 



Nella valutazione globale si terrà conto di quanto previsto nel PTOF e quanto 
approvato dal Collegio Docenti del 19/5/2020 

 
In accordo con i colleghi del Dipartimento di Matematica e Fisica è stato deciso 
di approfondire l’analisi del campo magnetico il prossimo anno scolastico, dal 
momento che gli argomenti relativi a tale modulo sono poi applicati all’induzione 
elettromagnetica, contenuto previsto per la Seconda Prova dell’Esame di Stato. 
 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

 
Onde meccaniche  
Moto armonico: definizione, leggi e grandezze caratteristiche. Relazione tra 
moto circolare uniforme e moto armonico: leggi x-t, v-t e a-t e relativi grafici.  
Moto di un corpo soggetto ad una forza elastica; energia totale di un oscillatore 
armonico, anche in presenza di attrito. Energia cinetica e potenziale: leggi e 
grafici. Moto del pendolo e isocronismo delle piccole oscillazioni.  

- Laboratorio: Verifica della Legge di Hooke. Moto armonico di un sistema 
massa-molla con l’utilizzo della Pasco; determinazione della costante 
elastica di una molla;  analisi dei grafici x-t, v-t e a-t;  analisi dei grafici 
dell’Ecinetica , dell’Epotenziale e dell’Etotale  
Moto del Pendolo: legame tra periodo e lunghezza 

Onde meccaniche: produzione e propagazione. Grandezze caratteristiche di 
un’onda armonica: onde trasversali e longitudinali, lunghezza d’onda, periodo, 
frequenza, numero d’onda; velocità di propagazione di un’onda in una corda 
tesa. Equazione di un’onda armonica e grafici y-t e y-x.  
Fenomeni connessi con la propagazione delle onde. Principio di 
sovrapposizione: determinazione delle frange d’interferenza costruttiva e 
distruttiva. Riflessione, rifrazione e diffrazione: spiegazione in base al principio 
di Hugens-Fresnell 
Onde stazionarie in una corda tesa calcolo della frequenza fondamentale, dei 
nodi e dei ventri  
Esercizi applicativi. 

- Laboratorio: analisi dei fenomeni connessi con la propagazione di onde 
meccaniche con l’uso dell’ondoscopio; interferenza di due onde 
meccaniche emesse da sorgenti puntiformi: frange d’interferenza 
costruttiva e linee nodali; analisi dei fenomeni di riflessione, rifrazione e 
diffrazione da una fenditura  



Analisi delle onde stazionarie, nodi e ventri,  su una corda tesa con 
l’utilizzo della Pasco 

Onde sonore 
Produzione di onde sonore e velocità di propagazione. Altezza, energia 
trasportata da un’onda sonora, potenza, intensità, livello d’intensità sonora in 
dB, timbro. Teorema di Fourier e spettro delle frequenze. 
Interferenza di onde sonore e risonanza. Trattazione matematica delle onde 
sonore nelle corde fissate agli estremi e delle onde in una colonna d’aria 
vibrante ( tubi aperti in uno e in entrambi gli estremi). Frequenze fondamentali. 
I battimenti e loro trattazione matematica: frequenza dell’onda risultante e 
frequenza dei battimenti 
Riflessione e rifrazione di onde sonore.  Effetto Doppler; dimostrazione delle 
formule nell’ipotesi che l’osservatore e/o la sorgente siano in moto 
Esercizi applicativi  

- Laboratorio: analisi delle onde sonore  con l’oscilloscopio e i diapason; 
altezza, intensità e timbro. Fenomeno della risonanza con due diapason 
Teorema di Fourier: analisi di un’onda periodica e delle sue armoniche, 
con l’ uso di Excel e di una pianola 
Fenomeno della risonanza con tubi aperti ; Interferenza di onde sonore: 
tubo di Quinke 
Analisi delle onde sonore con Audacity 
Il fenomeno dei battimenti, con due diapason; analisi dei battimenti 
prodotti da due diapason con il programma della Pasco 

 
La luce e le onde elettromagnetiche 
La luce e le sue proprietà. Analisi dello spettro elettromagnetico; caratteristiche 
delle diverse onde elettromagnetiche. 
Ottica geometrica; analisi in base al Principio di Hygens-Fresnel delle leggi della 
riflessione e rifrazione della luce; riflessione totale; indice di rifrazione. 
La dispersione della luce attraverso un prisma.  
Interferenza di due onde luminose monocromatiche coerenti: esperimento della 
doppia fenditura di Young (con trattazione matematica). Interferenza per 
diffrazione da una fenditura ( con trattazione matematica). 
Esercizi applicativi. 

- Laboratorio: analisi delle onde meccaniche, sonore e luminose con PHET 
Colorado 
Analisi qualitativa della luce emessa da lampadine di diverso tipo con lo 
spettroscopio 
Diffrazione della luce attraverso una fenditura ( con carta millimetrata e 
righello) . Interferenza della luce dovuta a due o più fenditure; i reticoli 



La dispersione della luce attraverso un prisma; riflessione, rifrazione e 
riflessione totale 
I colori della luce e la loro energia, con il goniometro ottico (Udine) 
Diffrazione della luce da una fenditura, con uso di sensori on line (Udine) 
Spettri di emissione da led e di assorbimento da filtri con spettrometro 
digitale (Udine) 

 
 
Cariche, forze e campi elettrici 
Carica elettrica. Analisi quantitativa della forza d'interazione elettrica: legge di 
Coulomb, costante dielettrica relativa. Definizione di campo elettrico: vettore 
campo elettrico, linee di forza. Campo elettrico generato da una carica 
puntiforme; principio di sovrapposizione e sua applicazione per determinare il 
campo elettrostatico generato da più cariche. 
Calcolo vettoriale: componenti cartesiane di un vettore; operazioni con i vettori: 
somma, prodotto scalare e vettoriale, utilizzando anche le componenti 
cartesiane.  
Esercizi applicativi 
Definizione di flusso del campo elettrico attraverso una superficie; teorema di 
Gauss e sua dimostrazione. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA IN DAD 
Campi elettrici 
Applicazioni del teorema di Gauss: calcolo del campo elettrico di una 
distribuzione lineare di carica, di una lastra piana indefinita carica, di un 
condensatore piano, di una sfera conduttrice carica in equilibrio elettrostatico  e 
di una distribuzione sferica di carica. 
Campo elettrico all’interno di un condensatore piano in presenza di un 
dielettrico: polarizzazione per deformazione e per orientamento.  
Moto di una carica in un campo elettrico uniforme; moto uniformemente vario e  
moto parabolico. 
Esercizi applicativi. 

 -Laboratorio sui fenomeni elettrostatici ( ricerche a gruppi) 
Corpi elettrizzati e loro interazioni; elettrizzazione per strofinio, per contatto 
e per induzione; polarizzazione dei dielettrici. Elettroscopio  e pendolino 
elettrico; elettroforo di volta, macchina di Van De Graff, Gabbia di 
Faraday, Potere dispersivo delle punte, polarizzazione di un dielettrico, 
costante dielettrica relativa di un mezzo materiale. 

 
 
 



Potenziale, energia e capacità elettrica 
Definizione di campo di forze conservative; dimostrazione della conservatività 
del campo elettrico all’interno di un condensatore piano e del campo generato 
da una carica puntiforme. Legame tra la differenza di energia potenziale 
elettrica e lavoro. Moto di una carica in un campo elettrico puntiforme 
Dimostrazione delle formule che esprimono l’energia potenziale elettrica 
posseduta da una carica puntiforme posta all’interno del campo elettrico 
generato da una carica puntiforme o all’interno di un condensatore piano. 
Forze conservative e teoremi relativi; Principio di conservazione dell’energia 
meccanica. Definizione di Circuitazione del campo elettrico. Teorema della 
circuitazione per il campo elettrostatico 
Definizione di potenziale elettrico e di ddp; determinazione del potenziale 
elettrico in un punto del campo generato da una carica puntiforme e del campo 
all’interno di un condensatore piano. Superfici equipotenziali.  
Relazioni esistenti tra campo e potenziale, linee di campo e superfici 
equipotenziali   
Caratteristiche del potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico; 
determinazione del potenziale di un conduttore sferico carico in equilibrio 
elettrostatico; potere dispersivo delle punte. 
Definizione di capacità. Calcolo della capacità di un conduttore sferico carico e 
di un condensatore piano. Calcolo del lavoro di carica di un condensatore piano 
e della densità d’energia del campo elettrico  
Esercizi applicativi. 
 
Corrente elettrica e resistenze  
La corrente elettrica nei conduttori metallici; corrente continua. Leggi di Ohm: 
resistenza e resistività di un conduttore. Applicazione della prima legge di Ohm 
ad un circuito chiuso: forza elettromotrice. Potenza elettrica, energia dissipata 
per effetto Joule. Caratteristiche del collegamento di più resistenze in serie e in 
parallelo; calcolo della resistenza equivalente nel caso di due o tre resistenze in 
serie o in parallelo. Leggi di Kirchoff . Caratteristiche del collegamento di più 
condensatori in serie e in parallelo; calcolo della capacità equivalente nel caso 
di due o tre condensatori in serie o in parallelo. Esercizi applicativi  
 
 
Pordenone, 6 giugno 2020 



 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
 
Presentazione della classe: 
 
 
Durante la prima parte dell’anno scolastico le lezioni si sono svolte in un 
clima sereno e le relazioni fra gli allievi e con l’insegnante sono state 
caratterizzate dal rispetto reciproco.  L’impegno in classe è stato 
soddisfacente, sebbene la partecipazione attiva sia prerogativa di pochi. 
Non sono state osservate importanti fragilità, anche se i ritmi di 
apprendimento possono essere migliorati da uno studio domestico più attento 
e 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 i sistemi escretore e nervoso dando 
maggiore rilievo a una trattazione di microbiologia sui virus e batteri, 
pandemie e cura delle epidemie. Sono stati realizzati dei brevi video ispirati ai 
temi trattati nella sezione di biologia. 
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 sono stati richiamati i concetti 
fondamentali di chimica trattati nel corso dell'anno precedente ritenuti 
necessario prerequisito a una puntuale comprensione (la configurazione 
elettronica, la tabella periodica, legami chimici, le forze intermolecolari, 
principali regole di nomenclatura, la mole).  
 
- 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 il loro bilanciamento, vari 
tipi di reazioni, i calcoli stechiometrici (reagente limitante e in eccesso, la 
resa delle 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: cos’è la velocità di reazione?; 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; il processo di idrolisi  
le soluzioni tampone; la 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 
- Realizzazione di brevi video su contenuti scientifici 
 
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. 
 
 
 



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

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

Unità di  
apprendimento 

Indicatori 
  

Conoscenze 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 



 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e 

fantasia (parte 

seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di 

Bologna come centro classicista della 

pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti 

teorici dell’architettura di Guarini, 

contribuendo alla creazione di Torino 

come uno dei centri barocchi più 

organici d’Europa. 

22.3 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre 

Longhena e le nuove 

emergenze lagunari 

22.5 Uno sguardo al di là 

delle alpi: Rubens, 

Rembrandt, Johannes 

Vermeer,  

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo 

dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

del primo Settecento 

2. Introdurre i principali caratteri della 

cultura e dell’arte del Settecento in 

area europea e italiana 

3. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel 

rinnovamento architettonico dello 

Stato sabaudo, e quello di Vanvitelli 

nella progettazione di una delle più 

grandi regge del mondo. 

23.1 Itinerario nella 

storia 

23.2 I caratteri del 

Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.8 Il Vedutismo tra 

arte e scienza: Antonio 

Canaletto. 

 

 

 



 
 

 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla 

Rivoluzione francese 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Valutare l’importanza della 

sensibilizzazione alla tutela del 

patrimonio storico-artistico 

attraverso gli approcci 

storiografico e legislativo. 

3. Valutare gli sviluppi 

dell’architettura neoclassica di 

Adam. Piermarini, Quarenghi 

 

24.2 L’Illuminismo: 

Étienne-Louis Boullé, 

Battista Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: 

Antonio Canova, 

Jacques Louis David, 

Jean Auguste 

Dominique Ingres,  

Francisco Goya;  

Le Architetture 

neoclassiche di Robert 

Adam, Giuseppe 

Piermarini, Giacomo 

Quarenghi; 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte europea della 

Restaurazione 

2. Conoscere le connessioni esistenti 

tra Neoclassicismo e 

Romanticismo. 

3. Delineare le riflessioni sulla luce e 

sul colore dei grandi pittori 

romantici. 

4. Comprendere l’evoluzione e la 

diffusione dell’architettura del ferro 

e sensibilizzare alle teorie sul 

restauro architettonico ottocentesco 

 

25.1 Itinerario nella 

storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: John 

Constable,William 

Turner,Théodore 

Géricault,Eugéne 

Delacroix,Francesco 

Hayez 

25.5 Gustave Courbet  

25.8 La nuova 

architettura del ferro in 

Europa: Alessandro 

Antonelli 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i 

manufatti dell’arte degli 

Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di 

Impressionismo dal punto di vista 

storico e dal tecnico. 

3. Riconoscere il valore della fotografia 

sia dal punto di vista storico-artistico 

sia sotto il profilo delle tecniche, 

l’importanza del fotografo Nadar . 

 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

26.6 Pierre-Auguste 

Renoir 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. 

Alla ricerca di nuove 

vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale 

e culturale esistente fra Impressionismo 

e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra 

arte e vita nella cultura e in particolar 

modo negli artisti dell’Ottocento. 

4. Delineare le personalità artistiche di 

Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh, 

Toulouse-Lautrec,sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.5 Paul Gauguin 

27.6 Vincent Van 

Gogh 

27.7 Henri de 

Toulouse-Lautrec 

Lo sviluppo 

urbanistico delle 

seguenti capitali 

Europee: Londra, 

Parigi, Vienna. 

La Città americana, un 

esempio New Orleans 

 



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

oltre alla correzione del compito assegnato. 
 
 
 



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
 

Scienze Motorie 
Classe: 4^ F  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 discreto 
interesse nei confronti di questa materia e una certa 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 curriculari  
        - progetto Keep the Beat, corso sulla rianimazione cardio-polmonare e    
           l'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno) 
        - incontro con l'AIDO Associazione Italiana per la donazione di organi,  
          tessuti e cellule.  

- Le alunne Costella, Scalon e Zanchetta hanno partecipato al corso 
ANMIL per l’atletica leggera. 

      Attività extracurricolari 
        - la classe ha partecipato al torneo interno di calcio a cinque. 



    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 
  

 Pallacanestro: fondamenti individuali, il passaggio, il palleggio e il tiro. 
Esercizi di coordinazione occhio-mano. Partite 

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

 Incontro con l’AIDO, primo soccorso. 

 La palla tamburello: fondamentali individuali, esercizi di controllo, 
sensibilizzazione e conoscenza dell'attrezzo. Disposizione in campo e 
partite 1c1 e 2c2. 

 Il tennis tavolo: esercizi di base più gioco globale. 

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

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 Fs  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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