
 
 

I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 
Classico – Scientifico – Scienze Umane 

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 

 
 

     
LICEO SCIENZE UMANE 

 

CLASSE  4^F 
Anno scolastico 2019/2020 



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico - Scientifico – Scienze Umane 

PP OO RR DD EE NN OO NN EE 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2019-2020 

 
4^ F SCIENZE UMANE 

 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 
DOCENTE 

ITALIANO CARANNA CARMELITA 

LATINO CORELLI SUSANNA 

FILOSOFIA D'AGARO PAOLA 

STORIA CORELLI SUSANNA 

INGLESE CALDERAN AUGUSTA 

MATEMATICA GANGEMI MARIA CARMELA 

FISICA GANGEMI MARIA CARMELA 

SCIENZE UMANE NUGNES ANNAMARIA 

SCIENZE DI MARCO ANTONIO 

STORIA DELL'ARTE TONELLI VIVIANA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PASTORI M. GRAZIA 

RELIGIONE BEACCO CLAUDIA 
 
 
 

 
COORDINATORE DI CLASSE 

NUGNES ANNAMARIA  

 

VERBALIZZANTE 
D'AGARO PAOLA 

 
 
 
 
 
 
 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE FAVRET  MARTA 
PESCATORE  MATTEO 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE BORTOLUSSI  LAURA 
CADELLI  FRANCESCA 

 



 

 

 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI CLASSE 

 
PREMESSA 

 
Classe 4^ sezione F - Liceo delle Scienze umane 

 
Anno scolastico 2019-2020 

 
 

 

❑ VALUTAZIONE GENERALE SULL’ANDAMENTO DELLA CLASSE 
 
La maggior parte della classe ha lavorato con impegno durante l’intero anno 
scolastico, mostrando interesse per le diverse tematiche trattate, anche se in 
maniera a volte selettiva. La partecipazione al lavoro didattico è diventata  
progressivamente più attiva e collaborativa, soprattutto durante la Didattica a 
Distanza (DaD) in cui gli allievi hanno mostrato buone capacità di resilienza 
nonostante il generale clima di incertezze. Positivi i rapporti sia con i docenti, 
che all’interno del gruppo classe grazie ad un clima relazionale sereno ed 
accogliente, come é stato evidenziato anche durante il periodo di inserimento 
nella classe di un allievo proveniente dall’Argentina con cui gli allievi si sono 
rapportati sempre con molta disponibilità. Per quanto riguarda l’andamento 
didattico nelle singole discipline, si rimanda alle successive parti relative alla 
verifica dei piani di lavoro curriculari.  
 

❑ COMPETENZE TRASVERSALI E LIVELLI RAGGIUNTI 
 
Le Competenze di cittadinanza previste a inizio anno sono state globalmente 
consolidate e/o potenziate. È migliorata, nella maggior parte degli allievi, la 
capacità di organizzare lo studio e di rielaborare i contenuti in maniera 
personalizzata (“Imparare ad imparare”). Persistono alcune difficoltà nella 
produzione scritta mentre risulta potenziata la capacità di utilizzare in maniera 
corretta le diverse terminologie curriculari (“Comunicare”). Nei rapporti tra di 
loro gli allievi hanno mostrato di saper lavorare in gruppo, soprattutto durante il 
periodo della DaD, interagendo positivamente tra di loro e collaborando con i 
docenti, grazie anche alla costante ed efficace azione di intermediazione dei 
rappresentanti di classe (“Collaborare e partecipare”). Inoltre, la maggior parte 
degli allievi ha sempre rispettato le regole e le consegne, riuscendo a portare a 
termine un lavoro anche da remoto, nonostante alcune difficoltà nei 
collegamenti on-line (Agire in modo corretto, autonomo e responsabile). Nelle 
Competenze per Assi culturali sono stati raggiunti livelli diversificati di 
acquisizione o consolidamento. Nell’Asse dei linguaggi la classe ha 
potenziato la capacità di esporre in modo chiaro e coerente i vari contenuti, 
utilizzando in maniera adeguata le diverse terminologie curricolari. Inoltre, gli 
allievi padroneggiano, nella maggior parte dei casi, le strutture linguistiche di 
vari tipi di testi scritti ma risulta ancora in parte carente la capacità di 



 

 

comprendere in autonomia quelli più complessi e/o a contenuto 
interdisciplinare. Nella produzione scritta, la classe sa elaborare testi corretti e 
adeguati alle richieste ed é migliorata, soprattutto durante la DaD, la capacità 
di reperire, selezionare e rielaborare autonomamente le informazioni. 
Nell’Asse scientifico-tecnologico, la maggior parte degli allievi, pur sapendo 
raccogliere i dati attraverso l’osservazione dei fenomeni e/o la consultazione di 
altre fonti, non è ancora in grado di interpretarli in maniera del tutto autonoma.  
Nell’Asse storico-sociale la classe ha consolidato globalmente la capacità di 
contestualizzare a livello storico gli eventi socio-culturali, individuandone i 
cambiamenti nel tempo e confrontandoli con la realtà attuale e/o con le proprie 
esperienze, mentre deve essere potenziata la capacità di comprendere 
autonomamente le cause dei mutamenti culturali. 
 

❑ METODOLOGIA DIDATTICA E USO DEL MATERIALE DURANTE IL 
PERIODO IN PRESENZA E A DISTANZA   

 
Durante il primo periodo dell’anno scolastico e fino alla sospensione delle 
attività didattiche in presenza per l’emergenza Covid-19, i contenuti teorici 
sono stati trattati prevalentemente attraverso lezioni frontali e/o dialogate, 
esercitazioni di varia tipologia e attività laboratoriali, soprattutto i lavori di 
gruppo. Per quanto riguarda gli strumenti didattici, sono stati utilizzati 
prevalentemente i libri di testo integrandoli a volte con altro materiale didattico 
(appunti dei docenti, schemi di sintesi, altri testi scolastici, materiale 
multimediale). Durante la DaD é stato necessario rimodulare i programmi 
curricolari e ridurre l’orario settimanale. Inoltre, é stato riorganizzato il materiale 
didattico e sono stati utilizzati anche altri strumenti didattici multimediali. Dopo 
l’inziale incertezza su tempi e modalità, tutti i docenti hanno svolto varie attività 
on-line, utilizzando prevalentemente la piattaforma GSuite messa a 
disposizione dalla scuola e inserendo nel registro elettronico tutte le necessarie 
comunicazioni. Tale nuova metodologia didattica, che é stata essenziale per 
consentire ai docenti e agli allievi di mantenersi in contatto, sembra aver dato 
risultati positivi, come riferito dagli stessi alunni e dai loro genitori durante 
l’assemblea generale tenutasi in streaming. La DaD, infatti, non solo ha 
garantito continuità agli apprendimenti, ma ha dato anche l’opportunità a 
docenti ed allievi di potenziare le proprie competenze digitali e organizzative. 
Durante tutto l’anno sono state seguite le indicazioni per la didattica inclusiva. 
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Le attività di recupero sono state decise da ciascun docente in funzione sia 
della specificità della materia che del tipo di lacuna, privilegiando nella maggior 
parte dei casi il recupero in itinere. Per ulteriori dettagli sui tempi e le modalità 
dei recuperi, si rimanda a quanto riportato da ciascun docente nella successiva 
parte relativa alle  singole verifiche dei piani di lavoro disciplinari. 
 
 



 

 

❑ STRUMENTI DI VERIFICA E NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
Durante il periodo della didattica in presenza sono stati utilizzati come 
strumenti di verifica prove scritte di varia tipologia, prove orali ed esercitazioni. 
Non è stato possibile, invece, effettuare le consuete verifiche comuni di fine 
secondo biennio, tranne in Italiano. Con la DaD é cambiata anche la modalità 
di somministrazione delle verifiche che sono state adattate ai tempi e alla 
specificità degli strumenti digitali. Per la valutazione finale degli apprendimenti 
sono stati presi in considerazione i seguenti criteri, approvati dal Collegio dei 
docenti, a integrazione di quelli indicati nel PTOF e già in uso:  
-  progresso nel personale percorso di apprendimento; 
-  qualità del compito prodotto; 
-  autonomia nella conduzione del lavoro;  
-  rispetto dei tempi di consegna;  
-  intraprendenza negli apprendimenti; 
-  capacità di problem posing  
-  capacità di problem solving;  
-  abilità digitale.  
 
Anche la valutazione del comportamento é stata ridefinita in base ai seguenti 
ulteriori criteri: 
-  partecipazione; 
-  responsabilità;  
-  puntualità;  
-  lealtà e correttezza;  
-  collaborazione all’interno del gruppo classe.  
  
❑ ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
Non essendo stata prevista a inizio anno alcuna UDA, ciascun docente ha 
approfondito alcune tematiche all’interno del proprio piano di lavoro curricolare, 
privilegiando quelle a maggiore ricaduta formativa e/o d’interesse per la classe.  
  

❑ PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento  
 

Le attività previste per i PCTO sono state solo in parte realizzate durante il 
periodo della didattica in presenza. L’intera classe ha partecipato alle tre 
giornate sull’orientamento post diploma organizzate dalla scuola, scegliendo 
tra le varie aree proposte quella di maggiore interesse. Gli incontri sono stati 
tenuti da professionisti di settore e docenti, ci sono state anche alcune 
testimonianze da parte di studenti universitari e, in alcune aree, sono state 
programmate anche uscite presso sedi universitarie o altre realtà territoriali.  
Singoli allievi hanno partecipato autonomamente anche alle seguenti altre 
iniziative per l’orientamento universitario:   
- Presentazione dei corsi presso le sedi di alcune Università (Trieste, Udine, 

Pordenone, Portogruaro, Treviso) - 5 allievi. 



 

 

- Incontro organizzato dalla scuola sulla facoltà di Scienze della formazione di 
Udine - 3 allievi. 

- Tre incontri pomeridiani organizzati dalla scuola e gestiti dall’Università di 
Portogruaro - 2 allievi.   

 
Alcuni allievi hanno partecipato in autonomia alle seguenti altre attività  
organizzate dalla nostra scuola: 

- Conferenza sui Servizi Sociosanitari dell’Ass5 di Pordenone, tenutasi 
presso la “Casa dello studente” di Pordenone - 4 allievi.  

- “Cardiologie aperte” presso l’Ospedale civile di Pordenone - 3 allievi.  
 
Inoltre, l’intera classe ha partecipato ai seguenti progetti riconosciuti dalla 
scuola come attività di PCTO: 

- "Keep the beat"- Corso di rianimazione cardio-polmonare con rilascio del 
patentino per l’utilizzo del defibrillatore. 

- “Getting ready to work” corso sul colloquio di lavoro. 
  
Dopo la sospensione della didattica in presenza non é stato attivato alcuno 
stage, ma ad oggi tutti gli allievi hanno già svolto più di 90 ore tra attività di 
formazione e stage, quindi oltre il monte ore minimo previsto per il secondo 
biennio e il quinto anno in base alla Legge n. 145/ 2018, in cui i percorsi di 
Alternanza scuola-lavoro sono stati ridenominati PCTO. 
 

❑ ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
 
Sono state realizzate durante la didattica in presenza le seguenti attività: 

- Partecipazione a due incontri di Pordenonelegge:  
”Fuoco-Strade perdute" e “Atlante geopolitico dell’Acqua"  

- Conferenza tenuta da un biologo marino presso la “Casa dello studente” di 
Pordenone 

- Certificazioni linguistiche: PET (2 allieve con esame finale), FCE (4 allieve 
ma senza esame conclusivo per la sospensione delle attività didattiche).  

- Progetto “Educazione alla legalità”  

- Visita di istruzione a Milano (Planetarium e Biblioteca ambrosiana) 
 
❑ AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE   
Ogni docente ha rispettato ciò che era stato concordato a inizio anno al fine di 
garantire uniformità all’azione educativa. Tutti i docenti hanno mantenuto 
contatti con la coordinatrice anche durante il periodo di Didattica a Distanza. 

 
                 

La Coordinatrice del Consiglio di classe 

                                                            prof.ssa Annamaria Nugnes 
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La classe ha sempre avuto un comportamento corretto, disponibilità al 

dialogo, interesse e buona motivazione nei confronti della disciplina. 

In armonia quindi con gli obiettivi didattico-educativi, si può affermare che gli 

studenti hanno risposto in modo positivo alle proposte contenutistiche, 

migliorando gradualmente la partecipazione al dialogo educativo. 

Per quanto concerne lo svolgimento del programma, la scelta è stata 

orientata a fare in modo che gli allievi acquisissero le competenze necessarie 

all’impostazione di un testo scritto argomentativo. Nelle valutazioni si è dato 

rilievo alle competenze lessicali e linguistiche acquisite e raggiunte dagli 

allievi nel corso dell’anno, alla partecipazione durante le lezioni, ma 

soprattutto al grado di autonomia nella rielaborazione scritta ed orale dei 

contenuti oggetto di studio.  

Nella seconda parte dell’anno scolastico, tuttavia, con la diffusione 
dell’epidemia Covid 19 e conseguente chiusura delle scuole, si è passati alla 
Didattica a Distanza. In questa fase la classe ha seguito con attenzione sia i 
collegamenti in video lezione sia le verifiche orali, attraverso le quali i discenti 
hanno evidenziato una positiva esposizione degli argomenti trattati con 
l’utilizzo di un  lessico appropriato.  
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  
Considerando la situazione di partenza, alla fine dell’anno scolastico la classe 
ha raggiunto, con risultati diversificati, le seguenti competenze:  
• utilizzo di strumenti e metodi di analisi testuale e intertestuale in modo 
abbastanza corretto;  
• lettura e interpretazione dei testi in modo guidato sulla base delle proprie 
conoscenze linguistiche e storico-letterarie;  
• esposizione in forma abbastanza corretta ed essenziale degli argomenti 
studiati;  
• acquisizione di una conoscenza critica della cultura e della letteratura del 
passato, considerate sia nel loro valore intrinseco che come strumenti per 
comprendere la letteratura contemporanea e per collocarla in una corretta 
prospettiva storica.  



 

METODOLOGIA  

Per quanto riguarda le modalità di lavoro è stata privilegiata la lezione 
frontale, affiancata da altre modalità d’insegnamento, quali letture e relazioni 
individuali. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nella valutazione finale si è tenuto conto di:  
- interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
- assimilazione di un lessico appropriato;  
- capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti; 
- autonoma capacità di approfondimento del programma svolto.  
 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Umanesimo - Rinascimento 

 Niccolò Machiavelli : biografia e poetica 

Opere : “Il Principe” ; “La Mandragola” 

Testi :  

Da Il Principe : “L’esperienza delle cose moderne e la lezione delle 

antique” ; “Quanti siano i generi di principati e in che modo si 

acquistino”; “I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con 

la virtù” ; “I principati nuovi che si acquistano con le armi e con la 

fortuna” ;  “ Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i 

principi, sono lodati o vituperati” ; “In che modo i principi debbano 

mantenere la parola data” ; “Quanto possa la fortuna nelle cose umane 

e in che modo occorra resisterle” ; “L’imitazione degli antichi” ; 

Da La Mandragola : “Per tutto traligna da l’antica virtù el secol 

presente” ; “La Mandragola” 

 

 Torquato Tasso : biografia e poetica 

Opere : “La Gerusalemme liberata” 

Testi :  

Da La Gerusalemme liberata : “ Proemio”; “La parentesi idillica di 

Erminia” ; “La morte di Clorinda” ; “La selva incantata” ; “Il giardino di 

Armida”  

 



 La lirica barocca : “La lirica in Italia” 

 

 Dal poema al romanzo : “Le trasformazioni del poema epico e 

cavalleresco in Italia” 

Autori : Giovan Battista Marino e lettura de “Elogio della rosa”, “Canto 

e morte dell’usignolo” , “Adone” 

 Galileo Galilei : biografia e poetica 

Opere : “Il Sidereus nuncius” ; “Le lettere” ; “Il Saggiatore” ; “Il Dialogo 

sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano” 

Testi : 

Da Il Siderus nuncius “La superficie della Luna” ;  

Da Le lettere “Lettera a Benedetto Castelli” ;  

Da Il Saggiatore “La favola dei suoni” ;  

Da Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e 

copernicano : “L’idea di perfezione e la paura della morte” ; “L’elogio 

dell’intelletto umano” ; “La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della 

ricerca” ;  

 La trattatistica dell’Illuminismo Italiano  

Autori : Cesare Beccaria e lettura de “L’utilità delle pene è la 

negazione della loro crudeltà” ; Pietro Verri e lettura de “L’esecuzione e 

la colonna infame” 

 Giuseppe Parini : biografia e poetica 

Opere : “Odi” ; “Il Giorno” 

Testi :  

Dalle Odi ''La salubrità dell'aria''  

Da Il Giorno “Dal Mattino” il “giovin signore” inizia la sua giornata ;  

“Dal Mezzogiorno” La favola del Piacere vv.250-338; "La ''vergine 

cuccia"vv.497-556 

 Vittorio Alfieri : biografia e poetica 

Opere : “Saul” e la tragedia 

 Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

Autori : Johann Joachim Winckelmann e lettura de “La statua di 

Apollo : il mondo antico paradiso perduto”  

 Ugo Foscolo : biografia e poetica 

Opere : “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” ; “Sonetti” ; “Dei Sepolcri”  

Testi :  

Da i Sonetti “Alla sera”; “In morte del fratello Giovanni” ; “A Zacinto” ;  

I Sepolcri da vv. 1-90 e da vv. 150-225  



 L’Età del Romanticismo : Società e cultura (fino a pg. 184) 

Il Romanticismo in Italia  

Autori : Madame de Stael e lettura de “Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni ; Giovanni Berchet “La poesia popolare” dalla Lettera 

semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

 

Dante Alighieri - Divina Commedia : Purgatorio 

Canto I ; Canto II ; Canto III ; Canto V ; Canto VI ; Canto VIII ; Canto IX ; 

Canto X ; Canto XI ; Canto XII ; Canto XIII ; Canto XVI ; Canto XVII ; Canto 

XXI ; Canto XXII ; Canto XXVII ; Canto XXVIII .  

 

Testo in adozione : Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe 

Zaccaria “Classici nostri contemporanei” 

Volume 2 “L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma” 

Volume 3 “Dal Barocco all’Illuminismo” 

Volume 4 “L’età Napoleonica e il Romanticismo” 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV FU 
 

DISCIPLINA: LATINO 
Docente:Susanna Corelli 

 
Situazione della classe 

Gli studenti hanno dimostrato in genere buona disponibilità all’ascolto e 
capacità di attenzione, interesse discreto per la materia. Alcuni studenti della 
classe mantengono incertezze anche nella conoscenza degli elementi 
fondamentali di morfologia, sintassi e del lessico di base appresi negli anni 
precedenti; differenziata appare la capacità di comprendere e tradurre i testi. 
Il metodo di lavoro è in generale abbastanza organizzato. 
La classe ha dimostrato di saper utilizzare con profitto i metodi cooperativi e il 
lavoro di gruppo. 
La classe si è avvalsa della didattica inclusiva. 
 
Verifica della programmazione per competenze: 
Scopo dell’insegnamento/apprendimento del latino nel corso del triennio è 

• sviluppare abilità di comprensione di testi latini d’autore per 
approfondire aspetti fondamentali della civiltà romana e sviluppare un 
confronto critico con i fondamenti sociali e psicologici della nostra 
civiltà; 

• affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e approfondire la 
conoscenza di se stessi; 

• imparare ad apprezzare il valore letterario dei testi per comprendere il 
pensiero altrui e migliorare le competenze espressive in italiano; 

• sviluppare la capacità di comprendere autonomamente un testo latino 
in prosa (narrativo o descrittivo) di un autore noto e comprendere e 
tradurre tramite analisi guidata testi in prosa o poesia che presentino 
caratteri linguistici non ancora noti agli studenti. 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 
Gli studenti della classe hanno raggiunto globalmente in modo più che 
sufficiente gli obiettivi posti per quest’anno. 
 
Organizzazione dei contenuti 
Formazione linguistica 

• Ripasso e consolidamento della morfologia; ripasso delle principali 
strutture del periodo e della sintassi dei casi già affrontati, degli 
elementi fondamentali di sintassi del periodo, dei principali costrutti 
verbali 



• Ripasso degli elementi fondamentali della sintassi dei casi e del periodo 
(infinitiva, finale, consecutiva, temporale, relativa, il periodo ipotetico 
indipendente, interrogativa, cum narrativo, ablativo assoluto), costrutti 
verbali (uso del participio, gerundio e gerundivo, perifrastica attiva e 
passiva, verbi impersonali con nominativo, accusativo, genitivo, verbi 
incoativi, frequentativi, desiderativi) 

• usi indipendenti del modo infinito e del modo congiuntivo. 
Educazione letteraria 

• L’età di Cesare e di Cicerone (la storia, la cultura, i letterati di fronte alla 
crisi, le forme della comunicazione letteraria) Ripasso delle linee 
fondamentali; 

• Cicerone, la vita, le opere (le orazioni, i trattati retorici, le opere 
politiche, le opere filosofiche, l’epistolario). Il pensiero politico e 
filosofico. Approfondimento su Cicerone oratore. Lo stile di Cicerone (i 
tre genera, il concetto di concinnitas). 

• Sallustio e la crisi della Res publica; la vita, le opere (De coniuratione 
Catilinae, Bellum Iughurthinum e le Historiae), lo storico-scrittore. 
Approfondimento sull’arte del ritratto in Sallustio e le figure di Catilina, 
di Sempronia, Cesare, Catone e di Giugurta; la descrizione dei 
personaggi (contrasto "animus-corpus") e la ricerca delle cause morali 
della decadenza ("luxuria, avaritia, ambitio"). 

• L’età di Augusto. Quadro storico, culturale dei generi e degli autori. Il 
periodo successivo a Cesare e l’ascesa politica di Ottaviano, le radici 
del potere imperiale, gli ideali e l’immagine di Augusto, il dissenso al 
regime, gli intellettuali del tempo, la letteratura a Roma, il circolo di 
Mecenate e gli altri circoli culturali. 

• Virgilio, la vita, le opere (le Bucoliche, le Georgiche e l’Eneide). 
• Orazio, la vita, le opere, (gli Epodi, i Sermones, le Odi, le Epistolae e 

l’Ars Poetica). Approfondimento su alcune Satire e odi oraziane. 
• La poesia elegiaca: cenni su Tibullo e Properzio. 
• Cenni suTito Livio.  

 
Lo studio di Ovidio verrà ripreso nell prossimo anno scolastico. 
 

Autori 
• Cicerone 
Orator (69, 70), Probare, delectare, flectere 
De Oratore,(I,  16 – 20) Doti naturali e formazione dell’oratore 
Verrinae, Il caso di Filodamo. L’inizio della vicenda: l’arrivo di Verre a 
Lampsaco e la pianificazione del misfatto (II,1, 63 – 64, italiano); L’ospitalità 
di Filodamo (II,1, 65, latino) 



Catilinariae: L’esordio della prima Catilinaria (I, 1-3 in latino); La prosopopea 
della Patria (I, 17-18 in italiano e latino); La peroratio finale (I, 32 – 33, 
italiano) 
Pro Caelio: Clodia, una sfrontata prostituta (47-49 latino/italiano); Apostrofe a 
Clodia (50, italiano) 
De re publica, Le forme di governo(I,39-43, italiano); 
De officiis, I doveri dell’uomo politico (I, 85 – 86, italiano);L’utile comune, 
norma suprema: L’interesse del singolo coincide con quello della società e Il 
dovere va definito a seconda delle circostanze (III, 26 – 32, italiano); 
Lelius sive de amicizia, Amicizia, virtù e sapienza (18-19, latino e italiano); 
L’amicizia è disinteressata (30-31, latino e italiano); 
Ad Atticum: (XII, 14, 3, ) Per la morte di Tullia 

• Sallustio 
De Catilinae coniuratione:  
L'anima e il corpo (1, latino); La dignità dell'attività storiografica (III, 1-2, 
italiano e latino); Ritratto di Catilina (V, 1-8, latino); Le virtù degli antichi 
Romani (9, italiano), Avidità e ambizione (X, italiano), Ritratto di Sempronia 
(25, latino), Cesare e Catone a confronto, 54, latino) 
De bello Iugurthino: 
Giugurta (1-3, italiano) 
Approfondimento, saggio di La Penna "I ritratti "paradossali" sallustiani". 
Virgilio 
Bucolica: Titiro e Melibeo (Ecloga I, vv. 1-18) in latino; Il viaggio a Roma 
(Ecloga I, vv. 19 -45); la felicità di Titiro e il lamento di Melibeo (Ecloga I, vv. 
46 - 83); Il ritorno all’età dell’oro, Redeunt Saturnia regna (Ecloga IV, in latino 
e Italiano). 
Georgica: Lavoro e progresso (I, 118-146); L’amore è uguale per tutti (III, 242 
– 283, italiano); Orfeo e Euridice, La morte di Euridice e la discesa di Orfeo 
agli inferi (IV, vv. 453-503 in latino e italiano), Disperazione e morte di Orfeo 
(IV, vv. 504 – 527, italiano). 
Aeneis: Il proemio (I, 1-11, latino); Laocoonte (II, 199 – 231, italiano); La 
scomparsa di Creusa (2, vv. 721-744, italiano); Lo spettacolo della città 
saccheggiata (II, 745 – 770 italiano); L’apparizione di Creusa (II, vv. 771 – 
795, italiano); 
I segni dell’antica passione (IV, 9 – 29, italiano e latino, L’ossessione 
amorosa di Didone (IV, vv. 65 – 89 latino); Lo scontro tra Didone ed Enea: Il 
discorso di Didone (IV, vv. 296 – 330 italiano); L’autodifesa di Enea (IV, vv. 
331 – 361latino e italiano); L’invettiva di Didone (IV, vv. 362 – 396, italiano); 
Le ultime parole di Didone (IV, 651-666, latino); Didone negli inferi (VI, vv. 
450 – 476 latino e italiano); La morte di Turno (XII, vv. 887 – 952 italiano). 
• Orazio 
Sermones: Mecenate e il padre: due modelli di vita, Libertino patre natus 
(Sat. I, 6  vv. 45 – 99, italiano); Un incontro sgradevole, Il seccatore (Sat. I, 9 
italiano); 



Carmina: Il congedo, Non omnis moriar (III, 30); Pirra (I,5); Lidia (III,9); Non 
pensare al futuro, Vides ut alta stet nive (I,9); Carpe diem (I,11); Aurea 
mediocritas (II, 10); 
Epistulae: A Bullatio (1, 11, italiano). 
Testi in adozione 
G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, vol 1. Dalle origini all’età di 
Cesare, Paravia, 2017 

 
Strategie didattiche 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 
• Lezione frontale e dialogata per introdurre i vari periodi della letteratura 

latina e le principali caratteristiche (contenutistiche e stilistiche) degli 
autori studiati 

• Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

• Ricerche ed esposizioni alla classe di brevi interventi a cura degli allievi 
(approfondimenti e relazioni individuali) 

• laboratori in cooperative learning e lavori di approfondimento personale 
o di gruppo 

• Analisi diretta dei testi con coinvolgimento degli alunni per richiamare o 
consolidare conoscenze acquisite, colmare lacune, suggerire 
approfondimenti 

• Cooperative learning per affinare le competenze 
•  impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a 

integrazione dei mezzi didattici tradizionali 
• utilizzo della DaD (a partire da marzo) 
• partecipazione a Progetti e uscite promossi dall’Istituto 

Nel corso dell’anno si è avviata una attività di consolidamento e recupero 
delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base già apprese, 
attraverso studi di comprensione di brani d’autore anche in cooperative 
learning. 
È stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali 
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori) con validità artistica e culturale (fino a febbraio, prima della fase di 
emergenza). 
Nel corso dell’anno sono state impiegate le differenti metodologie didattiche, 
sopra elencate, adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle 
specifiche esigenze della classe; fino alla fine di febbraio è stata possibile la 
didattica in presenza; a partire da marzo, a causa dell’emergenza dovuta 
all’epidemia di Covid-19, è stato necessario adottare la DaD, privilegiando 
quindi le strategie ad essa legate (lezione dialogata, interventi degli studenti, 
materiale di supporto allo studio per la comprensione e la preparazione degli 



argomenti fornito attraverso Classroom, lavori di gruppo e laboratori in 
cooperative learning, realizzazione di learning object). 
In particolare, durante questa seconda fase, in un primo momento è stato 
incrementato l’uso della sezione del registro elettronico “Aule virtuali”, anche 
per la gestione dei gruppi; in seguito è stato introdotto l’utilizzo della 
piattaforma GSuite, in particolare Meet e Classroom, per la realizzazione di 
lezioni in streaming, l’invio di materiale di supporto e di approfondimento, la 
realizzazione e la consegna di compiti, l’invio di materiale di studio e la 
condivisione di learning object. 
Meet, Classroom, WhatsApp, l’Agenda di classe e il Registro elettronico, 
regolarmente aggiornati, sono stati strumenti indispensabili per svolgere le 
attività didattiche ed educative 
 
Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati da appunti e da materiali forniti dall’insegnante e da 
learning object  realizzati dagli studenti; il quaderno degli appunti e del lavoro 
per casa; materiale audiovisivo per il recupero e consolidamento delle 
conoscenze (anche nel periodo in presenza, con la Visione di DVD sull’età di 
Augusto). 
Indispensabili nel periodo di utilizzo della DaD sono stati gli strumenti 
informatici tra cui Internet, la Piattaforma GSuite, Meet, Classroom; lo 
scambio di e-mail e messaggi tramite WhatsApp; il Registro elettronico, in 
particolare Aule virtuali per la costruzione dei gruppi di lavoro e lo scambio di 
materiale e, infine, l’Agenda di classe. 
 
Strumenti di verifica 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di un 
argomento, traduzione e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di 
brani, studi di traduzioni condotte anche in gruppo (secondo la tipologia del 
cooperative learning che permette di differenziare l’apporto di ciascuno al 
risultato finale) e costruzione di learning object. Come verifica scritta è stata 
proposta la comprensione e, a volte, la traduzione di brevi brani d’autore 
studiati, accompagnata da domande su lingua e contenuto; sono state 
somministrate alcune verifiche sugli autori studiati attraverso questionari, testi 
con traduzione a fronte da analizzare e commentare, brevi studi di 
traduzione. 
In seguito all’emergenza determinata dal lockdown per il Covid- 19, a partire 
da marzo, con il necessario passaggio alla DaD, sono state variate anche le 
metodologie valutative e, tenendo conto della situazione mutata e della 
diversa didattica utilizzata, sono state privilegiate le verifiche orali, il 



laboratorio di gruppo in cooperative learning attraverso Aule Virtuali e Meet, 
la costruzione di di learning object. Le verifiche scritte sono state realizzate 
attraverso Classroom come verifiche a tempo. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente; i criteri di valutazione sono stati integrati dal Collegio 
Docenti in relazione alle peculiarità della DaD adottata a partire da marzo. 
In particolare per la valutazione formativa si è tenuto conto, oltre che delle 
conoscenze oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con 
sicurezza all’interno degli argomenti e dei temi specifici della disciplina 
oggetto di studio, anche dei progressi riportati rispetto al livello di partenza 
nel conseguimento degli obiettivi formulati nella progettazione iniziale; del 
ruolo assunto nei confronti del dialogo educativo, della continuità nello studio, 
della volontà dimostrata nel superare eventuali carenze o nel potenziare 
competenze o abilità già acquisite, della responsabilità dimostrata 
nell’assunzione di impegni e della regolare frequenza (e di tutti gli elementi 
esplicitati nel PTOF, tra cui conoscenza delle strutture e del lessico 
fondamentale della lingua; capacità di applicare le proprie conoscenze 
nell’esecuzione di esercizi; autonomia nella comprensione dei testi; 
precisione e proprietà della traduzione italiana; correttezza, proprietà, fluidità 
espressive nell’esposizione di temi culturali; capacità di organizzare 
un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, coerenti; conoscenza dei 
temi affrontati; precisione nella traduzione e nell’analisi linguistica e culturale 
dei brani d’autore studiati; attenzione ed interesse dimostrati; cura ed 
attenzione nel lavoro domestico). 
In particolare, per la valutazione del secondo periodo, dopo il passaggio alla 
DaD, sono stati tenuti in considerazione anche il progresso nel personale 
percorso di apprendimento; la qualità del compito prodotto; l’autonomia nella 
conduzione del lavoro; il rispetto dei tempi di consegna; l’intraprendenza negli 
approfondimenti; le capacità di problem posing e di problem solving; l’abilità 
digitale; inoltre la partecipazione attiva nelle forme di dialogo educativo 
adottate, la puntualità, l’impegno personale e la lealtà dimostrata nelle prove 
di verifica. 
La Didattica a distanza è necessariamente diversa rispetto alla didattica in 
presenza e richiede agli studenti: 
partecipazione (costante presenza, interventi, quesiti, richieste di 
spiegazione, commenti durante gli incontri in presenza); interesse 
(approfondimenti personali, fruizione dei materiali suggeriti); impegno e 
responsabilità; puntualità (specie nelle consegne del materiale); lealtà, 
correttezza e collaborazione. 
 
Attività di recupero 



Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 
spiegazioni dei concetti principali fornite durante le interrogazioni e le 
esposizioni dai compagni e/o dall’insegnante sia in classe sia durante i 
collegamenti con GSuite Meet. È stata attività di recupero anche la 
correzione di prove scritte (nel primo periodo), la puntualizzazione di concetti 
durante le prove orali e l’elaborazione di mappe concettuali, schemi, Power 
point (durante il periodo della DaD). 
I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 
elettronico (sezione dei voti e Agenda in particolare), la pagella di fine 
quadrimestre e la sezione “Classroom” sulla piattaforma GSuite accessibile 
con l’account degli studenti; in periodo di emergenza si è tenuta una riunione 
generale per informare le famiglie delle nuove modalità di condurre la 
didattica attuate in classe. 
 
Attività di approfondimento 
Attività di approfondimento sono state i percorsi di ricerca individuali a partire 
dagli argomenti studiati. 
 
Pordenone, 3 giugno 

L’insegnante 
Susanna Corelli 

 



RELAZIONE FINALE
FILOSOFIA
Classe IVFU

ANNO SCOLASTICO 2019-20
INSEGNANTE: Paola D’Agaro

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

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

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

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

3. leggere e costruire mappe concettuali.

Maggiori difficoltà vi sono nel

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

2. riconoscere possibili collegamenti tra le diverse teorie filosofiche;

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

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

Considerazioni generali 

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



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

Programma svolto:

Il pensiero politico nell’età della formazione dello stato moderno

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

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

La filosofia rinascimentale 

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

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

Il pensiero politico nell'età della rivoluzione scientifica

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

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

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

la rivoluzione scientifica

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



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

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

La filosofia nell’età dei lumi

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

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

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

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

IN MODALITA' DaD

Immanuel Kant

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

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

Romanticismo e Idealismo:

 Aspetti fondamentali.
 La critica al dualismo kantiano

Hegel 

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

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

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

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

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



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IVFU 
DISCIPLINA: STORIA 

Docente:Susanna Corelli 
 
Presentazione della classe 
La classe, nel complesso, ha dimostrato interesse e attenzione buone verso 
la storia e una partecipazione attiva; vi è sempre stata disponibilità al dialogo 
e al reciproco confronto. Il metodo di studio adottato e l’impegno dimostrato 
sono in generale più che sufficienti; l’atteggiamento e il grado di autonomia 
nell’organizzazione dello studio sono stati adeguati soprattutto nell’affrontare i 
lavori di gruppo, i laboratori e i progetti proposti, sia nella prima parte 
dell’anno svoltasi in classe, sia durante l’utilizzo della DaD. 
La classe si è avvalsa della didattica inclusiva. 
 
Verifica della programmazione per competenze 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente.  
La totalità della classe, anche se con risultati molto diversi, ha raggiunto 
quasi tutti gli obiettivi proposti che di seguito si ricordano: 
La classe ha raggiunto, seppure con differenze anche evidenti,  i seguenti 
obiettivi specifici della disciplina: 
Conoscenze 

• Conosce sufficientemente gli avvenimenti rilevanti della storia dal 1650 
al 1900 e le principali linee di interpretazione storiografiche 

• Conosce la genesi storica delle fondamentali strutture economiche, 
politiche, culturali della società del tempo 

• Conosce il linguaggio specifico della disciplina (obiettivo parzialmente 
raggiunto) 

Competenze 
• Sa collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
• Sa interpretare fatti ed eventi rilevanti 
• Sa ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla conoscenza 

cronologica degli eventi, cogliendo le differenze e le somiglianze con le 
altre epoche 

• Sa confrontare fonti e opinioni diverse 
• Sa stabilire rapporti di causa effetto 

Capacità 
• Espone gli argomenti con sufficiente coerenza e logica 
• è in grado di stabilire alcune connessioni con altre discipline (obiettivo 

parzialmente raggiunto) 
 
Organizzazione dei contenuti 



I La società dell’ancien régime. I diversi esiti in Europa del regime 
monarchico: dalle due rivoluzioni inglesi alla monarchia costituzionale; dalle 
Fronde al regime assolutista di Luigi XIV; l’Europa nell’età di Luigi XIV. 
Guerre ed egemonie nell’Europa del ‘700 (settembre- ottobre) 
II Le rivoluzioni del ‘700: rivoluzione agraria, rivoluzione industriale, 
rivoluzione scientifica, rivoluzione culturale, ta transizione demografica; la 
rivoluzione americana, la rivoluzione francese, l’età di Napoleone (ottobre 
dicembre). 
III Le origini della politica contemporanea: stato ed ideologie politiche nell’800 
(gennaio-febbraio) 
Approfondimento: La “mano invisibile” di Adam Smith e il liberismo; la 
Dichiarazione dei diritti del 26 agosto; Laboratorio sulla dichiarazione dei 
diritti e sulle Costituzioni della rivoluzione francese. 
Passaggio alla DaD 
IV Le lotte per la libertà: restaurazione e rivoluzioni (febbraio-marzo) 
V Il mondo borghese. L’unità d’Italia (marzo-aprile) 
VI L’Europa delle nazioni (aprile maggio) 
VII La politica di potenza. Imperialismo, colonialismo,l’Italia borghese e 
liberale. (maggio) 
VIII Europa e Italia tra i due secoli: la nascita della società di massa, l’età 
giolittiana, L’Europa verso la guerra: cause del primo conflitto mondiale 
(maggio) 
Alcuni argomenti sono state affrontati durante la fase di emergenza in 
modalità di cooperative learning, con rielaborazione del materiale di studio e 
realizzazione di learning object con Power Point in gruppo: 

IV Le lotte per la libertà: restaurazione e rivoluzioni  
V Il mondo borghese. L’unità d’Italia  

Gli ultimi argomenti (studiati durante la fase di emergenza) sono stati 
affrontati con una rielaborazione personale del materiale di studio e la 
realizzazione di learning object (schemi o Power Point) discussi e utilizzati 
durante le lezioni dialogate: 

VI L’Europa delle nazioni 
VII La politica di potenza. Imperialismo, colonialismo,l’Italia borghese e 
liberale.  
VIII Europa e Italia tra i due secoli: la nascita della società di massa, l’età 
giolittiana, L’Europa verso la guerra: cause del primo conflitto mondiale. 

Questi argomenti verranno in parte ripresi nel corso del prossimo anno in 
quanto prerequisiti per affrontare i nuovi argomenti di studio (in particolare il 
punto VIII).  
Cittadinanza e Costituzione 
Il Parlamento in Italia e il Presidente della Repubblica 
Lo statuto Albertino, la Costituzione della Repubblica romana, la Costituzione 
italiana. 
 



Testo in adozione 
Banti, Tempi e culture, Bari, Ed. Laterza, 2015 
 
Strategie didattiche: 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 
• Lezione frontale per presentare gli argomenti e le problematiche ad 

essa legate, sollecitando gli interventi degli alunni e la loro 
partecipazione. 

• Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

• Ricerche ed esposizioni alla classe di brevi interventi a cura degli allievi 
(approfondimenti e relazioni individuali) 

• laboratori in cooperative learning e lavori di approfondimento personale 
o di gruppo 

• Analisi dei documenti per richiamare o consolidare conoscenze 
acquisite, colmare lacune, suggerire approfondimenti. 

• impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a 
integrazione dei mezzi didattici tradizionali 

• utilizzo della DaD (a partire da marzo) 
• partecipazione a Progetti e uscite promossi dall’Istituto 

È stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali 
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori) con validità artistica e culturale (fino a febbraio, prima della fase di 
emergenza). 
Nel corso dell’anno sono state impiegate le differenti metodologie didattiche, 
sopra elencate, adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle 
specifiche esigenze della classe; fino alla fine di febbraio è stata possibile la 
didattica in presenza; a partire da marzo, a causa dell’emergenza dovuta 
all’epidemia di Covid-19, è stato necessario adottare la DaD, privilegiando 
quindi le strategie ad essa legate (lezione dialogata, interventi degli studenti, 
materiale di supporto allo studio per la comprensione e la preparazione degli 
argomenti fornito attraverso Classroom, lavori di gruppo e laboratori in 
cooperative learning, realizzazione di learning object). 
In particolare, durante questa seconda fase, in un primo momento è stato 
incrementato l’uso della sezione del registro elettronico “Aule virtuali”; in 
seguito è stato introdotto l’utilizzo della piattaforma GSuite, in particolare 
Meet e Classroom, per la realizzazione di lezioni in streaming, l’invio di 
materiale di supporto e di approfondimento, la realizzazione e la consegna di 
compiti, l’invio di materiale di studio e la condivisione di learning object. 
Meet, Classroom, WhatsApp, l’Agenda di classe e il Registro elettronico, 
regolarmente aggiornati, sono stati strumenti indispensabili per svolgere le 
attività didattiche ed educative 
 



Strumenti didattici: 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da appunti e 
da materiali forniti dall’insegnante e da learning object realizzati dagli 
studenti; il quaderno degli appunti e del lavoro per casa; materiale audiovisivo 
per il recupero e consolidamento delle conoscenze. 
Indispensabili nel periodo di utilizzo della DaD sono stati gli strumenti 
informatici tra cui Internet, la Piattaforma GSuite, Meet, Classroom; lo 
scambio di e-mail e messaggi tramite WhatsApp; il Registro elettronico, in 
particolare Aule virtuali e Agenda di classe 
 
Strumenti di verifica 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
In particolare sono state adottate diverse tipologie di verifica: colloqui orali, 
verifiche scritte (questionari a risposta multipla e/o questionari a risposta 
breve), ricerche, costruzione di mappe concettuali e di learning object. Per la 
valutazione delle prove si è tenuto conto di correttezza e completezza dei 
contenuti, pertinenza e adeguatezza delle risposte, capacità di rielaborazione 
critica. 
In seguito all’emergenza determinata dal lockdown per il Covid- 19, a partire 
da marzo, con il necessario passaggio alla DaD, sono state variate anche le 
metodologie valutative e, tenendo conto della situazione mutata e della 
diversa didattica utilizzata, sono state privilegiate le verifiche orali e la 
costruzione di mappe concettuali e di learning object. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente; i criteri di valutazione sono stati integrati dal Collegio 
Docenti in relazione alle peculiarità della DaD adottata a partire da marzo. 
Per la valutazione formativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno degli argomenti e dei temi specifici della disciplina oggetto di 
studio, anche dei progressi riportati rispetto al livello di partenza nel 
conseguimento degli obiettivi formulati nella progettazione iniziale; del ruolo 
assunto nei confronti del dialogo educativo, della continuità nello studio, della 
volontà dimostrata nel superare eventuali carenze o nel potenziare 
competenze o abilità già acquisite, della responsabilità dimostrata 
nell’assunzione di impegni e della regolare frequenza. 
In particolare, per la valutazione del secondo periodo, dopo il passaggio alla 
DaD, sono stati tenuti in considerazione anche il progresso nel personale 
percorso di apprendimento; la qualità del compito prodotto; l’autonomia nella 
conduzione del lavoro; il rispetto dei tempi di consegna; l’intraprendenza negli 



approfondimenti; le capacità di problem posing e di problem solving; l’abilità 
digitale; inoltre la partecipazione attiva nelle forme di dialogo educativo 
adottate, la puntualità, l’impegno personale e la lealtà dimostrata nelle prove 
di verifica. 
La Didattica a distanza è necessariamente diversa rispetto alla didattica in 
presenza e richiede agli studenti: 
partecipazione (costante presenza, interventi, quesiti, richieste di 
spiegazione, commenti durante gli incontri in presenza); interesse 
(approfondimenti personali, fruizione dei materiali suggeriti); impegno e 
responsabilità; puntualità (specie nelle consegne del materiale); lealtà, 
correttezza e collaborazione. 
 
Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori 
spiegazioni dei concetti principali fornite durante le interrogazioni e le 
esposizioni dai compagni e/o dall’insegnante sia in classe sia durante i 
collegamenti con GSuite Meet . È stata attività di recupero anche la 
correzione di prove scritte (nel primo periodo) e l’elaborazione di mappe 
concettuali, schemi, Power point (durante il periodo della DaD). 
I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 
elettronico (sezione dei voti e Agenda in particolare), la pagella di fine 
quadrimestre e la sezione “Classroom” sulla piattaforma GSuite accessibile 
con l’account degli studenti; in periodo di emergenza si è tenuta una riunione 
generale per informare le famiglie delle nuove modalità di condurre la 
didattica attuate in classe. 
 
Attività di approfondimento 
Attività di approfondimento sono state costituite da percorsi di ricerca 
individuali a partire dagli argomenti studiati. 
La classe avrebbe dovuto partecipare al progetto “Metodologia della storia in 
collaborazione con Eupolis con l’intervento di un esperto su "Segni di attività 
produttiva tra '700 e '800. Lavoro e ricchezza delle acque", non realizzato a 
causa dell’emergenza dovuta al Covid-19. 
Anche l’approfondimento progettato nell’ambito del progetto “1919 – 2019: 
riflessioni sulla guerra e sulla pace” e la relativa uscita presso il MEVE di 
Belluno non sono stati attuati a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19. 
Tre studentesse hanno partecipato alle letture durante Pordenonelegge.it 
"Che cos'è e dove va l'Autofiction”, che costituiscono anche un percorso 
PCTO; l’intera classe il 19 settembre ha partecipato a due conferenze 
nell’ambito di Pordenonelegge.It: “Fuoco. Strade perdute" presso l’Auditorium 
Istituto Vendramini e "Atlante geopolitico dell’Acqua" presso il Capitol. 
In occasione della giornata della Memoria, la classe ha assistito allo 
spettacolo “Parole di pace” presentato dal MASCI di Trieste. 



 
 
Pordenone, 3 giugno 

L’insegnante 
Susanna Corelli 
 



Inglese 
 
 

 
Fare lezione con questa classe è stato piacevole. Sono stati presenti e 
partecipi, hanno, generalmente, reagito al periodo difficile con senso di 
responsabilità e disciplina. Alcuni hanno avuto problemi tecnici. I 
rappresentanti di classe sono stati molto collaborativi. 
 
 

Per la programmazione strettamente linguistica dettagliata si rimanda a 
quella di Dipartimento pubblicata sul POF, qui di seguito si trova 
l'integrazione. 
 
Percorso B2 
 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Seconda edizione di 
Performer First Tutor, Student'sBook, Workbook and Cds, Zanichelli, U5-
U.10. 
 
 
 

 
 
 

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



 

 

Emergenza: 2 Marzo-10 Giugno 
 

 
Percorso B2 
 
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 Seconda edizione di 
Performer First Tutor, Student'sBook, Zanichelli, U9 - U.10. 
 

 
 
 

 
Espansione del percorso linguistico 
 
Emergency Codiv 19 
Articolo: “Whole of Italy goes into lockdown” 
Video: “Lockdown Britain: PM announces tough new coronavirus measures” 
Discussion, glossaries, titles/subtitles/key words 
 
Sustainable Transport 
Article: “Private transport problems”  
Video “Car sharing”  
Article “6 Minutes English, the benefits of low emission zones”  

Video: Ultra low emission zones”  

Article “Are electric vehicles really better for the enviroment?”  

Discussion, glossaries, mind maps, stitles/subtitles/key words and 
summaries 
 

 

 
 

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



 
 
 
 
 
 

 
UDA  The British History of the 18th Century ( Assegnato in gennaio, 
concluso in giugno ) 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti 
specifici di un testo letterario, rielaborare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo attraverso l'osservazione di eventi storici, collocare i 
più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-tempo. 
 
Contenuti 
The Glorious Revolution 
The Industrial Revolution 
The American Revolution 
The Colonial development of England 
 
Risorse: 
webquest online completa di sitografia, bibliografia, domande orientative per 
la ricerca, i compiti per ogni gruppo e le procedure da seguire 
 
Risultati  
Presentations of key facts and events of the 18th century 
 
Some mind maps 
 
Reading of  “The Plague” ( Excerpts ) Discussion  and Comparison with 
Codiv19 Emergency 

 

 
 



Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo e a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

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

 

Progetti: Certificazioni 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

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

 
Si valutano i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

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

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

Giugno 2020       Augusta Calderan 

 
 
 



Relazione finale  

  

Materia: Matematica  

  

Classe 4Fu   a.s.2019/2020  

  

Docente: Maria Carmela Gangemi  

 

  

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

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

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

avendo appreso i contenuti essenziali della disciplina, manifesta una minore 

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

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

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

presenta una conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo 

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

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

lavoro non organizzato. 

 

Obiettivi specifici   

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

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

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

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

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

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

contenuti disciplinari.  

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

necessarie per:  



• Acquisire un metodo di studio organizzato;   

• Matematizzare semplici situazioni;   

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;   

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;   

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;   

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

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;   

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

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.   

•  

Metodologia didattica e uso del materiale 

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

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

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

Learning, le esercitazioni di varia tipologia e attività laboratoriali.  

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

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

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

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

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

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

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

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

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

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

dalla scuola:  



• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  

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

• invio e correzione degli esercizi.  

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

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

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

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

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

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

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

insegnamento a distanza. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

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

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

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

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

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

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

delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale.  

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

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

• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 



• capacità di problem posing; 

• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

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

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

nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

Strumenti didattici  

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

comunicazione, sono stati tratti da:  

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

Leonardo Sasso, edizione Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 

 

 Contenuti disciplinari  

Modulo uno: CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO (tempo 

impiegato: 8 ore)  

 

 Rappresentazione grafica della circonferenza ed intersezioni con rette.  

 

Modulo due: GONIOMETRIA (tempo impiegato: 18 ore)  

  

Gli angoli, gli archi e la loro misura.  

 

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

rappresentazione grafica 

 

Relazioni tra le funzioni goniometriche.  

 

Identità, equazioni goniometriche.  

 

Modulo tre: TRIGONOMETRIA (tempo impiegato: 8 ore) 

 



La trigonometria: risoluzione dei triangoli rettangoli e qualsiasi.  

 

Teorema del seno e Teorema del coseno.  

  

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

  

La funzione esponenziale. Proprietà delle potenze.  

 

Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

Modulo cinque: I LOGARITMI 

 

 Il logaritmo e la funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi.  

 

Il modulo 5 è stato svolto in modalità DaD. 

 

Attività di sostegno e di recupero   

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

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

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

chiarimenti dati durante le verifiche orali.   

                                                                                            Il docente  

                                                                                Maria Carmela Gangemi      



Relazione finale 

 

Materia: Fisica 

 

Classe 4Fu   a.s.2019/2020 

 

Docente: Maria Carmela Gangemi 

 

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

gli allievi si sono mostrati educati e ricettivi ed hanno mostrato buona 

disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

Dall’analisi del livello di partenza nella disciplina, effettuata all’inizio dell’anno 

scolastico, poiché la maggior parte degli alunni presentava carenze nelle 

conoscenze di base, è stato necessario soffermarsi sul richiamo dei 

prerequisiti, al fine di colmare le lacune, motivare continuamente alcuni allievi 

ed incoraggiarli nel loro costante miglioramento. 

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

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

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

lavoro non organizzato.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

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

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

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

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

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

contenuti disciplinari.  



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

necessarie per: 

• Acquisire un metodo di studio organizzato;  

• Matematizzare semplici situazioni;  

• Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

• Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

• Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

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

risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

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

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

 

Metodologia didattica e uso del materiale 

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

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

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

Learning, le esercitazioni di varia tipologia e attività laboratoriali.  

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

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

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

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

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

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

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

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 



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

connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa a 

disposizione dalla scuola:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  

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

• invio e correzione degli esercizi.  

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

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

supporto anche in remoto (in modalità asincrona). I collegamenti on line 

sono stati attivati, tenendo conto anche delle difficoltà di connessione o della 

necessità dell’uso concomitante dello stesso device da parte di altri membri 

della famiglia. 

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

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

insegnamento a distanza. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Durante il primo quadrimestre le verifiche effettuate sono state, come 

previsto ad inizio anno, di varia tipologia, in funzione delle specifiche 

esigenze didattiche e di apprendimento: prove scritte (libere, semi-

strutturate, strutturate e/o relazioni sui contenuti), prove orali ed esercitazioni 

pratiche di varia tipologia. 

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

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi 

e delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale.  

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

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



• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 

• capacità di problem posing; 

• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

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

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

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

Strumenti didattici  

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

comunicazione, sono stati tratti da:  

• Libro di testo: Il racconto della Fisica Volumi 1 e 2 Edizione Pearson 

• Appunti forniti dal docente. 

 

Contenuti disciplinari 

Modulo zero: Grandezze e misure (tempo impiegato: 6 ore) 

Le grandezze, il SI, la notazione scientifica e ordini di grandezza, il volume e 

la densità. 

Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. 

Modulo uno: i vettori (tempo impiegato: 6 ore) 

Operazioni con i vettori e loro scomposizione. 

Modulo due: le forze (tempo impiegato: 7 ore) 



La forza peso, l’attrito, la legge di Hooke, la pressione. 

 Modulo tre: le forze e l’equilibrio  

Equilibrio di un punto materiale, equilibrio sul piano inclinato. 

Modulo quattro: i fluidi (tempo impiegato: 10 ore) 

Legge di Stevino, principio di Pascal, spinta di Archimede, pressione 

atmosferica. 

Modulo cinque: Descrivere il movimento (tempo impiegato: 1 ora) 

Sistemi di riferimento, grafico spazio-tempo. 

Modulo sei: La velocità (tempo impiegato: 2 ore) 

La velocità media ed istantanea, legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

Modulo sette: L’ accelerazione (tempo impiegato: 4 ore) 

L’ accelerazione media, leggi orarie del moto uniformemente accelerato.  

Modulo otto: Le leggi della dinamica (tempo impiegato 6 ore) 

La prima legge della dinamica, la seconda legge della dinamica, il principio di 

azione e reazione. 

Modulo nove: La temperatura ed il calore (tempo impiegato 3 ore) 

La misura della temperatura, i passaggi di stato. 

Modulo dieci: Il primo principio della termodinamica (tempo impiegato 3 

ore) 

Il gas perfetto, il primo principio della termodinamica. 

I moduli 9 e 10 sono stati svolti in modalità DaD. 

 

Attività di sostegno e di recupero  



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

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre hanno 

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

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                        Il Docente 

                                                                           Maria Carmela Gangemi 

 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019-2020 
 

  Materia   SCIENZE UMANE  

  Classe    4^ sezione F - Liceo delle Scienze Umane 

  Docente  Nugnes Annamaria 
      

  
❑ VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

  
La maggior parte della classe ha lavorato tutto l’anno con impegno e senso di 
responsabilità, tranne pochi allievi che hanno studiato prevalentemente in 
occasione delle  verifiche. La classe, inoltre, ha manifestato sempre interesse 
per le tematiche trattate, soprattutto per quelle più attuali e/o a contenuto 
psicologico. Durante la Didattica a Distanza (DaD) la partecipazione é 
diventata progressivamente più attiva e collaborativa, nel rispetto di tempi, 
consegne e modalità di lavoro. È migliorato anche il metodo di studio 
soprattutto in termini organizzativi e di autonomia. Il clima relazionale piacevole 
ha sicuramente  facilitano la didattica sia in presenza che a distanza. 
 
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

Asse culturale dei linguaggi   
La classe é in grado di individuare le informazioni contenute nei testi di Scienze 
Umane, ma per quelli più complessi é necessario ancora il supporto del 
docente. Gli allievi sanno padroneggiare le strutture concettuali dei testi a 
livello disciplinare, ma deve essere potenziata la capacità di analizzarli in 
un’ottica interdisciplinare. La maggior parte degli allievi sa elaborare vari tipi di 
testi, anche multimediali, utilizzando in modo corretto la terminologia. 
 
Asse culturale storico-sociale   
La classe è in grado di comprendere e contestualizzare le varie prospettive 
socioeducative, identificandone in autonomia gli elementi culturalmente più 
significativi. É migliorata la capacità di riconoscere le radici storiche e culturali 
di alcuni fenomeni socioeducativi, individuandone gli elementi di continuità e 
discontinuità. La classe, inoltre, riesce a comprendere i cambiamenti culturali, 
confrontandoli con la realtà attuale e con le proprie esperienze. 
 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
La maggior parte della classe sa individuare le varie chiavi interpretative dei 
fenomeni psicologici e socioculturali, utilizzando modelli teorici di riferimento 
anche complessi. Gli allievi sanno utilizzare le categorie  concettuali apprese 
per analizzare le proprie esperienze personali, ma limitatamente a sistemi 
relazionali non complessi. Non é stato possibile valutare, invece, la capacità di 
raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici strumenti 
d’indagine, in quanto la sospensione delle attività didattiche in presenza non  
ha consentito la realizzazione di una ricerca di tipo empirico.  



❑ CONTENUTI   
 

I programmi sono stati rimodulati in seguito alle nuove esigenze della DaD, 
soprattutto la necessaria riduzione dell’orario settimanale. Alla fine dell’anno 
scolastico i programmi di Antropologia e Sociologia sono stati integralmente 
svolti, mentre devono essere ancora trattati cinque brevi moduli di  Psicologia 
e uno di Pedagogia (v. PIA - Piano di Integrazione degli Apprendimenti). 
 
 

DIDATTICA IN PRESENZA (da inizio anno fino al 21/02/2020) 
 

ANTROPOLOGIA 
 

L’ANTROPOLOGIA DELLA FAMIGLIA E DELLA PARENTELA 

--   Le relazioni di parentela 

--   I legami di parentela tra natura e cultura 

--   La rappresentazione grafica della parentela 

--   Le varie forme di matrimonio 

--   Le usanze matrimoniali 

--   Il matrimonio come “scambio” 

--   Il “maschile” e il “femminile”: differenze di genere 

--   Lettura del brano "Il matrimonio non é un affare privato"  
(tratto dal saggio di Claude Lévi-Strauss "La famiglia") 
 

L’ANTROPOLOGIA POLITICA 

--   L’oggetto di studio, le origini e il metodo 

--   I sistemi politici non centralizzati: bande e tribù 

--   I sistemi politici centralizzati: chiefdom 
 

L’ANTROPOLOGIA ECONOMICA 

--   Il confronto con l’economia  

--   La distinzione tra metodologia induttiva e deduttiva 

--   Le origini della disciplina 

--   Il Potlàc e lo studio d F. Boas 

--   Il Kula e l’analisi di Malinowski  

--   L’economia del dono secondo M. Mauss 

--   Il dibattito tra sostanzialisti e formalisti 

--   La razionalità economica dei popoli tribali  
 

I TEMI POLITICI ED ECONOMICI DELL’ANTROPOLOGIA OGGI 

--   I temi e i problemi dell’antropologia postcoloniale 

--   Lo sguardo antropologico sulla politica occidentale 
--   L’antropologia di fronte allo sviluppo 
--   Lettura del brano "Il compito dell'antropologia economica oggi"  
(tratto dall'opera di C. Hann  e K. Hart "Antropologia economica”)  

 
 
 



SOCIOLOGIA  
 
IL FUNZIONALISMO 

--   I concetti generali 

--   Il modello teorico di T. Parsons 

--   Il funzionalismo critico di R.K. Merton 
 

LE TEORIE DEL CONFLITTO 

--   I caratteri generali 

--   Le sociologie di ispirazione marxista    

--   Le sociologie critiche statunitensi  

--   La Scuola di Francoforte 
 

LE SOCIOLOGIE COMPRENDENTI 

--   L’interesse per le microrealtà sociali 

--   L’interazionismo simbolico 

--   L’approccio drammaturgico di E. Goffman 

--   La prospettiva fenomenologica di A. Schutz 

--   L’etnometodologia di H. Garfinkel 
 
PEDAGOGIA 
 
LA PEDAGOGIA DI J.A COMENIO (consolidamento) 
-  La vita e le opere    
-  Il pensiero pedagogico e il metodo didattico 
-  I livelli di istruzione 

 
PSICOLOGIA 
 

LA MALATTIA MENTALE (approfondimento) 

--   L’evoluzione storico-culturale della malattia mentale 

--   La nevrosi: caratteristiche generali e quadri clinici  

--   Il disturbo da attacco di panico 

--   La psicosi: caratteristiche generali, schizofrenia (cause, sintomi, tipologia) 

--   I disturbi dell’umore: depressione, mania, sindrome bipolare 

--   I disturbi alimentari: anoressia, bulimia, disturbi atipici e nuove patologie 

--   L’assistenza psichiatrica territoriale 
  
LA TEORIA PSICOANALITICA DI S. FREUD 

--   I fattori che favorirono la nascita della psicoanalisi 

--   La vita e le opere di S. Freud 

--   Le pulsioni e i principi regolatori 

--   La prima topica: inconscio, preconscio, conscio 

--   La seconda topica: Es, Io, Superio 

--   I meccanismi di difesa dell’Io 

--   Il dinamismo intrapsichico 

--   Il percorso formativo per diventare psicoanalista 

--   Scheda di approfondimento su “La nascita e lo sviluppo della psicoanalisi” 
 



DIDATTICA A DISTANZA (dal 03/03/2020 fino al termine delle lezioni) 
 
 
PSICOLOGIA  
 
LA TEORIA PSICOANALITICA DI S. FREUD 

--   Le fasi dello sviluppo psicosessuale 

--   Gli effetti dello sviluppo psicosessuale nella vita adulta 
 
LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO DI J. BOWLBY 

--   Il concetto di attaccamento 

--   Le fasi dell’attaccamento 

--   I tipi di attaccamento secondo M. Ainsworth 

--   Gli effetti delle carenze di cure materne 
 
IL GIOCO INFANTILE  

--   Il gioco: definizione e caratteristiche  

--   Le diverse teorie sulle funzioni del gioco  

--   Il gioco nelle diverse fasi dello sviluppo 
 
PEDAGOGIA 
  
LA TEORIA EDUCATIVA DI J. LOCKE 

--   La vita e le opere  

--   L’educazione morale e intellettuale 

--   La formazione del gentleman 

--   Scheda di approfondimento su “Locke e i pensieri sull’educazione” 
 
IL PENSIERO PEDAGOGICO DI J.J. ROUSSEAU 

--   La vita e le opere 

--   Il rapporto con gli Enciclopedisti 

--   I principi pedagogici 

--   L’Emilio e le età educative  

--   Le critiche di H.S. Gerdil 

--   Scheda di approfondimento su "Rousseau e l'Emilio" 
 
L’EDUCAZIONE POPOLARE DI J.H. PESTALOZZI 

--   La vita e le opere (analisi dettagliata)  

--   Le esperienze pedagogiche 

--   I principi pedagogici 

--   Il metodo didattico 
 
I PRINCIPI PEDAGOGICI E LA DIDATTICA DI F. FRÖBEL 

--   La vita e le opere  

--   I presupposti filosofici 

--   La visione del bambino  

--   L’ importanza del gioco 

--   Il “Giardino d’infanzia”  

--   La didattica dei “doni” 

--   Scheda di approfondimento su “Fröbel e i giardini d’infanzia” 



L’ASILO DELL’INFANZIA DI F. APORTI 

--   La vita e le opere 

--   Il pensiero pedagogico 

--   L’asilo dell’infanzia: metodo educativo e didattico 
 
IL METODO EDUCATIVO DI DON G. BOSCO 

--   La vita e le opere  

--   L’educazione come azione preventiva 
 
❑ ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
 
É stato approfondito  il tema della malattia mentale analizzando nello specifico 
i quadri clinici e gli attuali servizi di assistenza psichiatrica (v. contenuti). 
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per riuscire a trattare i numerosi contenuti del programma è stato possibile fare 
solo alcune letture di approfondimento. Durante la didattica in presenza sono 
state svolte prevalentemente lezioni frontali e dialogate. Alle problematiche 
attuali e/o di maggiore interesse per la classe sono state dedicate lezioni 
dialogate e confronti di opinione. Durante il primo quadrimestre è stato fatto un 
lavoro di gruppo in Antropologia sulle usanze matrimoniali. Nella fase di DaD 
sono state svolte video lezioni interattive sulla piattaforma GSuite (Meet) a 
partire dal materiale predisposto dalla docente e inviato tramite la sezione 
didattica del registro elettronico. Durante tutto l’anno scolastico sono state 
seguite sempre le indicazioni per la didattica inclusiva. 
 
❑ STRUMENTI DIDATTICI    
Per i contenuti di Antropologia, Sociologia e Psicologia é stato utilizzato 
integralmente il testo in adozione (E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle 
Scienze Umane” ” ed. Paravia/Pearson). Per i contenuti di Pedagogia, invece, 
per mancanza di tempo non è stato usato il testo in adozione (U. Avalle - M. 
Maranzana “La prospettiva pedagogica” - dalla Scolastica al Positivismo ed. 
Paravia/Pearson), ma soltanto materiale elaborato dalla docente. 
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
A inizio anno é stato verificato il recupero delle “parziali lacune”(1 allievo). Al 
termine del primo quadrimestre il recupero per le valutazioni non sufficiente é 
stato affidato allo studio individuale (3 allievi).  
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE    
La classe ha sostenuto durante l’anno 4 verifiche scritte (1 strutturata di 
Psicologia, 1 non strutturata e 2 semistrutturate di Antropologia), 2 verifiche 
orali (1 di Sociologia, 1 di Psicologia durante la DaD). Per la valutazione finale 
si é tenuto conto di tutti i criteri già indicati nella premessa alla verifica del piano 
di lavoro di classe.  
 
                                                                                          L’insegnante                                              

                                                                              Annamaria Nugnes       



 
 

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

Docente: Di Marco Antonio 
 

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

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

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

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

esempi tratti dalla vita quotidiana; 

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

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

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

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

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

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

cibo e dell’assorbimento dei nutrienti. 



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

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

 
Contenuti effettivamente svolti 

Didattica in presenza 

Le reazioni chimiche 

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

• L’equazione generale del gas ideale. 

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

Le proprietà delle soluzioni 

• La solubilità e le soluzioni sature 

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

• Le proprietà colligative. 

La cinetica chimica 

• La velocità delle reazioni chimiche 

• I fattori che influenzano la velocità delle reazioni chimiche 

• La teoria degli urti 

• L’energia di attivazione e il ruolo dei catalizzatori 

L’equilibrio chimico 

• Reversibilità delle reazioni chimiche 

• La costante di equilibrio e il quoziente di reazione 

• Il principio di Le Châtelier 

Acidi e basi 

• La teoria di Arrhenius 

• La teoria di Brønsted e Lowry 

• Autoionizzazione e prodotto ionico dell’acqua 

• La scala del pH 

• La forza degli acidi e delle basi 

• Idrolisi  

Didattica a distanza 

• sistemi tampone 

L’alimentazione e la digestione: 

• L’alimentazione e la trasformazione del cibo 

• L’organizzazione dell’apparato digerente 

• Le fasi della digestione e dell’assorbimento degli alimenti 

• Le funzioni del fegato e del pancreas 

• Le principali patologie dell’apparato digerente 

• Le sostanze nutritive essenziali 

• Alimentazione e salute 

L’apparato respiratorio: 

• Anatomia dell’apparato respiratorio 



 

• La meccanica respiratoria 

• Gli scambi gassosi 

• Le principali patologie dell’apparato respiratorio. 
 

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

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

 
Strumenti di verifica 

- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

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

 
Attività di approfondimento 

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

 Didattica a distanza 

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

-compiti assegnati secondo scadenze (esercizi ed elaborati) 

-compiti svolti durante gli streaming. 
 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 

 STORIA DELL’ARTE 

Insegnante : Tonelli Viviana 

  CLASSE  4 FU 

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

PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO 

La storia delle arti 

L’arte del Rinascimento 

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

Il Rinascimento classico 



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

L’arte barocca 

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

Il Rococo’ 

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo 

      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

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

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

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

Rafforzare l’abilita’ creativa  

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



METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

Visite guidate 

VALUTAZIONE 

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



   
SCIENZE MOTORIE     

DOCENTE: MARIA GRAZIA PASTORI 

Programma svolto da settembre a febbraio. 

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

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

-   Andature preatletiche, esercizi di mobilità e allungamento 

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

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

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

- Coreografia di gruppo con pallone e utilizzo di alcuni elementi tecnici del 
basket, a tempo su base musicale 

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

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

Contenuti svolti nella DAD 

Tramite la piattaforma istituzionale “Gsuite for education", sono stati 
assegnati i seguenti materiali di lavoro: 



  
- Video con proposte motorie diversificate ed esempi di “workout” da 

praticare in ambiente domestico  
- Power Point su primo soccorso 

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

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



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

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Fu sono stati 11 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato sempre interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, 
ottenendo complessivamente risultati buoni.  
La metodologia privilegiata fino alla sospensione delle didattica in presenza è 
stata la lezione interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in 
gruppo, la simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione 
di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, 
l’analisi di documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli 
studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  
Successivamente in modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza 
effettuati con Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, 
dando indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per 
l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione personale 
“offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i collegamenti. Per 
tener viva la condivisione, parte integrante dello svolgimento della disciplina, 
si è integrata l’attività sulla piattaforma Gsuite con l’utilizzo della piattaforma 
di video-discussione Flipgrid. 
 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA 
L’amore umano e l’amore divino 
Approfondimento su Cantico dei cantici, Amoris Laetitia, Deus caritas est  
Visione ed analisi del film “Le ali della Libertà” 
I diritti umani e l’indice di felicità planetario 
 
TEMI AFFRONTATI IN DAD 
 
Vizi e virtù, nelle arti e nella vita, dal passato ad oggi 
La virtù della Giustizia. La Giustizia riconciliativa 
La storia della chiesa nel secondo millennio 
L’epoca delle riforme 
 
 
 
Pordenone, 4 Giugno 2020 
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