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RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe, ridotta nella sua numerosità a causa del ritiro in corso d’anno di 
due studentesse e dell’adesione di tre studenti a progetti di scambi culturali 
tra l’Italia e altri paesi europei, si è presentata comunque vivace ed 
eterogenea, ma sempre con un comportamento educato e rispettoso nei 
confronti degli insegnanti e fra di loro. La studentessa straniera che ha 
frequentato l’anno scolastico in questa classe è stata ben accolta e inclusa 
nel gruppo classe. 
Gli studenti hanno accolto con discreto interesse ed impegno le diverse 
proposte didattiche e attività curricolari ed extracurricolari offerte dalla scuola, 
creando un clima di lavoro collaborativo con gli insegnanti.  
Quasi tutti gli studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, 
con osservazioni o domande pertinenti e utili, creando un clima di lavoro 
sostanzialmente positivo.  
 
Il possesso delle conoscenze e competenze disciplinari risulta differenziato, a 
causa dei diversi livelli della preparazione di base ma soprattutto del diverso 
grado di interesse e d’impegno nelle singole discipline. All’interno di un 
quadro complessivamente positivo, vanno perciò segnalati percorsi individuali 
di eccellenza e altri caratterizzati ancora da fragilità, soprattutto in quelle 
materie che richiedono impegno continuo e studio sistematico 
Gli alunni più motivati hanno costruito nel corso dell’anno una preparazione 
personale solida e approfondita; grazie a una buona autonomia di lavoro, 
hanno conseguito profitti discreti o di buon livello in tutte le discipline. 
Alcuni studenti non sono invece riusciti a trovare sempre un giusto ritmo di 
lavoro e un metodo di studio efficace, in termini di precisione, accuratezza e 
approfondimento, ma soprattutto in termini di continuità. Le attività di 
recupero messe in atto hanno dato risultato soddisfacenti solo per coloro che 
le hanno consolidate con un approfondimento personale adeguato. 
La classe si avvale di una didattica inclusiva. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 
 

Gli obiettivi comuni a tutte le discipline, che erano stati concordati dal 
Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico, sono stati mediamente 
raggiunti dagli studenti della classe anche se con diversa gradualità. 
In particolare si sottolinea il progresso ottenuto complessivamente dalla 
classe nell’acquisizione di un metodo di studio più efficace, che dovrà essere 
ancora migliorato nel corso dei prossimo anno scolastico, così come 
l’acquisizione di una maggior autonomia e capacità di approfondire e 
rielaborare i contenuti appresi. 



Nel corso del prossimo anno, dovranno essere ancora consolidate e 
migliorate le capacità di operare collegamenti tra le diverse discipline e 
l’attitudine alla riflessione personale e critica.  
Le capacità espressive sono mediamente discrete, ma da potenziare in ogni 
disciplina. 

METODOLOGIE DI LAVORO  

Durante l’anno scolastico è stato dato largo spazio accanto alla lezione 
dialogata, con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 
pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari, ad attività che hanno 
visto coinvolti attivamente gli studenti: discussioni, esercitazioni comuni, 
lavori di gruppo o di cooperative learning, presentazione di approfondimenti 
personali, ricerche bibliografiche e in rete, uso degli strumenti informatici e 
audiovisivi, partecipazione a conferenze , anche in modalità Meet.  
Le attività di recupero sono state svolte per quanto possibile nell’orario 
curriculare, ma i ragazzi hanno potuto svolgere  anche ad attività di sportello ( 
in matematica e fisica) e un breve corso di recupero di matematica al termine 
del primo quadrimestre.  
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
 
Le verifiche saranno costanti ed in congruo numero. Sono state articolate in 
forma diversa a seconda della disciplina. Ciascun insegnante ha comunicato 
agli studenti argomenti e tipologie delle verifiche, esplicitando i criteri di 
valutazione. Si è evitato la coincidenza di più verifiche scritte nella stessa 
giornata, indicando in anticipo il calendario delle prove scritte sul registro di 
classe. 
La valutazione è stata coerente  con quanto previsto nel PTOF ed in 
particolare con la “Griglia di valutazione delle conoscenze e 
competenze  nella didattica digitale integrata”.   
 
EDUCAZIONE CIVICA   
 
Nel corso dell’anno scolastico i docenti del CdC hanno collaborato 
all’insegnamento della disciplina “Educazione civica”, svolgendo globalmente 
45 ore di attività 
I docenti del CdC hanno proposto attività didattiche volte a sviluppare  
conoscenze e competenze relative ai tre nuclei fondamentali previsti dalla 
normativa (costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale) 
favorendo l’attitudine alla riflessione personale e critica dei temi affrontati e 
sostenendo e potenziando l’interesse degli studenti per le tematiche culturali 
e le problematiche della realtà contemporanea.  



L’educazione alla cittadinanza è stata inoltre avvalorata dall’esercizio della 
democrazia interna, attraverso le assemblee di classe e di Istituto, le elezioni 
e l’impegno dei rappresentanti di classe. 
Gli studenti hanno partecipato con interesse, attivamente e con spirito critico 
alle attività proposte,  sia durante le lezioni in classe che nello sviluppare gli 
approfondimenti richiesti. 
 

PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI   
 
Data la situazione sanitaria, durante il corrente anno scolastico sono state 
progettate e svolte diverse attività che coinvolgessero gli studenti 
prevalentemente nell’orario curricolare mattutino; le visite guidate sono state 
svolte in “giornata”. 
Si riportano le attività svolte: 
- Partecipazione alla mostra su Tesla a Trieste ( ottobre 2021) 
- Partecipazione alla conferenza, in modalità Meet, “Energia per l’astronave 
terra” tenuta dal prof. Nicola Armaroli (Ottobre 2021) 
- Partecipazione alla rappresentazione teatrale, in modalità Meet, “Io non 
sono un numero” in occasione della giornata contro la violenza sulle donne 
(Dicembre 2021) 
- Alcuni studenti hanno partecipato alla conferenza “Dialogo sulla fatica degli 
opposti per la ricerca di un nuovo umanesimo” con Graziella Cantiello, 
Roberto Collovati e Cristina Gallo (Dicembre 2021) 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Sana e robusta costituzione” 
(Febbraio 2022) 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale "Viva l'Italia" (Febbraio 2022)  
- Partecipazione allo spettacolo teatrale StupeFatto ( Maggio 2022) 
-Cinque allievi hanno seguito il corso e sostenuto l'esame per la certificazione 
FCE 
- Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica (per un gruppo di studenti) 
 
 
PCTO  
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state fornite agli studenti indicazioni 
precise sui diversi progetti della scuola riconosciuti per il PCTO e sono state 
monitorate le ore di attività svolte.  
La classe ha svolto alcune attività connesse con il PCTO organizzate dalla 
scuola. In particolare si segnala: 

- nei mesi di Ottobre e Novembre diversi studenti della classe hanno 
partecipato al progetto “Dante e l’ammirazione della realtà” in 
collaborazione con l’Università di Trieste, svolgendo prima dei laboratori 
pomeridiani di approfondimento interdisciplinari e poi proponendosi 



come ciceroni durante il periodo in cui la mostra è stata presente nella 
nostra scuola 

- nel mese di Febbraio l’attività didattica è stata sospesa per tre giorni 
per permettere a tutti gli studenti della classe di partecipare alle attività 
di orientamento proposte dai diversi dipartimenti 

- nei mesi di Dicembre e Gennaio tutta la classe ha partecipato al  
Progetto Getting ready for work: the Video CV 

- un allievo ha partecipato al progetto Open Mind  
- Visita al Museo Marconi e alla Ducati di Bologna; Laboratorio di Fisica 

in moto, per un gruppo di studenti 
- alcuni studenti hanno anche potuto svolgere attività di “stage”, coerenti 

con i propri interessi. 
 

                                                                                                                                                           
Il coordinatore di classe    

 prof.ssa Pilosio Susi 



 VERIFICA PIANO DI LAVORO della classe 4As
Disciplina: ITALIANO

Anno scolastico: 2021-22
Docente: Patrizio Brunetta

Situazione della classe

La classe conferma a fine anno le dinamiche comportamentali di inizio anno e
che del resto ripetono quelle dell'anno scorso. Gli alunni e le alunne hanno un
comportamento  corretto  e  rispettoso  nei  confronti  del  docente  e  sono
amichevoli  e  collaborativi  fra  di  loro.  Ciò,  unito  anche  alla  consistenza
numerica relativamente esigua della classe, ha permesso di svolgere in modo
sereno  e  proficuo  l'attività  didattica,  e  di  portare  a  termine  il  programma
previsto.
Resta confermato anche il diverso atteggiamento della componente maschile,
più attiva e interattiva, e femminile, più passiva e poco disposta a partecipare.
Il livello di attenzione e partecipazione alle lezioni è senz'altro buono, come in
generale l'impegno nello studio a casa. 
Le competenze relative all'espressione scritta, mediamente discrete o buone,
in diversi casi hanno registrato un percepibile miglioramento. In una esigua
minoranza di casi permangono carenze di un certo rilievo.

Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere.

Contenuti:

-Torquato Tasso.
-L’età del Barocco e della Nuova Scienza (in particolare Gian Battista Marino,
Miguel de Cervantes, Galileo Galilei). 
-L’età dell’Illuminismo: Carlo Goldoni
-L’età napoleonica: Ugo Foscolo
-L’età del Romanticismo.
-Giacomo Leopardi
-Alessandro Manzoni
Dante: Lettura di canti scelti dal Purgatorio

Attività di produzione scritta: esercitazioni sulle tipologie testuali dell’esame di
stato: analisi di testo; analisi e produzione di un testo argomentativo.

Metodologia 



Per  favorire  l’apprendimento,  la  lezione  frontale,  indispensabile  per
l’inquadramento  di  periodi  e  autori,  è  stata  accompagnata  dalla  lettura  e
analisi guidata di testi,  esercitazioni scritte ed orali.  Sono stati  utilizzati in
prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da materiali forniti dall’insegnate
anche  audiovisivi.  Modalità  operative:  lezione  frontale,  lezione  dialogata,
confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un testo. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Nel POF 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. 



Classe 4As
Lingua e letteratura latina

Prof Patrizio Brunetta

Situazione della classe

Per  il  comportamento  valgono  le  stesse  considerazioni  fatte  per
l’insegnamento di lingua e letteratura italiana.
Sul piano più specificamente didattico,  come l'anno scorso,  considerata la
competenza  linguistica  non  solidissima  della  classe,  che  riduce
considerevolmente i  margini  di  studio autonomo, ci  si  è concentrati  su un
numero  ridotto  di  testi  in  lingua  da  analizzare  approfonditamente,  per
completare il quadro dei vari autori con testi in italiano, in molti casi forniti dal
docente, vista l'offerta non proprio sovrabbondante del libro di testo.
Considerato  il  buon  livello  di  attenzione  e  impegno,  l'acquisizione  dei
contenuti nella maggior parte dei casi può dirsi soddisfacente.

 Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere. 

Strategie e strumenti 
Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e
consolidamento di concetti  e conoscenze già acquisite.  Abituare all’utilizzo
appropriato  dei  mezzi  di  apprendimento  (manuali  in  adozione,  materiale
integrativo, dizionari, strumenti informatici…) 

Contenuti

Letteratura: 

La crisi della repubblica: 

-poesia e filosofia: Lucrezio

La grande stagione della letteratura augustea: 

Virgilio: Bucoliche, Georgiche, Eneide
Orazio: Odi, Epodi, Satire



L’elegia latina: caratteri generali. 
Ovidio: Amores; Ars amatoria; Metamorfosi

Modalità di recupero 
Considerata l'organizzazione del lavoro, che prevedeva di volta in volta lo 
studio di un autore/argomento con consegnuente verifica scritta, non si sono 
rese necessarie particolari attività di recupero.

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Nel POF 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.

Prof. Patrizio Brunetta



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO A.S. 2021/2022 
 
Classe: 4 As 
 
Lingua e civiltà straniera: Inglese 
 
 
Docente : Prof.sa Nicoletta Figelli 
 
 
SITUAZIONE  DELLA CLASSE 
 
La classe ha sempre partecipato con interesse alle attività proposte, rendendo 
l’ambiente di lavoro sereno e piacevole. Il gruppo molto piccolo ha permesso 
a tutti gli studenti di lavorare in modo attivo e partecipativo. La presenza di una 
studentessa straniera ha inoltre favorito l’utilizzo della lingua inglese per la 
comunicazione. 
5 studenti hanno seguito il corso e sostenuto gli esami per la certificazione B2 
FCE (1 studente l’aveva già conseguita a fine terzo anno). 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua con sempre 
maggior correttezza e fluidità 

• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 
generale e familiare 

• saper leggere per trovare informazioni specifiche 

• comprendere il lessico dal contesto 

• saper riassumere a parole proprie 

• saper riprodurre informazione rilevanti dal testo attraverso la discussione 

• sviluppare e migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, 
reading e writing 

• rafforzare la conoscenza della grammatica 

• saper riconoscere i suoni e pronunciarli correttamente 

• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 

• acquisire una veduta d’insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 
lingua inglese 

• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

• riconoscere i generi testuali 

• analizzare il testo letterario 

• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 
strumenti di studio sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere 
gli obiettivi prefissati 



• presentare con l’ausilio di strumenti multimediali un argomento studiato 

• dibattere su un argomento dato 
 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Utilizzo di: libro di testo, fotocopie, cd e dvd, proiettore, internet. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o 
registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 
dei paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie  

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni di prove FCE  

• lezione frontale e lezione dialogata 
 
 
CONTENUTI 
 
Dal libro di testo “Performer First Tutor – Updated” Student’s Book + Workbook 
edizioni Zanichelli sono state svolte le Units 5-9 (due nel primo quadrimestre e 
tre nel secondo periodo).  
 
LETTERATURA 
 
Dal libro di testo “Compact Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli 
sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
Shaping the English Character 
The scientific revolution -The Royal Society 
The birth of political parties  
The Tories and the Whigs 
A Golden Age 
William Hogarth’s satire and criticism 
The means for cultural debate 
The Rise of the Novel 
Daniel Defoe and the realistic novel 
Daniel Defoe : extracts from “Robinson Crusoe” The journal – Man Friday 



Jonathan Swift and the satirical novel 
Jonathan Swift : extract from “Gulliver’s Travels” Gulliver and the Lilliputians 
 
Film: “The Duchess” 
 
Revolutions and the Romantic Spirit 
An age of revolutions  
Industrial society 
William Blake  
London 
The Sublime : a new sensibility 
The Gothic Novel 
Mary Shelley and a new interest in science 
Da “Frankenstein”: The creation of the monster 
Emotion vs Reason 
William Wordsworth and nature 
Daffodils 
S.T. Coleridge and sublime nature– 
The Rime of the Ancient Mariner (the killing of the albatross) 
J. Keats and unchanging nature  
Bright Star 
 
Life in the Victorian Town 
Visione film “Oliver Twist” 
 
The British Empire (cenni) 
Visione film Viceroy’s House 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Verifiche scritte: comprensione scritta, lessico, grammatica, use of English. 
Verifiche orali: produzione orale su argomenti studiati e letteratura, prove di 
comprensione della lingua orale. 
La produzione scritta è stata assegnata come lavoro a casa.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo con quanto previsto 
dal PTOF.  
Per lo scritto si sono valutate competenza nelle abilità di comprensione del 
testo, conoscenza della grammatica e lessico, competenza nell’Use of English. 



Per l’orale si è valutata la conoscenza dei contenuti, la capacità di 
rielaborazione degli stessi, la capacità di collegare fra loro gli argomenti 
studiati, la fluency e la correttezza linguistica, la pronuncia, l’efficacia 
comunicativa, la competenza nell’abilità di ascolto. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
 
Gli studenti sono stati invitati a partecipare agli sportelli per il recupero 
organizzati dalla scuola. 
 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2022 
 
L’insegnante 
Nicoletta Figelli 



 

 

VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A – SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture, i concetti (geografici, demografici, socio-economici, culturali, 
religiosi e politico-istituzionali) connessi allo studio della storia. Al di là della 
successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad analizzare 
anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di relazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni storiche esaminate. 
Nel corso dell’anno, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
competenze e abilità: 
§ Collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 

nel contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione significativa 
e pertinente della sua rilevanza storica.  

§ Stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture. 

§ Conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica. 

§ Comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al 
contesto. 

§ Leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche. 
§ Distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo,  individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica. 

§ Distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche essenziali alla comprensione di un fenomeno storico. 

§ Utilizzare conoscenze, concetti e metodologie proprie delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico. 



 

 

§ Condurre autonomamente un approfondimento su un determinato 
argomento, utilizzando materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, 
esposizioni orali e presentazioni multimediali. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ Esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato. 
§ Lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici. 
§ Illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base. 
§ Modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali. 
§ Costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o alla 
successione di momenti diversi della dinamica storica. 

§ Individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali degli studenti. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ Testo adottato: sezione manualistica, raccolta di documenti e selezione di 

testi storiografici. 
§ Mappe concettuali e diagrammi. 
§ Dati statistici, atlanti storici, documenti iconografici, strumenti multimediali e 

siti Internet. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  



 

 

§ Indagini informali in itinere. 
§ Prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

di competenze e abilità specifiche. 
§ Esposizioni individuali su tematiche storiche concordate, con l’eventuale 

ausilio di strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di competenze e 
conoscenze.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di storia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

a. Percorsi didattici 
§ La formazione dello Stato moderno nel Seicento: parlamentarismo inglese 

e assolutismo francese. 
§ Società ed economia nell’Europa preindustriale: alimentazione ed 

epidemie; il rapporto popolazione-risorse in Malthus; le crisi economiche di 
ancien régime.  

§ L’assolutismo illuminato in Europa. 
§ L’età delle rivoluzioni / 1: la Rivoluzione americana. 
§ L’età delle rivoluzioni / 2: l’Ancien régime, la Rivoluzione francese e l’età 

napoleonica. 
§ L’età delle rivoluzioni / 3: la prima rivoluzione industriale (innovazioni 

tecnico-scientifiche; mutamenti nel settore agricolo; sviluppo industriale ed 
economia di mercato). 

§ L’Europa nella prima metà del XIX secolo: il Congresso di Vienna e l’età 
della Restaurazione; i sommovimenti rivoluzionari; l’idea di nazione. 

§ Il “Lungo Ottocento” (1789-1914): definizione e partizione cronologica; i 
caratteri generali della “Civiltà occidentale dell’Ottocento”; la costruzione 
dello Stato unitario in Italia e Germania; la diffusione della rivoluzione 
industriale nell’Europa continentale, negli Stati Uniti d’America e in 
Giappone; la dinamica economica, le nozioni di crisi da sovrapproduzione 



 

 

e di ciclo economico; la rivoluzione dei trasporti e dei mezzi di 
comunicazione; l’idea di Progresso. 

§ L’età dell’imperialismo: aspetti economici e politico-ideologici: 
periodizzazione e contesto politico-economico; la competizione coloniale; 
localizzazione ed estensione degli imperi coloniali; le cause 
dell’imperialismo; colonialismo e imperialismo. 

b. Approfondimenti tematici 
§ La “scoperta dei diritti”: La Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti 

d’America; la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; la 
Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina.  

§ Demografia ed economia: demografia storica (nozioni di base); la 
rivoluzione demografica del Settecento; la curva di transizione 
demografica; Adam Smith teorico della rivoluzione industriale e 
dell’economia di mercato (divisione del lavoro, innovazione tecnologica e 
incremento della produttività; la “mano invisibile”); società preindustriale, 
industriale e postindustriale. 

Per alcuni dei nuclei tematici affrontati, si è fatto uso di fonti tratte dalla 
sezione storiografica del manuale in adozione (VALERIO CASTRONOVO, 
Impronta Storica 2. Il Settecento e l’Ottocento, La Nuova Italia, Firenze 2017) 
o prodotte in fotocopia o su supporto digitale dall’insegnante.  



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 A – SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno scolastico, con riferimento agli obiettivi definiti nel Piano 
di lavoro di filosofia, l’insegnante ha curato l’acquisizione delle seguenti 
conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del libro 

di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche appartenenti 

a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 

filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo;  

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili ad un problema, ad un autore, ad una scuola o ad un periodo 
storico-filosofico particolari. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 



§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 
interpretazione dei testi; 

§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine filosofica; 
§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; strumenti 

editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e immagini; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet di filosofia e storia della 

filosofia; 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione di 

competenze e abilità specifiche;  
§ esposizioni su tematiche filosofiche concordate. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 



impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  
Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate secondo 
quanto definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di filosofia. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. 

a. Percorsi didattici 
§ L’età del Rinascimento: il platonismo fiorentino (Marsilio Ficino e Pico della 

Mirandola); la riflessione sulla politica: realismo (Machiavelli e Bodin) e 
utopismo (More).  

§ La rivoluzione astronomica, la rivoluzione scientifica e il metodo della 
scienza: a) dal mondo “chiuso” all’universo “infinito” (Copernico, Bruno e 
Galilei); b) infinità dell’universo e fragilità umana (Pascal). 

§ Sapere e potere: Bacon “filosofo della tecnica”.  
§ Alle origini del pensiero moderno: il razionalismo di Cartesio. 
§ Assolutismo e liberalismo inglesi: Hobbes e Locke. 
§ La critica all’idea illuminista di progresso: natura, società, cultura e politica 

in Rousseau. 
§ Il criticismo kantiano: “Che cosa posso sapere?”: la teoria della conoscenza 

e il problema della metafisica. 

b. Approfondimenti tematici 
§ Dall’utopia alla distopia: a) L’utopia prima dell’Utopia: le tradizioni antiche, 

bibliche e medievali; b) Utopia: una mappa semantica e concettuale; c) 
L’utopismo all’alba dell’età moderna (Utopia di Thomas More; La Nuova 
Atlantide di Francis Bacon); d) Utopie tecnoscientifiche e distopie nel 
mondo contemporaneo. 

§ Uguaglianza e diseguaglianza, destra e sinistra: Jean-Jacques Rousseau e 
Friedrich Nietzsche. 

I temi e gli autori della filosofia moderna sono stati sviluppati privilegiando 
due assi fondamentali: a) la riflessione sulla politica e sui fondamenti dello 
stato; b) le relazioni tra filosofia, metodo scientifico e nascente potere della 
tecnica. Per ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto un ampio uso di 
testi tratti dalla sezione antologica del manuale in adozione (NICOLA 



ABBAGNANO, GIOVANNI FORNERO, con la collaborazione di GIANCARLO BURGHI, 
L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia. 2 – Dall’Umanesimo a Hegel, 
Paravia, Torino 2013) o prodotti in fotocopia o su supporto digitale a cura 
dell’insegnante.  



RELAZIONE FINALE                                                Insegnante PILOSIO SUSI 
Classe IV A scientifico                                               anno scolastico 2021/22 
                       

MATEMATICA 
 
Relazione sulla classe  
Gli allievi hanno seguito con attenzione l’attività didattica e quasi tutti hanno 
partecipato attivamente al dialogo educativo, con osservazioni e domande 
pertinenti e utili.  

La gran parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se con 
diversa gradualità, in funzione delle conoscenze e competenze di base, 
dell’interesse e dell’impegno, della costanza nello studio e nell’approfondimento 
personale.  
Gli studenti più motivati hanno acquisito una certa autonomia nella scelta delle 
strategie risolutive e nella rielaborazione personale dei contenuti, ottenendo 
risultati di buon livello. In un quadro generalmente positivo vanno tuttavia 
segnalati alcuni studenti la cui preparazione non è risultata sempre 
sufficientemente adeguata e il cui metodo di lavoro non è sempre stato costante 
e accurato; questi elementi hanno condizionato sia la conoscenza precisa dei 
diversi argomenti trattati sia la capacità di applicarli alla risoluzione di esercizi e 
problemi 

Durante l’anno le attività di recupero sono state svolte per lo più  in itinere; sono 
state inoltre svolte attività di sportello e un breve corso di recupero di 
matematica al termine del primo quadrimestre, seguiti da verifiche, scritte o 
orali,  di recupero.  
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto 
previsto nel Piano di Lavoro. 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Ripasso. Funzione esponenziale e logaritmica 
Funzione esponenziale: definizione, grafici e proprietà. Equazioni e disequazioni 
esponenziali. Funzione logaritmica: definizione, grafici e proprietà. Equazioni e 
disequazioni logaritmiche. Uso di equazioni e disequazioni per stabilire il 
dominio, intersezioni con gli assi cartesiani e segno di funzioni logaritmiche ed 
esponenziali; loro rappresentazione nel piano cartesiano. Grafici deducibili 
mediante simmetrie e traslazioni. Risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni 



 
Funzioni goniometriche 
Archi e  angoli orientati e loro misura in gradi e in radianti. Definizione, grafici e 
proprietà delle funzioni goniometriche seno, coseno, tangente e cotangente. 
Relazioni fondamentali. Espressione di tutte le funzioni goniometriche mediante 
una sola di loro. Inverse delle funzioni goniometriche: arcseno, arccoseno, 
arctangente e arccotangente.  
Grafici di funzioni goniometriche con l’uso di simmetrie, traslazioni, dilatazioni, 
moduli. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni usando grafici di funzioni 
goniometriche. 

  
Formule goniometriche, equazioni e disequazioni 
Archi associati; archi complementari, archi che differiscono di 90°. Riduzione al 
primo quadrante. Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, 
parametriche, di prostaferesi e di Werner. 
Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta ; angolo tra due 
rette. 
Equazioni e disequazioni goniometriche riconducibili a quelle elementari, 
utilizzando anche le formule goniometriche. Equazioni e disequazioni lineari e 
omogenee. Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni. 
 
Ripasso. Funzioni reali di variabile reale 
Richiami sul concetto di funzione; dominio di una funzione, grafico di una 
funzione; funzioni biunivoche; funzioni pari e dispari; funzioni crescenti e 
decrescenti. Calcolo del dominio di funzioni algebriche, razionali, irrazionali e 
modulari, esponenziali, logaritmiche e goniometriche.  
Ripasso sulle equazioni e disequazioni modulari e irrazionali 
Grafici di funzioni riconducibili a rette e a coniche. Risoluzione grafica di 
equazioni e disequazioni contenenti grafici riconducibili a coniche. 
 
Trigonometria piana 
Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli.  
Relazioni tra i lati e le funzioni goniometriche degli angoli di un triangolo. Area di 
un triangolo  
Teorema della corda. Teorema dei seni e di Carnot. Risoluzione di un triangolo. 
Raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo. Problemi di 
trigonometria piana.  



 
Elementi di geometria solida 
Elementi fondamentali della geometria solida euclidea: angoli, parallelismo e 
perpendicolarità tra rette e piani, Principio di Cavalieri; Teorema delle tre 
perpendicolari; Teorema di Talete e similitudini nello spazio. 
Definizioni e proprietà delle fondamentali figure solide: prisma, piramide, tronco 
di piramide, poliedri, poliedri regolari; solidi di rotazione: cilindro, cono, tronco di 
cono, sfera; calcolo di superfici e volumi.  Solidi platonici: calcolo della superficie 
e del volume di un cubo, tetraedro e ottaedro.  
Problemi di geometria piana e solida anche con l’uso di Pitagora, Euclide, delle 
similitudini e dei teoremi di trigonometria piana. 
 
Calcolo combinatorio  
Funzione fattoriale; definizione ed esercizi con disposizioni semplici e con 
ripetizione, permutazioni semplici e con ripetizione,  combinazioni semplici e con 
ripetizione 
Coefficienti binomiali e loro legame con lo sviluppo della potenza n-esima di un 
binomio; triangolo di tartaglia. Equazioni e disequazioni con i coefficienti 
binomiali. 
 
Teoria della probabilità 
Probabilità: definizione classica. Calcola della probabilità di un evento con l’uso 
del calcolo combinatorio o di diagrammi ad albero. Evento complementare e sua 
probabilità 
Eventi compatibili e incompatibili; probabilità della somma logica di eventi 
Eventi dipendenti e indipendenti; probabilità del prodotto logico di eventi 
Probabilità condizionata; il teorema di Bayes e sue applicazioni 
Il problema delle prove ripetute. Teorema di Bernulli. 
 
Limiti delle funzioni reali di variabile reale. Funzioni continue 
Nozioni di topologia su R: Intervalli; intorni di un numero o di un punto; punti 
isolati o di accumulazione; estremo inferiore, superiore, massimo e minimo di un 
insieme di numeri reali. 
Definizione di limite di una funzione reale di una variabile reale; limite destro e 
sinistro di una funzione. Esistenza di un limite. Continuità di una funzione. 
Dedurre i limiti da un grafico.  

 
Pordenone, 3 Giugno 2022                                          Pilosio Susi   



Anno scolastico 2021-22 
Classe: IV A scientifico 
Materia: Fisica 
Insegnante: VITTOR KATIA 
 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 
Situazione della classe e valutazione degli obiettivi raggiunti 
La maggior parte degli studenti ha dimostrato durante tutto l’anno un 
atteggiamento positivo, manifestando interesse per la disciplina e contribuendo 
in maniera costruttiva alle lezioni. Solo un gruppo molto esiguo di allievi è 
rimasto più in ombra, partecipando in modo passivo alle lezioni. Il 
comportamento è sempre stato corretto. Il lavoro domestico e 
l’approfondimento personale sono risultati nel complesso soddisfacenti. 
Il livello delle conoscenze e competenze è differenziato. Un primo gruppo di 

allievi ha raggiunto una buona padronanza dei contenuti e presenta un livello 

di preparazione da buono a molto buono. Un secondo gruppo presenta una 

preparazione da sufficiente a discreta, anche se si registrano ancora difficoltà 

nella risoluzione autonoma di esercizi e problemi più complessi. Vi è infine un 

gruppo di allievi che presenta una preparazione non pienamente sufficiente.  

Durante l’anno sono state svolte attività di recupero prevalentemente in classe, 
o con qualche sportello.  
La metodologia, le verifiche, le modalità di valutazione proposte sono state in 
linea con quanto indicato nel piano di lavoro inziale.  
Rispetto a quanto programmato a inizio anno non è stato svolto il modulo sul 
magnetismo. 
 
Attività 
Alcuni studenti hanno partecipato alle Olimpiadi della Fisica. Una parte degli 
allievi ha collaborato alla realizzazione della mostra “Dante e l’ammirazione 
della realtà” proposta nella nostra scuola in collaborazione con l’Università 
degli studi di Trieste. Infine, un gruppo di studenti ha potuto visitare il Museo 

Marconi e la Ducati di Bologna, partecipando al laboratorio di Fisica in Moto. 
 
Programma svolto di fisica  
La dinamica dei fluidi  
Richiami sul modello di fluido ideale. Dinamica dei fluidi: portata, equazione di 
continuità e sue applicazioni. Equazione di Bernoulli. Applicazioni 
dell’equazione di Bernoulli: legge di Stevino, effetto Venturi, teorema di 
Torricelli.  
 
 
 



Oscillazioni, onde meccaniche e luminose  
Moto armonico e sue relazioni con il moto circolare uniforme. Grandezze 
caratteristiche del moto armonico; leggi e grafici s-t, v-t e a-t. Moto del pendolo 
e di un sistema massa-molla; energia cinetica, potenziale di un oscillatore 
armonico. Moto armonico smorzato. Cenni al concetto di risonanza. Onda 
armonica, grandezze caratteristiche e sue leggi matematiche; 
rappresentazione spaziale e temporale di un’onda periodica. Caratteristiche 
generali della propagazione delle onde meccaniche ed elettromagnetiche. 
Principio di sovrapposizione; sua applicazione per determinare le condizioni di 
interferenza costruttiva e distruttiva di due onde armoniche in fase. Onde 
stazionarie. Le onde sonore e loro caratteristiche. Intensità sonora e livello di 
intensità sonora. Effetto Doppler. Battimenti. Ripasso ottica 
geometrica(riflessione, rifrazione, riflessione totale). Ottica ondulatoria: 
principio di Huygens, interferenza, esperimento di Young della doppia 
fenditura. Diffrazione della luce da una fenditura. Reticoli di diffrazione.  
 
Campi elettrostatici  
La carica elettrica, conduttori, isolanti. Fenomeni elettrostatici elementari: 
elettrizzazione per strofinio, contatto e per induzione; polarizzazione. Principio 
di conservazione della carica elettrica, quantizzazione della carica. Forza 
d’interazione elettrica, legge di Coulomb, e confronto con la forza di 
gravitazione universale. Campo elettrico e sua rappresentazione mediante le 
linee di campo. Campo elettrostatico generato da una carica puntiforme. Forza 
e campo elettrostatico in presenza di un dielettrico. Principio di 
sovrapposizione. Definizione di flusso del campo elettrico attraverso una 
superficie e Teorema di Gauss. Distribuzione delle cariche sui conduttori. 
Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrostatico generato da lastre 
piane uniformemente cariche (condensatore piano), da distribuzioni sferiche di 
cariche, da distribuzioni lineari di carica. Moto di una carica in un campo 
elettrostatico uniforme.  
 
Il potenziale elettrico  
Energia potenziale elettrica. Energia potenziale elettrica di due cariche 
puntiformi. Energia di un sistema di cariche. Potenziale elettrico, differenza di 
potenziale, moto spontaneo delle cariche. Potenziale elettrico di una carica. 
Potenziale di un insieme di cariche puntiformi. Relazioni tra potenziale e campo 
elettrico. Superfici equipotenziali. Potenziale elettrico nei conduttori e potere 
delle punte. Circuitazione del campo elettrico (definizione, suo valore, 
significato). Conservazione dell’energia per il campo elettrico. Condensatori. 
Capacità di un condensatore piano. Energia immagazzinata in un 
condensatore in funzione delle sue grandezze caratteristiche; energia 
associata ad un campo elettrico.  
 

 



Circuiti in corrente continua  
La corrente elettrica nei conduttori metallici. Prima e seconda legge di Ohm. 
Circuiti a corrente continua; la forza elettromotrice di un generatore, generatori 
ideali e reali. Amperometri, voltmetri. Potenza elettrica. Accumulo e 
dissipazione di energia da parte di una resistenza elettrica; effetto Joule. 
Collegamento in serie e in parallelo di resistori, resistenza equivalente e 
risoluzione di circuiti. Collegamento in serie e in parallelo di condensatori; 
capacità equivalente. 
 
 
Pordenone, 1 giugno 2022       L’insegnante 

Katia Vittor 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 

La classe 4^As si è dimostrata sempre attenta ed interessata alle proposte 
didattiche, nonché propensa all’interazione; i ragazzi hanno evidenziato un 
atteggiamento in classe propositivo e un progressivo miglioramento nella 
gestione del linguaggio specifico, dei collegamenti tra i vari argomenti e della 
risoluzione di problemi. In taluni soggetti permangono alcune difficoltà 
nell’individuazione dei percorsi più idonei alla risoluzione dei problemi 
chimici. I risultati ottenuti sono stati quasi sempre all’altezza delle attese degli 
studenti e improntati al tentativo di migliorarsi.  
Nel complesso, la risposta della Classe agli stimoli didattico-educativi è stata 
positiva, ed il grado di coinvolgimento nelle attività proposte è stato 
sicuramente soddisfacente.  

Obiettivi specifici raggiunti al termine del corso. 

Posso affermare che pressochè tutti gli studenti abbiano raggiunto in modo 
accettabile le competenze prefissate all’inizio dell’anno e qui di seguito 
riassunte:  
• capacità di  individuare i nodi concettuali delle situazioni problematiche, e 

di valutare in modo critico situazioni e problemi diversi;  
• capacità di applicare regole e principi appresi a situazioni nuove e a 

problemi diversificati, nonché di esprimersi in modo scientificamente 
corretto. 

• capacità di correlare, integrare, confrontare dati, ipotesi, teorie, giungendo 
ad una visione il più possibile sistemica della disciplina. 

Buoni passi avanti sono stati compiuti dalla maggioranza degli studenti in 
merito alle prime due competenze; la terza risulta essere patrimonio di 
alcuni, e poiché altri studenti necessitano di tempi più lunghi per il suo 



raggiungimento, se ne curerà ulteriormente il perseguimento e il 
perfezionamento nel quinto anno. 

Criteri didattici, prove di verifica, attività di laboratorio. 

I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva 
discussione in classe, con analisi delle affermazioni fatte;  sull’utilizzo di 
esempi ed osservazioni dirette tratte dal mondo reale; sulla risoluzione 
collettiva di problemi chimici in classe e on line; su attività di laboratorio. 
Sono stati somministrati tests e questionari a risposta multipla o aperta, per 
ottenere un quadro istantaneo dell'andamento della classe; sono poi state 
effettuate interrogazioni tradizionali, per verificare il grado di autonomia in 
fase di rielaborazione e di approfondimento, nonché per verificare la capacità 
di autocorrezione, le abilità espressive e i processi logici; sono stati anche 
valutati gli interventi in classe, e considerate brevi relazioni sulle esperienze 
di laboratorio svolte. 
Per la valutazione del livello di apprendimento si è tenuto conto: 
- dell'uso di un linguaggio specifico appropriato; 
- della conoscenza dei singoli argomenti; 
- della capacità di rielaborare i concetti acquisiti; 
- della capacità di sintesi e di confronto; 
- dell’impostazione e aggiornamento costante del “quaderno” di lavoro; 
La valutazione dei livelli raggiunti è stata rapportata, oltre che agli obiettivi 
perseguiti, ai livelli di partenza di ciascun allievo. 
L’attività di laboratorio è stata svolta entro gli stretti limiti di tempo consentiti 
dall’orario di cattedra. Essa ha riguardato esperimenti sulla conducibilità 
elettrica in soluzioni elettrolitiche di diverso tipo, la preparazione di soluzioni 
e la titolazione acido-base. 

Programma svolto. 

Lo svolgimento del programma é stato grossomodo rispettato, fatta 
eccezione per l’elettrochimica, che non è stata trattata. Si sono approfonditi  
alcuni  temi ritenuti  più  importanti,  trattandone altri entro i limiti 
dell'essenziale. 

CHIMICA 



Richiami di alcuni concetti di chimica generale già noti: nomenclatura 
chimica, configurazioni elettroniche, reazioni e loro bilanciamento, relazioni 
stechiometriche; problemi ed esercizi.    
I liquidi: equilibrio e tensione di vapore; evaporazione ed ebollizione; 
diagramma di stato dell'acqua e richiami sulla sosta termica. 
Le soluzioni; solvatazione, equilibri in soluzione; solubilità; legge di Henry per 
i gas. Concentrazione delle soluzioni e loro misura: molarità, molalità, 
normalità, percento in peso e in volume. Concetto di equivalente chimico. 
Esercizi relativi alla concentrazione di una soluzione: diluizione, 
mescolamento di due soluzioni, neutralizzazione. 
Proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della tensione di vapore e 
sue conseguenze: innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico. 
Cenni alla pressione osmotica. Esercizi relativi alle proprietà colligative. 
Coefficiente di Van’t Hof. 
Gli elettroliti e la loro dissociazione. Grado di dissociazione di un elettrolita.  
Reazioni chimiche di neutralizzazione; acidi e basi secondo la concezione di 
Arrhenius. Equazioni chimiche in forma ionica. 
Grandezze termodinamiche ed energia del sistema. Reazioni esotermiche ed 
endotermiche; entalpia, entropia, energia libera. Legge di Gibbs e reazioni 
spontanee e non spontanee. Esempi. 
Velocità di reazione ed equilibrio chimico; reazioni reversibili; teoria delle 
collisioni e fattori che influenzano la velocità di reazione e poi l'equilibrio. 
Catalisi chimica. Equilibrio secondo il Principio di Le Chatelier. Legge di 
azione di massa e costante  di  equilibrio: suo significato; esercizi relativi. 
Equilibri in soluzioni acquose: gli elettroliti; acidi, basi e sali secondo le teorie  
di Bronsted-Lowry; costante di dissociazione connessione con il grado di 
dissociazione: acidi e basi forti e deboli; prodotto ionico dell'acqua e suo 
valore; definizione di pH e scala del pH; sostanze anfotere; equazioni ioniche 
nette. Calcolo del pH di soluzioni diverse ed esercizi relativi. Idrolisi salina ed 
esercizi relativi dal punto di vista qualitativo e quantitativo.  
Le soluzioni tampone e la variazione del pH per aggiunta di acidi o basi forti. 
Esercizi relativi. 

 

 

BIOLOGIA  



Il sistema nervoso. Processo di cefalizzazione e di centralizzazione delle 
strutture nervose negli organismi animali. La cellula nervosa e il suo 
funzionamento: corpo cellulare, dendriti, assone, sinapsi. Il potenziale di 
membrana a riposo e il potenziale d'azione. Cellule di Schwann e guaina 
mielinica. Neuroni sensitivi e motori, somatici e viscerali. Sistema nervoso 
centrale e periferico, sistema nervoso autonomo. Alcuni aspetti anatomici e 
funzionali nell’uomo.  

SCIENZE DELLA TERRA 

I materiali della Terra solida: minerali e loro caratteristiche. Cella elementare 
e reticolo cristallino. Cristalli e modalità della loro formazione. Proprietà e 
classificazione dei minerali in silicatici (neso-, ino-, fillo- e tecto-silicati) e non 
silicatici. Esempi. Le rocce e la loro classificazione: rocce magmatiche e loro 
struttura e composizione mineralogica; serie di Bowen e cristallizzazione 
frazionata. Rocce sedimentarie clastiche. Erosione, trasporto, deposito, 
diagenesi. Rocce sedimentarie chimiche, biochimiche, residuali e 
combustibili. Rocce metamorfiche e tipi di metamorfismo; scistosità. Il ciclo 
delle rocce. 
 

L’insegnante 
Prof. Carlo Costantino 

 



 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE 4A Scientifico 
 
La classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con buon interesse e 
partecipazione. 
Si possono dire soddisfacenti i seguenti obiettivi: 
a) sufficienti conoscenze del disegno geometrico nei vari sistemi di 
rappresentazione (proiezioni ortogonali, sezioni, assonometrie e prospettiva 
centrale); 
b) sufficienti abilità operative e sviluppo della manualità e della padronanza 
degli strumenti necessari alla realizzazione del disegno tecnico.  
c) buona l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina; 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 

Unità di  
apprendimento 

Indicatori 
  

Conoscenze 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e 

fantasia (parte 

seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di 

Bologna come centro classicista della 

pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti 

teorici dell’architettura di Guarini, 

contribuendo alla creazione di Torino 

come uno dei centri barocchi più 

organici d’Europa. 

22.3 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre 

Longhena e le nuove 

emergenze lagunari 

22.5 Uno sguardo al di là 

delle alpi: Rubens, 

Rembrandt, Johannes 

Vermeer,  

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo 

dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

del primo Settecento 

2. Introdurre i principali caratteri della 

cultura e dell’arte del Settecento in 

area europea e italiana 

3. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel 

rinnovamento architettonico dello 

Stato sabaudo, e quello di Vanvitelli 

nella progettazione di una delle più 

grandi regge del mondo. 

23.1 Itinerario nella 

storia 

23.2 I caratteri del 

Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.8 Il Vedutismo tra 

arte e scienza: Antonio 

Canaletto. 

 

 

 



 
 

 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla 

Rivoluzione francese 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Valutare l’importanza della 

sensibilizzazione alla tutela del 

patrimonio storico-artistico 

attraverso gli approcci 

storiografico e legislativo. 

3. Valutare gli sviluppi 

dell’architettura neoclassica di 

Adam. Piermarini, Quarenghi 

 

24.2 L’Illuminismo: 

Étienne-Louis Boullé, 

Battista Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: 

Antonio Canova, 

Jacques Louis David, 

Jean Auguste 

Dominique Ingres,  

Francisco Goya;  

Le Architetture 

neoclassiche di Robert 

Adam, Giuseppe 

Piermarini, Giacomo 

Qu 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte europea della 

Restaurazione 

2. Conoscere le connessioni esistenti 

tra Neoclassicismo e 

Romanticismo. 

3. Delineare le riflessioni sulla luce e 

sul colore dei grandi pittori 

romantici. 

4. Comprendere l’evoluzione e la 

diffusione dell’architettura del ferro 

e sensibilizzare alle teorie sul 

restauro architettonico ottocentesco 

 

25.1 Itinerario nella 

storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: John 

Constable,William 

Turner,Théodore 

Géricault,Eugéne 

Delacroix,Francesco 

Hayez 

25.5 Gustave Courbet  

25.8 La nuova 

architettura del ferro in 

Europa: Alessandro 

Antonelli 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i 

manufatti dell’arte degli 

Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di 

Impressionismo dal punto di vista 

storico e dal tecnico. 

3. Riconoscere il valore della fotografia 

sia dal punto di vista storico-artistico 

sia sotto il profilo delle tecniche, 

l’importanza del fotografo Nadar . 

 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. 

Alla ricerca di nuove 

vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale 

e culturale esistente fra Impressionismo 

e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra 

arte e vita nella cultura e in particolar 

modo negli artisti dell’Ottocento. 

4. Delineare le personalità artistiche di 

Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh, 

Toulouse-Lautrec,sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.6 Vincent Van 

Gogh 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifica grafica: elaborati grafici eseguiti in classe e a casa 
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
Verifica scritte: test con domande vero/falso e domande aperte 
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico;  
 
Prof. Renato RUSSI 
 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

CLASSE 4A indirizzo scientifico    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni dimostrando 

impegno e partecipazione pur presentando notevoli diversità nelle 

competenze motorie, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro; ha 

complessivamente raggiunto buoni risultati nelle differenti attività affrontate. 

Gli impianti sportivi utilizzati sono stati la palestra della sede centrale e la 

palestra dell’ex fiera di Pordenone.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• Acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• Incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie 

• saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche; 

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati. 

- Consolidare la terminologia specifica della materia. 

- Conoscere e applicare la rianimazione cardio-polmonare; conoscere 

l’uso del defribillatore, 

- Le Paralimpiadi e le Olimpiadi invernali. 

 

 



 

CONTENUTI 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla resistenza;   

Unihockey: fondamentali individuali e di squadra, regolamento di gioco. 

Ginnastica pre acrobatica: elementi base (capovolta, verticale, ruota). 

Ultimate: fondamentali individuali e di squadra, regolamento di gioco. 

Pallamano: fondamentali individuali e di squadra; regolamento di gioco 

Tennis tavolo: Tecniche base; partita di singolo e di doppio. 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto “Keep the beat” e al 

Progetto Tennis tavolo: le lezioni sono state tenute da tecnici federali. 

I ragazzi sono stati inoltre coinvolti nell’uscita didattico-sportiva presso 

l’Eurosporting di Cordenons dove hanno potuto sperimentare gli sport del 

tennis e del padel.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Il gruppo classe ha seguito le lezioni relative alla rianimazione 

cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore; ha partecipato alla mostra 

”L’insuperabile è (im)perfetto” sullo sport paralimpico; ha aderito al progetto 

“Voce donna” sulla violenza di genere. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 

procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 

presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle 

situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 

favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di 

instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la 

collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati 

coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

 

 



CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE  

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 

propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 As  Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione della classe

La  classe,  composta  da  12  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  un  costante  e  ottimo  impegno,  la
partecipazione  al  dialogo  educativo  è  attiva  e  propositiva  da  parte  della
maggior parte degli studenti. Il comportamento è stato sempre corretto.

Contenuti trattati in presenza

La società di oggi e analisi di alcuni problemi giovanili tra cui: dipendenze
e condizionamenti, discriminazione e violenza.
Attese  future  e  realismo;  desiderio  di  autonomia  e  indipendenza  a
confronto con i costi della vita. Il consumo critico.
La lotta alla criminalità organizzata e in particolare alla mafia: la vita di
Don Puglisi. 
Il peccato, il peccato mortale e veniale, i peccati capitali; vizi e virtù.
Il peccato morale e il valore del libero arbitrio nella concezione cristiana.
Introduzione  ai  valori  di  giustizia  e  di  pace,  libertà  e  fraternità
nell’insegnamento cristiano; la legalità e i doveri del cittadino. 

Metodologia di lavoro

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli;  schematizzazione concetti;  riflessione personale e di gruppo
orale e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming. 
Per  la  didattica  digitale  integrata  è  stata  utilizzata  Classroom  per  la
condivisione  di  materiale,  domande  e  risposte,  ricerche,  commenti,
realizzazione di presentazioni; quando necessario si è fatto uso di video-
lezione con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
porsi  in  modo  propositivo;  proporre  argomenti  per  la  riflessione;
conservare il materiale fornito; disporre del materiale didattico; dialogare



in modo corretto col gruppo; eseguire i  compiti  richiesti  dall'insegnante;
collaborare  con  i  compagni;  usare  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;
verifiche, esposizioni, ricerche e relazioni.
Per  la  didattica  digitale  integrata  si  è  tenuto  conto  degli  orientamenti
presenti nel PTOF. 



RELAZIONE FINALE  DI  
EDUCAZIONE CIVICA 

 
CLASSE 4As, a.s.2021/22 

 
 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
Gli studenti hanno accolto con interesse le diverse proposte degli insegnanti 
e hanno partecipato attivamente e con spirito critico al dialogo educativo. 
L’impegno personale nello studio e nell’approfondimento personale delle 
tematiche è stato adeguato. 
Il livello di preparazione raggiunto è mediamente discreto 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Nel corso dell’anno scolastico i docenti del CdC hanno collaborato 
all’insegnamento della disciplina “Educazione civica”, svolgendo globalmente 
45 ore di attività 
I docenti del CdC hanno proposto attività didattiche non solo volte a 
sviluppare  conoscenze e competenze relative ai tre nuclei fondamentali 
previsti dalla normativa (costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza 
digitale) ma anche coerenti con gli interessi e le caratteristiche della classe. 
E’ stato perciò sostenuto e potenziato l’interesse degli studenti per le 
tematiche culturali e le problematiche della realtà contemporanea, favorendo 
l’attitudine alla riflessione personale e critica dei temi affrontati 
L’educazione alla cittadinanza è stata inoltre avvalorata dall’esercizio della 
democrazia interna, attraverso le assemblee di classe e di Istituto, le elezioni 
e l’impegno dei rappresentanti di classe 
 
Durante l’anno scolastico è stato dato largo spazio accanto alla lezione 
dialogata, ad attività che hanno visto coinvolti attivamente gli studenti: 
discussioni, esercitazioni comuni, lavori di gruppo o di cooperative learning, 
presentazione di approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete, 
uso degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze, 
anche in modalità Meet.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
I criteri di verifica sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di 
Lavoro di Classe. La valutazione è stata coerente  con quanto previsto nel 
PTOF ed in particolare con la “Griglia di valutazione delle conoscenze e 
competenze  nella didattica digitale integrata”.   
 
 



CONTENUTI 
Si riporta di seguito l’articolazione dei contenuti che sono stati sviluppati dai 
singoli insegnanti del CdC durante l’anno, spesso a completamento o 
approfondimento delle tematiche già affrontate nel precedente anno 
scolastico.  

 
 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

argomento traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

COSTITUZION
E  

- I fondamenti filosofici e giuridici 
della Dichiarazione 
d’indipendenza degli Stati Uniti 
d’America (1776) e della Dichia-
razione dei Diritti dell’Uomo e del 
Cittadino (1789). 
 

- Le parole e le espressioni chia-
ve nel rapporto tra cittadino e isti-
tuzioni: costituzione; diritti natu-
rali e inalienabili;  

sovranità; divisione ed equilibrio 
dei poteri; i poteri dello stato (le-
gislativo, esecutivo e giudiziario);  

stato di natura, patto/contratto, 
stato civile; 

 assolutismo, parlamentarismo, 
democrazia. 

- Stati nazionali e organismi so-
vranazionali: la cessione di so-
vranità. 

 

- Il trade-off libertà-sicurezza. 

Storia 
TONDO 

8 ore  1 e 2 
quadrim
estre 

EDUCAZIONE 
ALLA 
LEGALITA’  

Lezione- conferenza sul 
terrorismo ( rapimento di Aldo 
moro) 
 

Arte 
RUSSI 

1 ora 2 
quadrim
estre 

EDUCAZIONE  
ALLA SALUTE 

"KEEP THE BEAT"  
attività sulla rianimazione cardio-
polmonare  

Scienze 
motorie 
ARCURI 

6 ore 1 
quadrim
estre 



LA PARITA’ DI 
GENERE 
(Ob. 5, 10 
Agenda 2030) 
 

Lo stereotipo di genere nella 
cultura e nella ricerca scientifica .  
 
Attività: lavori di approfondimento 
personale su donne che hanno 
contribuito allo sviluppo della 
moderna società in ambito 
politico e/o economico, sociale e 
scientifico 
 
25 Novembre: giornata nazionale 
contro la violenza sulle donne 
- realizzazione  exibit per la sede 
centrale sul tema in oggetto 
- Visione della rappresentazione 
teatrale ”Io non sono un numero” 
e dibattito 
- Alcuni studenti hanno 
partecipato alla conferenza 
“Dialogo sulla fatica degli opposti 
per la ricerca di un nuovo 
umanesimo” con Graziella 
Cantiello, Roberto Collovati e 
Cristina Gallo in orario 
extrascolastico 

 
atematic
a 
PILOSIO 

5 ore 1 e 2 
quadrim
estre 

LA PARITA’ DI 
GENERE 
(Ob. 5, 10 
Agenda 2030) 
 

Conferenza con l’associazione " 
Voce donna" inerente il tema 
della violenza di genere  

Scienze 
motorie 
ARCURI 

2 ore 2 
quadrim
estre 

INCLUSIONE Lo sport paralimpico; 
partecipazione alla mostra 
sull’atletica paralimpica 
“L’insuperabile è (im)perfetto” 
allestita presso il nostro Istituto 

Scienze 
motorie 
ARCURI 

2 ore 2 
quadrim
estre 

DIVERSITA’ Diversità a confronto Arte 
RUSSI 

2 ore 2 
quadrim
estre 

 
 
 
 



SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio  

 

argomento traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docente ore periodo 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
E SVILUPPO  
 
 

Fonti energetiche e loro utilizzo . 
Cambiamenti climatici, energie 
rinnovabili 
   
Conferenza: “Quale energia per 
l’astronave terra” con il prof 
Nicola Armaroli  e discussione 
 
Lavori di gruppo su energia 
nucleare, eolica, idroelettrica e 
geotermica 

Fisica 
VITTOR  

3  ore 1 e 2 
quadrime
stre 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- What is Sustainability (Video, 
British council) 
- Agenda 2030: sustainable de-
velopment goals (Video, British 
Council) 
- The dream of a world without 
waste (Reading) 
- Why youth are a key to sus-
tainable development (Video, 
Ted Ed) 
 

Inglese 
FIGELLI 

5 ore 1 e 2 
quadrime
stre 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

argomento traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

docent
e 

ore perio
do 

CITTADINANZA  
CONSAPEVOL
E 

Uso consapevole e uso distorto 
del linguaggio: negazionismi, 
complottismi, strategie persuasi-
ve nella propaganda politica e 
nella pubblicità commerciale. 

Italiano 
BRUNE
TTA 

11 ore 1 
quadri
mestr
e 

 

Coordinatore dell’insegnamenti di Educazione Civica 

prof.ssa Pilosio Susi 


