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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 20 studentesse e 4 studenti; si sono inseriti 

quest’anno due studenti. Due studenti svolgono attività sportiva agonistica. 

Dal punto di vista del comportamento la classe si caratterizza per correttezza 

e puntualità nello svolgimento delle consegne. Il clima relazionale è positivo, 

sia tra i compagni che con gli insegnanti e improntato al dialogo e alla 

cooperazione, come è emerso in particolare nello svolgimento di lavori di 

gruppo. La maggior parte della classe ha acquisito una buona autonomia 

nella gestione dello studio e un metodo di lavoro adeguato. Permangono 

alcune fragilità con uno studio discontinuo, poco analitico, mnemonico e 

limitato ai contenuti essenziali. 

Sul piano della discussione degli argomenti trattati la classe è risultata vivace 

e propositiva con una buona capacità organizzativa nell’aderire alle iniziative 

proposte. 

La classe si è avvalsa della didattica inclusiva. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI  

Ciascun docente ha contribuito allo sviluppo delle Competenze Chiave di 

Cittadinanza con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 

delle singole discipline, con le caratteristiche del contesto classe e con i criteri 

generali di programmazione educativa della scuola fissati nel PTOF.  

Il Consiglio di Classe ha lavorato per il raggiungimento delle seguenti 

competenze:  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di lavoro.  

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 



possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti.   

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatiche multimediali).   

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in 

modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti.   

Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 

e opinioni. Per quanto riguarda le competenze relative agli assi culturali si 

rimanda ai singoli piani di lavoro curricolari. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI  

Gli obiettivi specifici di ogni disciplina e i traguardi raggiunti sono illustrati da 

ciascun docente all’interno del proprio Piano di lavoro. 

 



METODOLOGIE DIDATTICHE E ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Gli insegnanti hanno operato ricorrendo – a seconda delle necessità della 

classe e delle caratteristiche del proprio intervento – alle seguenti strategie 

didattiche: lezione frontale, lezione dialogata o interattiva, lavori di gruppo e 

attività di problem solving. I docenti hanno cercato di privilegiare, per quanto 

possibile, la tecnica della spiegazione attraverso il metodo induttivo o della 

scoperta guidata. E’ stato dato spazio sia a lavori di tipo cooperativo, che ad 

attività di approfondimento individuale. E’ stato sollecitato l’uso non solo dei 

libri di testo, ma anche di testi extrascolastici di vario genere, degli appunti 

dalle lezioni di strumenti informatici e multimediali. Il recupero per gli studenti 

in difficoltà è stato svolto in orario di lezione – sia con attività individuali sia 

coinvolgendo gli altri studenti – e consolidato con l’assegnazione di lavoro 

pomeridiano specifico. Essi sono stati inoltre indirizzati alle attività di recupero 

(sportelli e corsi pomeridiani) offerte dalla scuola. 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le tipologie delle verifiche sono state riconducibili alle seguenti modalità: 

- prove scritte: non strutturate, semi-strutturate, strutturate;  

- trattazione sintetica e/o relazione su argomenti;  

- prove orali;  

 esercitazioni pratiche di varia tipologia;  

- questionari e problemi;  

- eventuale valutazione del lavoro svolto a casa.  

Nell’uso degli strumenti per la verifica si è tenuto conto dei seguenti criteri:  

- adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno;  

- coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di 

lavoro effettivamente svolta in classe;  

- esplicitazione dei criteri di valutazione e di correzione.  

Ciascun docente ha programmato per tempo le date delle verifiche scritte, 

scrivendole nel registro elettronico e cercando di evitare la coincidenza di più 

prove scritte nella stessa giornata. Non potendo prevedere l’evolversi della 

pandemia, non è sempre stato possibile garantire in questo periodo la non 

sovrapposizione di più verifiche nella giornata di didattica in presenza. Le 

verifiche scritte sono state riconsegnate in tempi brevi e l’esito delle verifiche 

scritte e orali è stato comunicato alle famiglie tramite il registro elettronico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



Per il rilievo che assume nell’ambito della comunicazione e del dialogo 

educativo con studenti e famiglie, la valutazione costituisce una delle 

fondamentali responsabilità della scuola, oltre che un ambito di esclusiva 

competenza della funzione docente; deve perciò rispondere a criteri di 

coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità. Nell’attribuzione del 

voto, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:  

- padronanza dei contenuti;  

- chiarezza e rigore espositivo;  

- capacità critica ed argomentativa;  

- metodo di lavoro;  

- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali;  

- uso del lessico specifico delle discipline;  

- puntualità nelle consegne; - cura del materiale didattico;  

- evoluzione del processo di apprendimento;  

- impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà;  

- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi; - partecipazione 

alle attività didattiche;  

- socializzazione e collaborazione;  

- evoluzione della maturazione personale.  

Si rimanda infine alla sezione specifica del PTOF per l’indicazione puntuale 

dei criteri e delle griglie di valutazione cui il Consiglio, nelle varie discipline, si 

è attenuto. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

In considerazione dell’assegnazione, a ciascuna classe, di un monte ore non 

inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo 

insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune 

tematiche dell’Agenda 2030 coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee 

guida, suscettibili di essere inquadrate da più punti di vista disciplinari, e di 

suscitare l’interesse degli allievi. L’intero CdC ha individuato modalità, forma 

e contenuti, attraverso i quali ottemperare alle recenti disposizioni ministeriali 

relative all’insegnamento della disciplina. I percorsi di Educazione Civica che 

sono stati sviluppati e gli interventi attuati nell’ambito di ciascuna disciplina 

sono indicati nel Piano di Lavoro di Educazione Civica (referente: 

l’insegnante di Diritto ed Economia, Prof.ssa Antonella Ianulardo) 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  



In base alla legge 107/2015 e alle modifiche introdotte nel 2019, la classe ha 

proseguito i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

iniziati in terza fino al raggiungimento di 90 ore nel corso del triennio. Lo 

scopo di tali percorsi è stato quello di creare per gli studenti occasioni di 

raccordo tra i contenuti teorici acquisiti in classe e pratiche di messa in opera 

di tali contenuti al di fuori della scuola, con acquisizione tramite l'esperienza 

operativa di ulteriori conoscenze. I percorsi sono stati realizzati attraverso 

incontri e attività con rappresentanti di associazioni del terzo settore, con 

esperti nel settore lavorativo, ma anche attraverso laboratori formativi e 

stage. Per quanto riguarda l’attività di P.C.T.O. la classe ha completato, e in 

alcuni casi superato le 30 ore previste per il terzo anno, nonostante non sia 

stato possibile realizzare tutte le attività previste a causa dell’emergenza 

Covid-19. Durante questo anno scolastico tutti gli allievi hanno frequentato gli 

incontri di orientamento post-diploma in tutte le aree individuate dal nostro 

liceo: area scienze umane, area scientifico-ambientale, area della 

comunicazione, area medico-sanitaria, area scienze motorie e sportive, area 

artisticoarchitettonica, area linguistica. Gli incontri si sono svolti nelle giornate 

dal 3 al 5 febbraio 2022.  

ATTIVITA' AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 

Il Consiglio di Classe ha dato spazio a tutte quelle occasioni culturali, 

all’interno delle ore curricolari e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, sia 

nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica -per i riferimenti 

dettagliati del quale si rimanda al paragrafo specifico-, sia, più in generale, in 

relazione a tematiche più direttamente attinenti allo svolgimento del 

documento disciplinare, nel senso di possibili approfondimenti da fruire in 

sicurezza: visioni di filmati o ascolti mirati, conferenze in streaming, lavori di 

ricerca concordati con gli studenti. Per indicazioni più puntuali e chiarimenti, 

si rimanda alle programmazioni individuali. 

 

La Coodinatrice del Consiglio di Classe 

 Prof.ssa Annalisa Francescato 



MATERIA - ITALIANO U4A
Docente: Loredana Brovedani

Presentazione della classe
Gli allievi si son dimostrati, nel corso dell’anno scolastico, disponibili al
dialogo educativo, partecipi e propositivi; sostanzialmente adeguate le loro
capacità di ascolto e di attenzione e partecipazione. Il comportamento è stato
rispettoso e collaborativo. Sono molto capaci nell’organizzre e
nell’organizzarsi e lavorano con interesse e buona volontà atteggiamento,
questo che ha favorito l’apprendimento, l’acquisizione delle competenze e
delle conoscenze. Una buona parte della classe si presenta solida e sicura
nella sua formazione; un altro gruppo risulta però più debole e ha bisogno di
applicarsi con più impegno e costanza

Verifica per competenze:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



argomentare;
 confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,

individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza;
 collocare un testo all’interno della produzione dell’autore;
 esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico

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

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

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

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

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

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

poesia
 conoscere alcuni saggi critici sugli autori studiati

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

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

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

2 Umanesimo e Rinascimento

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

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

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

3 Il barocco

L’età barocca e la nascita della nuova scienza



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

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

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

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

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

4 L’illuminismo

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

5 Il teatro nel Seicento e nel Settecento

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

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

Dal 25 febbraio.

6 Il personaggio romantico

L’età del romanticismo.

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

 I principali personaggi romantici.
 Il Faust e il Wherter di Goethe.
 L’Ortis foscoliano.



 Un poeta personaggio della sua poesia: il Foscolo dei Sonetti.

7 I Promessi Sposi

Il genere del romanzo storico (W. Scott).

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

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

8 Modulo Leopardi

Leopardi (la genesi e la struttura dell’opera – La prima fase e la teoria
del piacere.

9 La Divina Commedia(trasversale)

Incontro con l’opera La Divina commedia. Lettura e analisi dei canti del
Purgatorio 1-3-5-6-8-13-22-23-28-30-33; sintesi di tutti gli altri e del Paradiso
1-3-10-11-15 -17- 28 -30-33; sintesi di tutti gli altr.i

10 La scrittura (trasversale)

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

Attività di particolare valenza culturale
Visita guidata alla città di Vicenza

Strategie didattiche.

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



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

E’ stata privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il
significato del fenomeno letterario. Inoltre per evitare una visione
esclusivamente nazionale della letteratura è stato impostato un approccio
comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi
dominanti che legano esperienze letterarie geograficamente distinte.
E’ stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali
proposte dalla scuola

Strumenti didattici:
Son stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, materiali forniti dall’insegnate
Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi dei testi della biblioteca e di
supporti informatici di cui ci si è serviti per attuare la D.a D.

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, l’esposizioni di un
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di
comprensione di brani. Sono stati proposti questionari a risposta aperta e/o a
scelta multipla.

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:

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

culturali



 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati,
esaurienti, coerenti;

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

Attività di recupero

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa, la correzione degli stessi, fornendo, quando necessario,
ulteriori spiegazioni. E’ stata considerata attività di recupero anche la
correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti durante le
interrogazioni. I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso
il registro elettronico.



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE U4A
LINGUA E LETTERATURA LATINA
Docente: Loredana Brovedani

Presentazione della classe
Discreto l’interesse dimostrato , buone attenzione e partecipazione sebbene

le conoscenze di base, necessarie per affrontare e tradurre il testo siano, nel

complesso poco idonee e non del tutto sufficienti per quanto riguarda le

strutture morfosintattiche di base, diversificate però nei singoli; più evidente

l’interesse e la conoscenza della parte letteraria. Il periodo tracorso in d.a d.

negli anni scorsi ha influito negativamente soprattutto nello studio della lingua.

Gli studenti sono piuttosto restii ad affrontare il testo in lingua latina, però si

sono impegnati nella traduzione autonoma e personale a casa. I testi tradotti

son divenuti oggetto di verifica orale. Molto bravi nel’organizzarsi e

nell’organizzare lo studio. I testi, o almeno parte di essi da loro stessi studiati,

tradotti e proposti alla classe, son divenuti materia di traduzione per o scritto.

Sono in grado di tradurre in maniera autonoma, soprattutto alcuni testi dalla

stuttura non molto complessa e lineare. Lo studio pomeridiano,

sostanzialmente regolare

Programmazione per competenze
COMPETENZE

Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo in lingua originale aanche con

traduzione a fronte

ABILITA’

Riconoscere nel testo latino le strutture morfosintattiche corrispondenti a

quelle in italiano

Riconoscere le funzioni logiche all’interno di una frase e i rapporti di

correlazione e di subordinazione fra le proposizioni

Comprendere il senso globale di un testo latino

Ricercare le informazioni essenziali

Costruire campi semantici e famiglie di parole

CONOSCENZE



Le principali strutture morfosintattiche latine e la loro corrispondenza in

italiano

Gli elementi essenziali di analisi logica e analisi del periodo

Le radici e le famiglie di parole più frequenti nella lingua latina e le relative

etimologie italiane

Il contenuto generale dei testi latini analizzati

COMPETENZE

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

ABILITA’

Pianificare il lavoro di analisi, riconoscimento e confronto scegliendo le

categorie da applicare e gli strumenti da adoperare

CONOSCENZE

Le categorie grammaticali e la relativa terminologia

Gli strumenti analitici

COMPETENZE

Interpretare i contenuti dei testi letterari e confrontarli per ricostruire il

contesto, sia in senso sincronico che diacronico

ABILITA’

Operare confronti all’interno della stessa civiltà e tra civiltà diverse

Cogliere di volta in volta il rapporto di distanza e/o continuità

Confrontare traduzioni diverse (traduzione contrastiva)

CONOSCENZE

Le linee di sviluppo della letteratura latina

La vita, le opere e il pensiero dei singoli autori

L’evoluzione nel tempo delle tematiche trattate

L’evoluzione nel tempo del fenomeno lingua

Testo in adozione ‘dulce ridentem’ vol.1 e 2.

Contenuti
Lucrezio. Parte generale .
T2 Inno a Venere in latino . T.3 Il proemio: l’argomento del poema. T.4-

L’Elogio ad Epicuro. T. 7 . Il sacrificio di Ifigenia.T.8 IL lamento della giovenca

in latino.T.9. La morte non ci riguarda.T. 13. La peste



Orazio. Parte generale.
Sermones. T.2-3- Est modus in rebus in latino. T.4. Mecenate e il padre. T.5
Un incontro sgradevole ( Il seccatore). T.6 Mus rusticus e mus urbanus in

latino.

Gli Epodi. T.7. Buon viaggio, Mevio. T. 8. L’amaro destino di Roma.
Le Odi. T.9. La vita migliore. T.10. Il poeta e il lupo. T.11Il congedo. T:13
Cloe in latino. T.15. Non pensare al futuro. T.16. Carpe diem. T. 18. Aurea

mediocritas. T.22. Ars poetica. T. 23. Fons Bandusiae

Virgilio. Parte generale.
Le Bucoliche. T.4. Titiro e Melibeo. Le Georgiche. T.7. Lavoro e progresso. T.

9-10. Orfeo e Euridice. L’Eneide.T.11 Proemio in latino. T.16. I segni

dell’antica passione. T.17. L’ossessione amorosa di Didone. T.18-19. Lo

scontro tra Didone ed Enea. T.21. Le ultime parole di Didone.

Autori
Lettura e analisi (con testo a fronte) di testi degli autori presi in esame

Educazione linguistica
Ripresa degli elementi morfosintattici già noti; analisi delle strutture

sintattiche principali non ancora trattate (infinitive, ablativo assoluto,

perifrastica attiva e passiva)

Metodologie didattiche Accanto alla lezione frontale, compatibilmente con i
tempi a disposizione, si sono proposti interventi di tipo differenziato: lavoro

guidato dall’insegnante per l’analisi dei testi, traduzioni, approfondimenti

personali, esposizioni con il supporto dei mezzi informatici, necessari per

attuare la DaD dibattiti sulle tematiche emerse, attualizzazione dei contenuti.

Relativamente al metodo di lavoro si sono evidenziati i nuclei concettuali, le

possibili domande e le soluzioni, l’ utilizzare di mappe concettuali. Si fa

presente che nell’attuazione della didattica a distanza, si sono osservate tutte

le norme prescritte.

Verifica e criteri di valutazione.
Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale son state prese in

considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività didattica (interventi

a dibattiti o lezioni dialogate, correzione dei compiti per casa, contributi

personali alla lezione o al lavoro di gruppo), che hanno acquisito, perciò, la



funzione di verifica, accanto alle interrogazioni sistematiche. Le prove scritte

di latino anno richiesta l’analisi di testi latini d’autore anche con traduzione a

fronte, mai decontestualizzati o fini a se stessi ma attinenti alle tematiche

discusse in classe, in questionari di comprensione, in esercizi di

rielaborazione dei testi e di confronto fra traduzioni diverse.



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4AU 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

a.s.2021-2022 

 

 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe ha avuto un atteggiamento generalmente interessato alla disciplina, il clima 

durante le lezioni è stato positivo, buona la relazione educativa; la partecipazione 

attiva e l’interazione in L2 non è in linea con quanto atteso in quanto la classe dimostra 

una certa passività e insicurezza nella comunicazione. Per quanto riguarda le 

competenze acquisite si profilano tre livelli diversi: una parte della classe ha 

discrete/buone competenze comunicative, una parte si attesta sul livello della 

sufficienza, mentre alcuni presentano ancora difficoltà ed incertezze nella 

conoscenza e uso della lingua.  Il comportamento è corretto, buona la puntualità nelle 

consegne.  

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali e specifici della disciplina si è fatto riferimento 

a quanto inserito nel P.T.O.F, elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla 

base delle indicazioni nazionali per i licei e di quello degli Assi Culturali dove vengono 

riportati le finalità e gli obiettivi dello studio della L2 nel quarto anno; tali obiettivi sono 

da considerarsi globalmente raggiunti.  

Testi adottati durante l’anno: 

-Performer B2-Ready for First and Invalsi – Updated, AAVV, ed. Zanichelli 

-Compact Performer-Culture & Literature, AAVV, ed.Zanichelli 

 

Dal testo “Performer B2” sono state affrontate le ultime 5 unità didattiche, ciascuna 

delle quali costituita da esercizi per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche, attività 

di revisione delle strutture grammaticali, “use of English”, esercitazioni alle prove 

FCE/Test Invalsi ed attività per l’implementazione delle abilità trasversali. 

Gli alunni sono stati esercitati alle prove FCE per la lettura, l’ascolto e “Use of English”. 

Per quanto riguarda la letteratura si è cercato di favorire una visione globale e 

flessibile del testo letterario, con riferimento alla realtà storica e in un’ottica di 

competenza culturale integrata ed interdisciplinare.  

Dal testo in adozione sono stati affrontati i seguenti argomenti: 



 

1600-1700 Shaping the English Character – specification 3 (dal 

libro in adozione) 

Daniel Defoe - Robinson Crusoe 

Jonathan Swift - Gulliver’s travels  

Mary Shelley – Frankestein – lavoro di gruppo 

Edgar Allan Poe – The Black Cat  - lavoro di gruppo 

Jane Austen – Pride and Prejudice – lavoro di gruppo 

William Wordsworth – The Prelude – lavoro di gruppo 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Le attività svolte in classe hanno mirato ad esercitare le 4 abilità: Listening, Speaking, 

Writing, Reading.  Nell’approccio comunicativo l’allievo ha avuto un ruolo interattivo 

con i pari e con l’insegnante, la cui funzione è stata di guida e mediatore. Il testo, sia 

letterario che di attualità, ha rappresentato uno spunto per sviluppare sia la 

competenza linguistica che il senso critico. A seconda delle necessità e in base alla 

situazione è stata utilizzata: 

• Lezione frontale; 

• Lezione interattiva-partecipata;  

• Role-play; 

• Flipped-classroom;  

Sono state organizzate attività di cooperative speaking, pair work, group work; è stato 

dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di riflessione sul 

proprio comportamento, sul metodo di studio e di autovalutazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Testi in adozione;  

• Fotocopie;  

• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-

line);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

• Applicazioni on-line (Kahoot, Prezi, EdPuzzle, Padlet, Emaze). 

 



STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale e 

lessicale – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte True/False 

- Multiple choice – Esercitazioni in preparazione alla certificazione FCE.  

 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o 

senza uso di strumenti digitali; presentazione dei contenuti di letteratura 

affrontati in classe; role-play; comprensione orale: testi audio che esercitano 

alla certificazione FCE. Nelle verifiche orali l’allievo doveva dimostrare di 

sapersi orientare nella conversazione in modo pertinente alla situazione, 

usando un registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali 

studiate nel modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione.  

Si è cercato di alternare la tipologia delle prove in modo da dare l’opportunità agli 

allievi di esprimere il meglio di sé. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Conoscenza degli argomenti trattati (unità del libro, argomenti di letteratura e/o da 

altra fonte), correttezza strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella 

comunicazione e/o esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della 

lingua orale e scritta; partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; puntualità e 

precisione nel lavoro domestico, livelli di partenza e percorso effettuato.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere 

suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con 

diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi 

supplementari da svolgere a casa entro un tempo stabilito. 

La scuola ha attivato uno sportello didattico al quale nessuno ha partecipato.  

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

Sono state programmate alcune lezioni legate allo sviluppo sostenibile con 

l’approfondimento delle tematiche emerse durante la Conferenza delle parti (COP 

26); gli alunni hanno partecipato su base volontaria ad alcune conferenze on-line sui 

temi della sostenibilità.  

 



ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Partecipazione a corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la certificazione 

linguistica FCE/CAE (alcuni studenti); 

• progetto “LeoMajor Talks/spreading ideas”: conferenze in lingua inglese 

riguardanti aspetti scientifici, di economia, giornalismo e sostenibilità; 

• progetto “Getting ready to work”: attività con il lettore di madrelingua inglese per 

la realizzazione di un video CV; 

• “Spritz with Italians”: partecipazione ad un incontro di conversazione con 

studenti universitari americani (una studentessa della classe); 

• “Open mind”: partecipazione su base volontaria ad un campus di una settimana 

con studenti universitari americani con attività didattiche (lezioni di marketing, 

finanza e/o comunicazione), sportive e ricreative (alcuni studenti). 

 

Pordenone 05 giugno 2022      prof.ssa Donata Bortolin 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
CLASSE 4A SCIENZE UMANE 

 
STORIA 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 

Situazione di arrivo 
Gli alunni della 4A  hanno dimostrato  interesse e attenzione per gli argomenti 
trattati e hanno mantenuto per l’intero anno scolastico un atteggiamento 
collaborativo durante le lezioni.  
La maggior parte degli alunni non ha difficoltà nella focalizzazione degli 
aspetti essenziali dei processi storici; è migliorata la capacità di rielaborare i 
concetti, di utilizzare  il lessico della disciplina e di cogliere nella storia gli 
elementi utili per comprendere la realtà contemporanea. 
 
Obiettivi specifici della disciplina raggiunti 
Conoscenze 
- Conoscere interpretazioni di fatti storici 
- Conoscere la terminologia specifica 
Competenze 
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti 
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 
conoscenza cronologica degli eventi e cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche 
- Saper confrontare fonti diverse 
- Saper stabilire rapporti di causa effetto 
Capacità 
- Esporre gli argomenti in modo chiaro e coerente utilizzando il lessico 
specifico. 
 
Contenuti  
Filo conduttore: le rivoluzioni e i processi di affermazione dello Stato 
moderno 
- L’Inghilterra di Elisabetta I 
- La Guerra dei Trent’anni 
- Le  rivoluzioni inglesi  
- Le guerre di religione in Francia 
- L’assolutismo di Luigi XIV 
- La prima rivoluzione industriale 
- Illuminismo e riforme  
- La rivoluzione americana 
- La rivoluzione francese  



- La Restaurazione  
- Il Quarantotto 
- Il Risorgimento italiano 

Strategie didattiche 
Lezione frontale, la lezione dialogata e interattiva, DDI (Didattica Digitale 
Integrata); DaD (Didattica a Distanza). 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia, La Nuova 
Italia, voll.1-2 - testi integrativi – documenti iconografici - strumenti audiovisivi 
(film e documentari) e multimediali - siti Internet – Applicazioni di Gsuite. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre è stata svolta  una verifica scritta 
e gli studenti hanno ricevuto una valutazione per l’orale. La verifica scritta 
consisteva in quesiti a risposta chiusa (esercizio di abbinamento evento/data) 
e in quesiti a risposta aperta con indicazione del numero massimo di righe 
per la risposta. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

 
Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 
Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza si 
è svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso. 
 
Patrizia D’Agostino 

 

 

 

 

 



MATERIA: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: NATASCIA NARDINI 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 4^ AU 
Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere dei progressi 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie della disciplina. A 
conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula, alla 
qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la situazione della 
classe può essere sintetizzata come segue.  
La classe nel suo insieme si è impegnata con serietà e motivazione nel corso 
dell’intero anno, dimostrando di aver acquisito le strategie metacognitive e le 
risorse cognitive e operative necessarie allo studio della filosofia. Un buon 
numero di studenti, consolidato il proprio metodo di lavoro, ha organizzato 
l’acquisizione e la rielaborazione critica dei contenuti in modo autonomo ed 
efficace, anche se si sono rilevate alcune situazioni caratterizzate ancora da 
qualche incertezza logico-linguistica e da una certa fragilità nell’approccio ai 
problemi astratti.  
La partecipazione al dialogo educativo e l’interesse nei confronti delle attività 
e dei temi proposti sono stati continui. Gli allievi hanno partecipato con 
interesse ed attenzione alle lezioni, apprezzando gli argomenti proposti. 
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche consente di 
considerare conseguiti o pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di 
apprendimento definiti in sede di pianificazione.  
Si fa presente che durante l’intero anno sono state seguite le indicazioni per 
una didattica inclusiva.  
 
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:  
-acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello 
sviluppo storico del pensiero culturale; 
-sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta; 
-utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di 
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di 
comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la 
filosofia e le altre discipline; 



-riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo storico-
filosofico particolari. 
-acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico soprattutto in relazione ai 
metodi ed ai paradigmi scientifici; 
-acquisire elementi concettuali e lessicali relativamente al pensiero politico 
moderno; 
-ricostruire nelle sue linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 
-analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 
-saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 
moderno e del pensiero antico. 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
Nelle prime settimane è stata ripresa l’ultima parte del programma dello 
scorso anno scolastico, in particolare le prove dell’esistenza di Dio nel 
pensiero medievale. Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni 
interventi didattici finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici 

Ottobre 
Platonici rinascimentali: Marsilio Ficino 
Il pensiero politico rinascimentale: Tommaso Moro e Grozio 
I tratti salienti della scienza moderna 
Galileo Galilei: il rapporto scienza – Sacra Scrittura, il metodo scientifico, i 
presupposti filosofici del metodo 
Novembre-Dicembre 
Bacone: il potere della scienza, la dottrina degli idoli, l’induzione per 
eliminazione 
Cartesio: il metodo, dubbio metodo ed iperbolico, la certezza del cogito, 
l’esistenza di Dio, la res extensa 
Gennaio-Marzo 
Spinoza: sostanza, attributi, modi, l’analisi delle passioni, la conoscenza 
intuitiva del mondo 
Hobbes: il materialismo, il pensiero politico 
L’Empirismo. Locke: poteri e limiti della conoscenza, la dottrina politica e 
l’affermazione della tolleranza. Hume: le idee ed il principio di associazione, il 
problema della causalità, l’identità personale 
Aprile-Maggio-Giugno 
L’Illuminismo: linee generali 
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, Il Contratto sociale;  
Voltaire: la critica all’ottimismo di Leibniz. L’idea di tolleranza 
Montesquieu: Lo spirito delle leggi e la divisione dei poteri  
Il criticismo di Kant: “Che cos’è l’Illuminismo?”; La Dissertazione del ’70 (De 
mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis); la Critica della Ragion 



Pura: le forme a priori della Estetica e della Logica trascendentale; la 
Dialettica trascendentale; la Rivoluzione copernicana in gnoseologia; la 
Critica della Ragion Pratica: l’imperativo categorico e l’etica dell’intenzione; la 
Critica del Giudizio: i giudizi determinanti e riflettenti; il sentimento del bello e 
il sublime. Il pensiero politico: Per la pace perpetua 
L’Idealismo (cenni) 

EDUCAZIONE CIVICA 
Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Civica, sono state svolte 5 
ore, secondo quanto stabilito nel CdC, con i seguenti contributi: 
L’organizzazione dello Stato dal giusnaturalismo all’Illuminismo. Lo stato in 
Locke e Hobbes; lo stato in Rousseau, Voltaire e Montesquieu. L’ideale di 
pace e il ripudio della guerra da Kant all’art. 11 della Costituzione Italiana. 
Lessico politico; la Costituzione e i diritti dell’uomo e del cittadino.  
 
Per ciascun nucleo tematico affrontato, si è fatto uso di testi tratti dalla 
sezione antologica del manuale in adozione (N. ABBAGNANO-G. FORNERO, 
L’ideale e il reale. Corso di storia della filosofia. – Dall’Umanesimo a Hegel, 
Paravia, vol. 2, Torino 2013) o forniti in fotocopia o su supporto digitale 
dall’insegnante. 

STRUMENTI DIDATTICI 

I metodi prevalentemente utilizzati sono stati la lezione frontale dialogata con 
la classe, in modo tale da stimolare una riflessione più matura e consapevole 
nei ragazzi, la lettura del testo filosofico guidata dall’insegnante per cogliere 
la specificità dei diversi stili filosofici e argomentativi, attività di laboratorio 
presenti nel testo da svolgere come studio individuale. Laddove possibile, si è 
cercato di attualizzare la riflessione filosofica legandola al vissuto degli 
studenti. 

È stato utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la 
spiegazione; in vista di un maggior approfondimento, sono stati proposti e 
letti in classe brani tratti dalle opere dei filosofi non riportati dal manuale in 
adozione, facendo riferimento a letteratura critica sull’argomento affrontato. 
Sono stati inoltre utilizzati brevi video con interventi di esperti, schede 
riassuntive degli autori e dei movimenti affrontati caricati in classroom. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifica degli apprendimenti è stata attuata sia attraverso il classico 
colloquio orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante sia 
attraverso prove scritte con domande aperte, test a scelta multipla, domande 
di comprensione e analisi condotte su brevi testi, indagini informali in itinere; 
esposizioni autonome individuali o a piccoli gruppi su tematiche filosofiche 
concordate; 



oltre a: 
-lavori di gruppo di approfondimento in power-point; 
-schemi e mappe concettuali; 
-ricerche individuali o a piccoli gruppi su materiale caricato in classroom. 

Per la valutazione è stato tenuto conto dei seguenti criteri: 
-padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 
-capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina 
-progresso registrato rispetto al livello iniziale 
-impegno e partecipazione all’attività didattica. 
Gli alunni sono stati informati sui criteri di valutazione, al fine di favorire il loro 
processo di autovalutazione.  
Si è fatto inoltre riferimento anche ai seguenti criteri di valutazione approvati 
dal Collegio Docenti: 
-la qualità del compito prodotto; 
-l’autonomia nella conduzione del lavoro;  
-il rispetto dei tempi di consegna;  
-l’intraprendenza negli apprendimenti;  
-la capacità di problem-posing;  
-la capacità di problem-solving. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe, la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, lavori 
individuali o in piccoli gruppi concordati con l’insegnante. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO/PARTECIPAZIONE A PROGETTI  
-Seminario di filosofia (partecipazione su base volontaria); 
-Corso di Logica (partecipazione su base volontaria)  
 

Pordenone, 5 giugno 2022 

Prof.ssa Natascia Nardini 

 

 

 

 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^AU 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE a.s. 2021-22 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe nel corso dell’anno è apparsa positivamente motivata, interessata 

agli argomenti proposti e, in generale, ha dimostrato una partecipata 

attenzione per la materia di indirizzo. Il clima è sereno e cooperativo e ciò ha 

consentito lo svolgimento delle lezioni in modo proficuo. I tempi di consegna 

dei compiti sono sempre stati rispettati e sono stati svolti generalmente in 

modo approfondito e accurato.  

Nonostante permangano alcune criticità, nel complesso la classe ha 

raggiunto un buon livello di autonomia nello studio. 

La classe si avvale della didattica inclusiva. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

 

Asse culturale dei linguaggi  

 

Competenza 1  

“Analizzare e comprendere testi delle Scienze Umane, sia nella loro 

specificità disciplinare che interdisciplinare.”  

Capacità  

- Individuare le informazioni di varie tipologie di testi anche complessi.  

- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo, sia a livello disciplinare 

che in una prospettiva interdisciplinare.  

 

Competenza 2  

“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 

utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 

curricolari”.  

Capacità  

- Elaborare diversi tipi di testi, servendosi anche di strumenti multimediali.  

- Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari.  

 

Asse culturale storico-sociale  

 

Competenza  



“Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 

cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e 

socioculturali collocandoli in una dimensione sia diacronica, attraverso il 

confronto fra epoche, sia sincronica, attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali ”. 

Capacità  

- Comprendere le diverse prospettive socio-educative, collocandole nella loro 

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 

culturalmente più rilevanti  

- Riconoscere le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi, 

individuandone la continuità e la discontinuità.  

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 

quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale.  

 

Asse culturale scientifico-tecnologico  

 

Competenza  

“Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 

realtà umana e sociale, riconoscendo nelle loro varie forme i concetti di 

sistema e complessità”.  

Capacità  

- Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 

riferimento anche complessi.  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e l’uso di specifici 

strumenti d’indagine.  

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 

esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi.  

 

CONOSCENZE 

 

ANTROPOLOGIA 

 

Sistemi di pensiero e forme espressive  

- Il pensiero magico  

- Il mito  

- Il pensiero scientifico 

  



 L’antropologia della famiglia e della parentela  

- Le relazioni di parentela  

- Il matrimonio  

- Le differenze di genere  

 

L’antropologia politica  

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

- I sistemi politici non centralizzati e centralizzati  

- I sistemi politici centralizzati: il chiefdom  

 

L’antropologia economica  

- L’oggetto di studio e le origini  

- Il kula e il potlach  

- L’economia del dono  

- L’antropologia politica ed economica oggi 

 

 SOCIOLOGIA  

 

 Dopo i classici: prospettive sociologiche a confronto 

 - Il funzionalismo: caratteri generali  

- Il modello teorico di T. Parsons  

- Il funzionalismo critico di R. Merton  

- Le teorie del conflitto: caratteri generali  

- Le sociologie di ispirazione marxista  

- Le sociologie critiche statunitensi  

- La scuola di Francoforte  

- Le sociologie comprendenti: caratteri generali  

- L’interazionismo simbolico  

- L’approccio drammaturgico di E. Goffman 

- La prospettiva fenomenologica di Shutz 

- L’etnometodologia di Garfinkel 

 

PSICOLOGIA 

 

 Lo sviluppo affettivo ed emotivo  

- La teoria psicoanalitica  

- Lo sviluppo nella prima infanzia: la teoria dell’attaccamento  

- Le emozioni e l’empatia 



 

Lo sviluppo dell’identità 

- Freud, Jung, Lacan 

- L’identità nell’adolescenza: Erikson, Marcia, Pietropolli Charmet 

- L’identità di genere 

- Lo sviluppo della moralità: Piaget, Kohlberg 

 

Contesti sociali dello sviluppo  

- Imparare a stare con gli altri: ruolo e importanza dei gruppi 

- Gruppi primari e gruppi secondari 

 

PEDAGOGIA 

 

- La teoria educativa di J. Locke  

- Il pensiero pedagogico di J. J. Rousseau  

- I “giardini d’infanzia” e la “pedagogia dei doni” di Frobel  

- L’educazione popolare di J. H. Pestalozzi  

- La nascita della scuola dell’infanzia in Italia: F. Aporti  

- Il metodo educativo di don Bosco  

- La pedagogia italiana nell’età del Positivismo: A. Gabelli  

- La letteratura per l’infanzia 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 I periodo II periodo 
SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 

  

Economia del dono 4 ore (di cui 2 in 
compresenza) 

 

COSTITUZIONE: 
PARITA’ DI GENERE 

  

Educazione alla parità 
di genere, contributi 
dell’antropologia e della 
sociologia 

 2 ore 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 



I contenuti disciplinari sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, lezioni 

dialogate, uso di materiale multimediale, testi ed articoli. Sono stati effettuati 

lavori di gruppo.  

 

STRUMENTI DIDATTICI  

Si è fatto uso dei seguenti testi in adozione:  

- E. Clemente R. Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane” corso 

integrato di Antropologia, Sociologia, Psicologia. Edizioni Pearson.  

- U. Avalle M. Maranzana “La prospettiva pedagogica” edizione Pearson.  

- PDP forniti dalla docente. 

- Articoli e approfondimenti forniti dalla docente.  

- Lavori di gruppo e presentazioni condotte dagli studenti.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le conoscenze sono state valutate attraverso verifiche specifiche per singola 

disciplina, anche se il voto è unico. Le verifiche sia orali che scritte sono state 

di tipologia strutturata, semi-strutturata, non strutturata e temi.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono stai presi in considerazione e valutati: progressione degli 

apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva, 

corretto uso della terminologia specifica. Hanno concorso alla valutazione 

ulteriori elementi quali: puntualità nelle consegne, partecipazione durante le 

attività didattiche, approfondimenti personali e partecipazione ai lavori di 

gruppo.  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Gli allievi sono sempre stai guidati personalmente ad attività di recupero 

mirate ed individualizzate attuate in itinere. 

 

 

 

Pordenone, 05 giugno 2022     Prof.ssa Annalisa Francescato 

 

 

 

 



Relazione finale  

  

Materia: Matematica  

  

Classe 4Au   a.s. 2021/2022  

  

Docente: Maria Carmela Gangemi  

 

  

La classe si è dimostrata per lo più partecipe ed attenta alle lezioni proposte; 

ma solo un piccolo gruppo di studenti dimostra una buona padronanza di 

metodi e contenuti e capacità autonome di elaborazione, mentre la maggior 

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 possiede un metodo di lavoro organizzato ed 

autonomo; alcuni, invece, presentano problemi connessi ad una preparazione 

non sempre precisa e puntuale oppure ad un metodo di lavoro non organizzato 

e non adeguato alle richieste dell’insegnante. 

 

Obiettivi specifici   

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, da quegli allievi che hanno sviluppato un 

adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a seguire le lezioni 

con una adeguata concentrazione.  

 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 

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.  

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

propria attività didattica, adottando le seguenti metodologie della didattica a 

distanza con gli eventuali alunni in DAD: 

• mantenere vivo il contatto; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

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

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

dispensativi, così come riportati nei PDP.  

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Come previsto ad inizio anno le verifiche effettuate sono state 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. 



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

durante le eventuali 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: LE CONICHE 

I luoghi geometrici, la parabola, la circonferenza, l’ellisse e l’iperbole. 

Rappresentazione delle coniche ed intersezioni tra una conica e le rette nel 

piano cartesiano. 

Modulo due: LA CIRCONFERENZA EUCLIDEA 

Proprietà e rappresentazioni 

Modulo tre: GONIOMETRIA  

  

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 e disequazioni goniometriche.  

 

Modulo quattro: TRIGONOMETRIA  

 

La trigonometria: risoluzione dei triangoli rettangoli e qualsiasi.  



 

Teorema del seno, Teorema del coseno e applicazioni.  

  

Modulo cinque: LA FUNZIONE ESPONENZIALE   

  

La funzione esponenziale. Proprietà delle potenze.  

 

Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

Modulo sei: I LOGARITMI 

 

 Il logaritmo e la funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

 

Attività di sostegno e di recupero   

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

attraverso adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati; sono 

poi state svolte quattro ore di attività di recupero/sportello in presenza in 

orario extrascolastico. Infine, 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 4Au   a.s.2021/2022 

 

Docente: Maria Carmela Gangemi 

 

La classe si è dimostrata per lo più partecipe ed attenta alle lezioni 

proposte: alcuni allievi hanno analizzato approfonditamente e ragionato sui 

contenuti presentati in aula, altri, invece, hanno studiato in modo piuttosto 

meccanico e poco consapevole, per i quali risulta ancora mediamente 

sviluppata la capacità di utilizzare risorse adeguate e le strategie risolutive 

più adatte per la risoluzione dei problemi.  

La situazione della classe risulta quindi disomogenea sia a livello di 

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

presenta sufficienti conoscenze  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, ad un 

metodo di lavoro non organizzato oppure non adeguato alle richieste 

dell’insegnante. 

  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati per lo più raggiunti, con livelli diversi, dagli allievi che:sono riusciti 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.  

 

Metodologia didattica e uso del materiale 

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 , adottando le seguenti metodologie della didattica a 

distanza per gli eventuali alunni in DAD: 

• mantenere vivo il contatto con l’alunno; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento. 

 

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 

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. 

 

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 Dialogo con la Fisica Volume 2 Edizione Pearson 

Appunti forniti dal docente. 

 

 Contenuti disciplinari 

Modulo zero: le leggi della dinamica  

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

azione e reazione. 

 

Modulo uno: La conservazione dell’energia  

Il lavoro, l’energia cinetica, potenza di una forza, forze conservative e non 

conservative, la conservazione dell’energia meccanica. 

 

Modulo due: La temperatura  



Conoscere il concetto di temperatura, l’equilibrio termico, la dilatazione 

termica, proprietà termometriche dei gas, il gas perfetto. 

 

Modulo tre: Calore e lavoro  

Propagazione del calore, i passaggi di stato.  

Modulo quattro: Il primo principio della termodinamica  

Sistema termodinamico, stato termodinamico, primo principio della 

termodinamica, trasformazioni termodinamiche. 

 

 

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, sono 

state effettuate due ore di attività di sportello/recupero in presenza in orario 

extrascolatico. Infine, 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 - Classe 4AU  
Anno scolastico 2021-2022 

 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe ha nel complesso dimostrato per la materia un buon livello di 
interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello medio di preparazione 
più che sufficiente, in alcuni casi anche con risultati  buoni per quanto 
riguarda la conoscenza e l’applicazione dei concetti principali dei vari 
argomenti; la capacità di rielaborare e applicare i contenuti, soprattutto per 
quanto riguarda gli argomenti di chimica, è in alcuni casi un po’ difficoltosa e 
necessita di un lavoro guidato.  
In generale la classe usa le nozioni basilari con sufficiente padronanza. La 
maggior parte degli allievi sa adoperare con sufficiente precisione il 
linguaggio specifico della disciplina; però non tutti sono in grado di stabilire 
collegamenti tra l’osservazione dei fenomeni naturali e i concetti studiati, in 
alcuni casi permangono fragilità diffuse per quanto riguarda il metodo di 
studio che tende ad essere di tipo mnemonico, con uno svolgimento del 
lavoro domestico non sempre puntuale e soprattutto associato al momento 
di verifica;  alcuni alunni hanno mostrato delle difficoltà più o meno marcate, 
sia nella comprensione che nell’assimilazione dei concetti proposti sia per 
difficoltà personali che per un impegno domestico non adeguato e non tutti 
gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti.   
La classe ha mostrato un atteggiamento generalmente corretto nei confronti 
dell’attività didattica. La partecipazione della maggior parte degli alunni alle 
lezioni è stata attiva e propositiva. 
 

Obiettivi formativi e didattici raggiunti:  
Obiettivi generali: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di: 

- conoscere e riferire in maniera sufficientemente corretta i contenuti 
degli argomenti trattati fornendo esempi pertinenti 

- utilizzare in modo appropriato un lessico fondamentale 
- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  
- applicare conoscenze anche per risolvere problemi 
- saper argomentare sui contenuti appresi 
- riconoscere o stabilire relazioni 
- trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. 

 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 
- riconoscere analogie e differenze in sistemi diversi 
- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 
- individuare processi chimici nella realtà fenomenica e distinguerli da quelli 
fisici 



- usare la simbologia chimica 
- assegnare il corretto nome tradizionale e IUPAC ai più comuni composti 
organici 

- usare il concetto di mole 
- utilizzare il calcolo stechiometrico 
- individuare il senso di una reazione chimica all'equilibrio 
- identificare acidi e basi secondo Arrhenius e Bronsted e calcolare il pH di 
acidi e basi forti  

- bilanciare una reazione redox 
- conoscere come funzionano alcuni apparati del corpo umano e le 
principali malattie associate ad essi 

 

CONTENUTI 
 

I composti e la loro nomenclatura 
Nomenclatura IUPAC e tradizionale; approccio alle reazioni chimiche per 
la formazione di ossidi, idrossidi, acidi e sali. 
 
Le soluzioni: 
Caratteristiche e proprietà delle soluzioni; la mole e la sua relazione con 
il numero di Avogadro; la concentrazione delle soluzioni: percentuale, 
molarità, la solubilità e i fattori che la influenzano. 
 
Le reazioni chimiche: 
Il bilanciamento e la sua relazione con il calcolo stechiometrico; reagente 
limitante e reagente in eccesso.  

 
La velocità delle reazioni e l’equilibrio chimico: 
Fattori che influenzano la velocità di reazione, le reazioni reversibili, 
l’equilibrio chimico; il significato di Kc, il principio di Le Chatelier. 

 
Gli acidi e le basi 
Caratteristiche delle sostanze acide e basiche. La definizione di acidi e 
basi secondo Arrhenius e Brӧnsted-Lowry. La ionizzazione dell’acqua. 
Kw, pH e pOH. La forza degli acidi e delle basi  in relazione alla loro Ka e 
Kb. Calcolo del pH di acidi e basi forti. 
 
Le reazioni redox 
Riconoscimento e bilanciamento di una reazione redox; individuazione 
della sostanza ossidante e della sostanza riducente. 

 
Apparato escretore 
Anatomia e fisiologia dell'apparato escretore. Termoregolazione. Diuresi. 
Principali malattie. 
 
Apparato riproduttore 



Anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile e femminile. 
Produzione dei gameti e controllo ormonale. Gravidanza. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Malattie sessualmente trasmissibili; metodi contracettivi. 

 
 

Metodologie adottate: 
 Si è cercato, dove possibile, di porre l’attenzione su quei fattori che in 
modo diretto o indiretto possono interessare le problematiche ecologiche 
attuali ed indirizzare verso un adeguato rapporto uomo-ambiente-tecnologia. 
In particolare si è operato con:  

- lezioni frontali e dialogate  
- visione di filmati specifici 
- esecuzione di esercizi 

 

Strumenti adottati:  
 Il programma è stato svolto con il supporto del libro di testo ed integrato 
con  immagini ed esercizi di applicazione  presi da altri testi e dal web al fine 
di favorire la capacità di osservazione e di elaborazione delle conoscenze 
acquisite. 
 

Attività di recupero:  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 
recupero sia con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia 
con l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire. 
 

Criteri di verifica e valutazione: 
 La valutazione del livello di preparazione e apprendimento è stata 
effettuata attraverso verifiche orali, semplici interventi in classe, questionari 
a risposta multipla e aperta, risoluzione di esercizi; attraverso tali prove si è 
cercato anche di curare l’esposizione e la padronanza della terminologia 
scientifica. 
 Nel formulare il giudizio si è tenuto conto, oltre che della conoscenza 
degli argomenti e della capacità di rielaborare i concetti acquisiti, anche 
della continuità, della puntualità e della correttezza nell’impegno, dell’uso di 
un linguaggio specifico appropriato, della partecipazione all’attività didattica, 
della progressione personale sia sul piano dell’acquisizione di conoscenze 
che di competenze e abilità. 
 



Liceo Scientifico “Leopardi-Majorana” - Pordenone

STORIA DELL’ARTE
classe 4Au - Scienze Umane                                              prof.ssa Martina Corazza

1.  Svolgimento  del  programma.  Criteri  didattici seguiti  e  mete  educative
raggiunte. 

L’attività  didattica è  stata  svolta  secondo  quanto  previsto dal  piano  di  lavoro
progettato  a  inizio  anno  scolastico,  tranne  il  Modulo  sul  Realismo  e
l’Impressionismo. 

Obiettivi raggiunti

1. Saper introdurre il  concetto di Rinascimento, la teorizzazione della prospettiva
scientifica applicata alle opere pittoriche, scultoree e architettoniche 2. Analizzare la
riscoperta dell’Antico come fenomeno caratterizzante del Rinascimento italiano. 3.
Saper riconoscere l' architettura, la pitture e la scultura del ‘400 in Italia mettendo a
frutto  lo  studio  e  l'analisi  del'opera  di  Brunelleschi,  Alberti,  Donatello,  Masaccio,
Piero della Francesca, Botticelli, Mantegna, Antonello da Messina 4. Argomentare
sulla grande stagione del  Rinascimento Maturo e in particolare dei  suoi  maestri:
Bramate,  Leonardo,  Raffaello  e  Michelangelo  5.  Comprendere  e  descrivere  le
principali caratteristiche del Manierismo in Architettura, riflettendo sulla mutazione
del gusto e della reinterpretazione degli Antichi:  Palladio e il Vasari 6. Riconoscere
la pittura veneziana, la pittura tonale, il cromatismo sugli esempi dei grandi pittori:
Giorgione, Correggio e Tiziano 7. Comprendere i rapporti fra arte e religione, dopo la
Riforma  Protestante  e  la  Controriforma  Cattolica.  8.  Conoscere  i  caratteri  della
cultura  e  dell’arte  barocca  a  Roma  :  Caravaggio,  Bernini,  Borromini  9.  Saper
individuare gli  elementi  della  pittura e dell'  architettura Rococò e del  Vedutismo:
Vanvitelli, Juvarra e Canaletto 10. Concetto di illuminismo e neoclassicismo in arte:
le teorie di Winckelmann,  le sculture di Canova, i dipinti di David e le architetture
neoclassiche 11.  Riconoscere e  saper  differenziare  il  Romanticismo in  pittura  in
Francia, Inghilterra e in Germania.

I contenuti svolti di STORIA DELL'ARTE

– IL  GOTICO  INTERNAZIONALE.  Cenni  storici:  l'arte  nelle  corti  europee.
Gentile  da  Fabriano:  L'Adorazione  dei  Magi.  Pisanello:  Le  Storie  di  San
Giorgio a Santa Anastasia a Verona. - IL  RINASCIMENTO A FIRENZE. La
prospettiva, le proporzioni, l'antico. Masaccio: la Trinità, Sant'Anna Metterza, Il
trittico  di  San  Giovenale,  il  Polittico  di  Pisa,  gli  affreschi  della  Cappella
Brancacci,). F. Brunelleschi (Spedale degli Innocenti, Cupola di Santa Maria
del Fiore, Sagrestia Vecchia di San Lorenzo. Il concorso del 1401. Lorenzo
Ghiberti e le porte del Battistero di Firenze. Jacopo della Quercia (Monumento
di Ilaria del Carretto). La scultura di Donatello (il David in bronzo, il banchetto
di Erode). 



– IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE L.  B.
ALBERTI:  i  trattati  (Tempio Malatestiano,  Palazzo Rucellai),  PIERO DELLA
FRANCESCA  (Battesimo  di  Cristo,  La  Flagellazione,  La  resurrezione  di
Cristo),  SANDRO BOTTICELLI (La Primavera, Nascita di Venere), PAOLO
UCCELLO (Monumento a Giovanni Acuto, cfr con A. del Castagno, Battaglia di
San Romano), FILIPPO LIPPI (Pala Barbadori, Madonna col Bambino e due
Angeli), ANDREA del VERROCCHIO: David (confronto il David di Donatello).
ANDREA  MANTEGNA  (Camera  degli  sposi,  San  Sebastiano-cfr  con
A.d.Messina,  Cristo morto).  ANTONELLO da MESSINA (Lo studiolo di  San
Gerolamo, L'Annunziata). G. BELLINI (Orazione nell’Orto, cfr con Mantegna,
Madonna col Bambino ai Frari, Allegoria Sacra). PERUGINO (Consegna delle
Chiavi a San Pietro, cfr sposalizio della Vergine di Raffaello).

– IL RINASCIMENTO MATURO L'architettura nel' 500. Donato Bramante (Cristo
alla colonna, il finto coro di S. Maria presso S. Satiro). Leonardo da Vinci: tra
arte e scienza. L'  Annunciazione, l’ Adorazione dei  Magi,  L'ultima cena, La
Gioconda.   Raffaello  Sanzio:  Lo sposalizio  della  Vergine.  Stanze Vaticane:
Scuola  di  Atene,  Trasfigurazione.  Michelangelo  Buonarroti.  Michelangelo
scultore (Centauromachia, David, La Pietà). Michelangelo pittore (gli affreschi
della volta della Cappella Sistina, il Giudizio Universale). 

– IL CINQUECENTO A VENEZIA E NELL'AREA PADANA Giorgione (La Pala
del  duomo  di  Castelfranco,  La  Tempesta).  Tiziano  (Amor  Sacro  e  Amor
Profano,  La  Venere  di  Urbino).  Correggio  (Camera  della  Badessa  e
L'Assunzione  di  Maria).  A.  Palladio  (Villa  Barbarigo,  Villa  Capra  detta  la
Rotonda e il teatro Olimpico). Gli Uffizi. F. DEL COSSA (Annunciazione, Mese
di Marzo, San Vincenzo Ferrer). E. DE ROBERTI (Miracoli di San Vincenzo
Ferrer, Dittico Bentivoglio).

– La Pittura fiamminga: Juan van Eyck (Coniugi Arnolfini, Polittico di Gand), R.
van der Weyden (Deposizione della croce). H. Holbein (Gli Ambasciatori).

– L'età del Barocco: Caravaggio: la luce teatrale (Canestra di frutta, Bacco,
Medusa,  Cappella  Contarelli:  Vocazione di  San Matteo,  La Crocifissione di
San Pietro, La morte della Vergine).

– Gian Lorenzo Bernini: la vita, la formazione, le opere, il linguaggio figurativo, il
“bel composto” (Apollo e Dafne, David, Estasi di Santa Teresa, Il Baldacchino
di San Pietro, Piazza San Pietro). F. Borromini: la vita, la formazione, le opere
(San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’ Ivo alla Sapienza, Galleria di Palazzo
Spada). 

– Il Settecento, il  Rococò: caratteri generali. La Torino di Vittorio Amedeo II. F.
Juvarra (Basilica di Superga, casino di caccia di Stupinigi). Il Settecento nel
sud Italia: L. Vanvitelli (Reggia di Caserta). 
Il Vedutismo: Canaletto (Il Canal Grande verso Est, Chiesa dei Santi Giovanni
e Paolo), la camera ottica.

– Neoclassicismo. Il ritorno all'antico: l'opera d'arte come espressione del bello
ideale. I teorici del Neoclassicismo. A. Canova: vita e opere (Amore e Psiche,
Teseo e il  Minotauro, Monumento funerario a Maria Cristina d'Austria).   La
pittura Neoclassica in Francia all'epoca di Napoleone: J.L. David e la pittura



come espressione  etica,  civile  e  celebrativa  (Il  giuramento  degli  Orazi,  La
morte di Marat).

– Romanticismo: il rapporto tra uomo-natura e Dio, il genio-artista, il sublime e
il  pittoresco.  La  pittura  in  Germania.  Il  rapporto  uomo-natura  e  Dio.  G.
Friedrich (Monaco in riva al mare, Viandante nel mare di nebbia). La pittura in
Francia: T. Géricault (La zattera della Medusa), E. Delacroix (La libertà che
guida il  popolo).  La pittura  in  Inghilterra:  J.M.  W.  Turner  (Il  mattino dopo:il
diluvio, Pioggia, vapore e velocità). La pittura in Italia: F. Hayez (Il Bacio).

Strategie didattiche
Metodi utilizzati:
- lezione trasmissiva e compartecipata, Flipped Classroom, cooperative learning;
- proiezione alla lim di slide, mezzi audiovisivi e multimediali;

Nei periodi della  DDI, si è utilizzato la piattaforma Gsuite classroom dove tutte le
lezioni si sono svolte in modalità sincrona e in Meet con organizzazione delle lezioni
strutturate in unità didattiche e in power-point, caricate nell'apposito canale. 

Libro  di  testo:  G.  Cricco,  F.  Di  Teodoro  “Itinerario  nell'arte  2  –  Dal  Gotico
Internazionale all'età barocca”, versione verde, Zanichelli.

Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e
giudizio sul rendimento della classe.
Il profitto medio è stato molto buono, e per alcuni ottimo. La classe ha manifestato
interesse e partecipazione durante tutto l'anno scolastico, sia in presenza sia in DDI.
Il livello di motivazione e  l’impegno nell’affrontare la disciplina hanno reso possibili
buoni risultati di profitto.  Gli allievi/e hanno seguito le attività in classe con buoni
tempi di attenzione e generalmente hanno saputo intervenire in modo ordinato e
pertinente. 

Verifiche e criteri di valutazione
Primo quadrimestre: due verifiche orali. Secondo quadrimestre: due verifiche orali,
e una valutazione in Educazione Civica.
Gli allievi sono stati valutati per l'interesse, la conoscenza dei contenuti appresi, l'
utilizzo corretto della terminologia, la capacità di individuare modelli iconografici e
iconologici e il saper argomentare. 

Altri progetti
– Gli  allievi  hanno  partecipato  con  grande  interesse  alla  realizzazione  di  un
Storytelling per il lavoro di Educazione Civica (L.n.92 del 20/08/2019- Introduzione
dell'insegnamento  scolastico  dell'Educazione  civica”) dal  titolo:  La  TUTELA del
Paesaggio  in  Italia:  "C'è  un  paesaggio  da  Tutelare  nella  Provincia  di
Pordenone" raggiungendo competenze trasversali quali: progettare, competenze
digitali,  collaborare  e  partecipare  (CE  2006/2018),  Riconoscere  e  apprezzare  le
opere d'arte, rispettare i beni culturali e ambientali (Dlgs 62/17);



– La classe ha partecipato al Viaggio di Istruzione a Vicenza il 20 maggio 2022,
grazie al quale hanno appreso l’opera architettonica dell’ architetto Andrea Palladio
studiata in classe.

Osservazioni  sui  rapporti  con le famiglie.  Attività extrascolastiche e uso di
sussidi didattici.
I rapporti con le famiglie sono stati corretti. Quasi tutti i genitori hanno partecipato ai
colloqui settimanali o ai ricevimenti generali.

Osservazione e proposte sulle attrezzature scolastiche e sussidi didattici
Nessuna richiesta 

Osservazioni sui programmi ed i libri di testo e relative proposte
Nessuna proposta e osservazione.

Pordenone, 3 giugno 2022
                       Martina prof.ssa Corazza



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

CLASSE 4A indirizzo scienze umane   

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. 

L’impianto sportivo utilizzato è stato il Pala Crisafulli 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, 

 

 

 

 



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. 

Baseball/softball: fondamentali individuali e di squadra; regolamento di gioco 

 

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 il 

Palaghiaccio di Claut dove si sono avvicinati alle specialità sportive del 

pattinaggio di figura e del curling. 

 

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 seguito l’incontro “Ti 

voglio donare” sulla donazione di organi; 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 

 

 



RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2021-22 
Insegnamento Religione Cattolica 

 

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Au sono stati 16 gli avvalentesi dell’insegnamento della 
religione cattolica. 
La classe ha dimostrato un buon interesse nei confronti della disciplina, 
applicandosi a tutte le iniziative che sono state proposte, ottenendo risultati 
apprezzabili.  
La metodologia privilegiata in presenza è stata la lezione interattiva; sono 
stati altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la visione di filmati inerenti 
l’argomento trattato, mezzi informatici, l’analisi di documenti forniti 
direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, brainstorming. 
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.  
 

CONTENUTI SVOLTI 

1. Il mondo dell’affettività: l’amore alla luce della Sacra Scrittura e del 
Magistero della Chiesa.  

2. Visione ed analisi del film “Selma” sulla storia di M. L. King e la 
lotta per i diritti universali 

3. Educazione alla legalità: la giustizia riparativa 
4. Il libro di Giobbe e il problema del Male 
5. Visione ed analisi del film “Le mele di Adamo” sulla conversione 
6. Gli aspetti più rilevanti dell’evoluzione della Chiesa nel II millennio 

 
 

Ore di lezione 30 

 
 
Pordenone, 5 Giugno 2022 



VERIFICA 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

CLASSE 4^AU 

 

 

Il Consiglio di classe ha considerato il curricolo di Educazione civica come 
un’occasione educativa condivisa e trasversale per l’acquisizione e lo sviluppo di 
competenze che rappresentano il focus dell’insegnamento della stessa. 

 

Per l’a.s. 2021-2022 sono state individuate le seguenti tematiche:  

MACRO TEMATICHE: 

- Il diritto alla salute (Obb. 3, 2 Agenda 2030) 
- La salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazioni tecnologiche (Obb. 
3, 7, 9, 13, 14) 
- La sostenibilità economica (a sostegno di quella sociale ed ambientale) (Obb. 11, 
12, 16) 
- Parità di genere (Obb. 5, 10) 
- Cultura civile e istituzionale (Obb. 11, 16) 
 

declinate secondo i seguenti nuclei concettuali fondanti: 
 
 
 
 

 
 

  

Discipline 
 

Ore 
 

I periodo 
 

II periodo 

COSTITUZIONE: DIRITTO 
ALLA SALUTE 

    

Corpo umano ed 
educazione alla salute 
Keep the beat 

Scienze  
motorie 

6 X  

Malattie sessualmente 
trasmissibili e metodi 
contraccettivi 

Scienze 
naturali 

4  X 



COSTITUZIONE: PARITA’ 
DI GENERE 

 Ore  I periodo II periodo 

Educazione alla parità di 
genere 

Diritto 6  x 

Progetto “Voce donna” Scienze 
motorie 

2  X 

COSTITUZIONE: 
CULTURA CIVILE E 

ISTITUZIONALE 

    

Organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa;  
ordinamenti  comunitari 
internazionali-  Storia 
dell’Unione Europea 

 
 
 
Storia/Diritto 

 
 
 

4 
 
 

 
 
 

X 

 

 

 

X 

L’Illuminismo e la nascita 
dello Stato moderno 

Italiano 
Filosofia 

4 
4 

X X 

SVILUPPO SOSTENIBILE     

“A scuola di libertà”: sulla 
giustizia riparativa 

IRC 4  X 

Sviluppo sostenibile Inglese 4 X X 

BES- 10 anni di misurazione 
del BES (ISTAT) 

Diritto 1 X  

SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 

    

Economia del dono Scienze 
Umane/ 
Diritto 

4 X  

L’antropologia politica 
ed economica oggi 

Scienze 
umane 

2 X  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUTI 
SPECIFICI DEL 
CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 Ore I periodo II periodo 

La TUTELA del 
Paesaggio in Italia: "C'è 
un paesaggio da tutelare 
nella Provincia di 
Pordenone" 
(compito autentico). 

Storia 
dell’arte 

2  X 

La visione politica in 
Dante (canto V) 

Italiano 2 X  

Progetto “Ti voglio donare” Scienze 
motorie 

1  X 

Visione mostra “L’invincibile 
è (im)Perfetto” sull’atletica 
paralimpica 

Scienze 
motorie 

1  X 

Iniziativa “Puliamo il nostro 
quartiere” 

Diritto 3  X 

Valutazione baseball/softball Scienze 
motorie 

2  X 

Riflessioni sulla guerra in 
Ucraina 

Diritto 
Filosofia 

3 
2 

 X 

TOTALE ORE  61   

 
Pordenone, lì 5 giugno 2022                                  prof.ssa Antonella Ianulardo 
 


