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La classe 4Bc è composta da soli 8 alunni che si avvalgono dell’I.R.C.,
l’esiguo numero degli studenti ha inciso notevolmente sulla qualità delle
lezioni dato che il dialogo è sempre stato piuttosto ridotto. I risultati ottenuti
sono stati soddisfacenti.

Contenuti trattati

● Amore umano e amore divino (convivenza, unione civile, matrimonio,
divorzio, confronti tra religioni, amore per il prossimo);

● La ludopatia;
● Educazione alla legalità (le mafie, le vittime delle mafie, Libera);
● Bioetica di fine vita (eutanasia, suicidio assistito, biotestamento)
● I diritti umani (la pena di morte);
● Scienza e fede.

Metodologia utilizzata

Sia in presenza che a distanza si è optato per lezioni interattive, visione di
filmati o letture che favorissero il dialogo, giochi interattivi, quiz con Kahoot,
questionari, analisi di documenti, ricerche autonome.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori
di gruppo, commenti a testi e citazioni, quiz con Kahoot e Google moduli.
Inoltre si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse
dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico.
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Classe 4Bc       Anno scolastico 2021-22 
 
 
Verifica della programmazione per competenze 
Com’era prevedibile e come è accaduto per la maggior parte delle classi, 
anche la 4B ha risentito almeno in parte della situazione emergenziale 
vissuta durante questi due anni scolastici, caratterizzata da molteplici fattori  
disturbanti (chiusure improvvise, lezioni in Dad, ritmi alterni, numerose 
assenze per malattia): infatti non sempre è stato facile instaurare con la 
classe un dialogo aperto, la partecipazione in taluni casi ha dovuto essere 
sollecitata, gli studenti stessi hanno faticato a volte a socializzare tra loro 
entro spazi  e modi vincolati da restrizioni. Nonostante ciò, si può osservare 
che da questo punto di vista la classe nell’ultimo periodo è cresciuta, 
dimostrando di apprezzare soprattutto quelle attività culturali che hanno 
previsto modalità diverse di apprendimento e hanno privilegiato la 
comunicazione tra pari (visite di istruzione, dibattiti ecc.). Nella normale 
routine scolastica invece manca ancora a volte quella risposta agli stimoli che 
i docenti si attendono, così come, nello studio a casa, non sempre i contenuti 
vengono rielaborati  e approfonditi in modo personale. Un aspetto che 
sorprende è che a detta degli studenti stessi non ci sono nella maggior parte 
di essi una spiccata curiosità  e un profondo interesse per quegli elementi 
linguistici e letterari che costituiscono la specificità dell’indirizzo. 
Nonostante ciò la classe si è impegnata in modo costante, raggiungendo 
risultati naturalmente diversificati ma quasi sempre soddisfacenti: alcuni,  in 
cui motivazione e metodo di lavoro si sono consolidati, hanno ottenuto un 
profitto buono e in qualche caso eccellente in tutte le discipline; la maggior 
parte ha acquisito gli strumenti idonei al lavoro didattico e una preparazione 
accettabile; solo qualche studente, che non ha colto le occasioni di recupero 
offerte, evidenzia ancora lacune, soprattutto nell’area scientifica e nella 
traduzione dalle lingue classiche. 
I programmi delle varie discipline sono stati svolti in linea di massima in modo 
completo, e buona parte degli studenti ha dimostrato di sostenere il ritmo di 
studio, benché nell’ultima parte dell’anno scolastico siano apparsi molto 
stanchi e un po’ provati dalle numerose verifiche che si sono accumulate in 
questo periodo.  
 

Obiettivi educativi e didattici  raggiunti 

Tenendo conto della situazione peculiare che la scuola si è trovata a vivere 
anche quest’anno, si può dire che la maggior parte della classe ha 
sostanzialmente raggiunto gli obiettivi per i quali si è lavorato: 



 rafforzamento della consapevolezza che nella vita comunitaria è 
necessario tener conto del benessere comune 

 consolidamento della capacità di ascolto dell’altro e di rispetto delle 
posizioni altrui  

 gestione sempre più consapevole del proprio percorso scolastico 

 interiorizzazione di un metodo di lavoro razionale, adeguato agli 
obiettivi da raggiungere, progressivamente sempre più autonomo 

 approfondimento  della conoscenza delle proprie capacità, attitudini 
e limiti 

 consolidamento della capacità di affrontare prove diversificate e 
situazioni nuove 

 potenziamento dell’utilizzo in tutte le discipline del lessico specifico 

 miglioramento delle abilità comunicative sia allo scritto che all’orale 

 consolidamento dell’abitudine ad affrontare i vari argomenti studiati 
in prospettiva interdisciplinare, indagandoli alla luce di tutte le 
conoscenze acquisite e integrandoli in un apparato concettuale 
unitario e personale 

 
 
Strategie didattiche comuni e attività di recupero 
Per promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica e il 
conseguimento del successo scolastico, si è cercato per quanto possibile di 
adottare modalità diversificate di lavoro accanto alla lezione frontale, 
necessaria per presentare gli argomenti  e introdurre le varie attività: lezioni 
dialogate, dibattiti, attività laboratoriali, lavori di gruppo (anche se condizionati 
dalle restrizioni in atto), utilizzo di prodotti multimediali. 
Il recupero è stato svolto in itinere; gli studenti inoltre hanno avuto la 
possibilità di ricorrere agli sportelli didattici. 
 

Criteri di verifica e di valutazione 

Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda al Piano di lavoro delle 
singole discipline. 
In base a quanto stabilito dal P.o.f., per la valutazione finale saranno tenuti in 
considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita 
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la 
responsabilità evidenziati nella gestione del proprio percorso culturale. 
 
 
Educazione civica 
Per quanto riguarda l’educazione civica, si rimanda alla verifica del piano di 
lavoro di ciascun docente per i contributi individuali alla disciplina. 



Nel primo quadrimestre è stata effettuata una verifica nell’ambito del 
programma di filosofia, mentre nel secondo quadrimestre le prove sono state 
due, riguardanti  argomenti trattati dai docenti di matematica e inglese. 
 
PCTO (alternanza scuola-lavoro) 
Viste le restrizioni dovute alle regole contro la pandemia, quest’anno non è 
stato possibile svolgere l’alternanza scuola-lavoro secondo le modalità 
attuate negli scorsi anni scolastici.  
Tuttavia sono state effettuate le seguenti attività: 

 incontri online di orientamento post-diploma in tutte le aree individuate 
dal nostro liceo: area scienze umane, area scientifica, area della 
comunicazione, area socio-sanitaria, area scienze motorie, area 
artistica, area linguistica e area giuridico-economica  

 organizzazione, verso la fine dell’anno scolastico, con il supporto dei 
docenti tutor e su base volontaria, di progetti formativi per stages di 
vario tipo nel territorio, in modo che le ore di PCTO da effettuare 
durante il prossimo anno scolastico, particolarmente impegnativo 
perché l’ultimo del corso di studi, non siano eccessive 

 ogni studente poi ha avuto la possibilità di seguire su iniziativa 
volontaria corsi, attività e progetti, sia online che in presenza 

La maggior parte degli studenti ha totalizzato un considerevole numero di ore 
di attività PCTO; qualcuno deve completare il percorso durante quest’estate. 
 
 
Attività integrative e progetti extra-curricolari 
La situazione pandemica dell’anno scolastico corrente ha consentito solo in 
parte e limitatamente all’ultima fase dell’anno scolastico di effettuare le 
consuete attività e progetti extracurricolari, che prevedono lo svolgimento in 
presenza, uscite sul territorio, spostamenti.  
Sono state comunque svolte le seguenti attività: 

 progetto Getting ready to work (lingua inglese) 

 progetto Clil  su La regina Elisabetta e Giacomo I (storia) 

 visita alla Biennale di Architettura di Venezia (storia dell’arte) 

 visita alla città di Venezia (storia dell’arte) 

 visita alla città di Bologna (storia dell’arte) 
Un buon numero di studenti inoltre ha sostenuto gli esami per ottenere la 
certificazione in lingua inglese. 
 
 
 
 
Pordenone, 2 giugno 2022      Elisabetta Rossi  



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
 

Classe 4Bc       Anno scolastico 2021/22 
 

Verifica della programmazione per competenze 
In questa classe risulta sempre un po’ difficoltoso avviare il dialogo didattico, 
aspetto particolarmente penalizzante in questa disciplina. Tuttavia, si può 
notare che la casse durante quest’anno scolastico si è sforzata e in parte è 
riuscita a partecipare più attivamente alle lezioni, dimostrando interesse, più 
che per gli aspetti linguistici e letterari, per i temi che emergono dalle letture e 
per le suggestioni che se ne possono ricavare per leggere l’attualità. 
In ogni caso il lavoro è risultato abbastanza proficuo: alcuni studenti, che 
rielaborano i contenuti appresi, hanno acquisito una preparazione buona e 
sono in grado di istituire collegamenti e di costruire discorsi completi 
utilizzando il lessico specifico; qualcun altro, pur conoscendo i contenuti, li ha 
assunti in modo più meccanico e stenta ancora perciò a sistemarli in un 
apparato organico, o a comunicare il proprio pensiero in modo efficace. 
 

Obiettivi specifici della disciplina 
Si ritiene che per la quasi totalità della classe siano stati raggiunti gli obiettivi 
specifici prefissati: 

 utilizzo sempre più autonomo degli strumenti teorici e operativi  idonei alla 
decodificazione, all’analisi e all’interpretazione dei testi letterari 

 acquisizione  delle linee fondamentali della letteratura italiana e dell’ 
abitudine a mettere in relazione il testo con il contesto 

 esposizione dei contenuti studiati in modo via via più articolato e preciso 

 sviluppo delle proprie capacità argomentative  

 produzione di  testi diversificati con adeguato registro linguistico 

 consolidamento della capacità di collegare i singoli argomenti trattati e di 
metterli in relazione con il proprio vissuto 

 

Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si è 
cercato per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, 
indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative per vivacizzare la didattica, come il dibattito o la lezione dialogata. 
In ogni caso il testo e il rapporto di ciascun alunno con esso ha rivestito un 
ruolo centrale, in modo che gli studenti acquisissero autonomia nel 
confrontarsi con lo specifico letterario.  



Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale dello studente, per la valutazione orale 
verranno prese in considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività 
didattica (interventi a dibattiti o lezioni dialogate, contributi personali alla 
lezione, correzione dei compiti per casa), che acquisiranno perciò la funzione 
di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche. Per quanto riguarda la 
valutazione scritta, sono state proposte sia analisi del testo che temi 
argomentativi, in conformità alle prove dell’esame di stato, in numero di tre 
per ciascun quadrimestre. 
La valutazione tiene conto sia dell’acquisizione di regole, modelli e contenuti, 
sia dell’abilità espressiva raggiunta dallo studente, sia, infine, della capacità 
di rielaborazione e dell’originalità dimostrata nell’affrontare l’argomento 
proposto.  
 
Contenuti culturali della disciplina 
I MODULO. La civiltà del Rinascimento: il panorama culturale, lo status 
dell’intellettuale, i principali generi letterari.  
II MODULO. La trattatistica del Cinquecento. 
Cenni a Pietro Bembo, Prose della volgar lingua. 
III MODULO. Dal trattato al saggio. Incontro con l’autore: Niccolò Machiavelli. 
Machiavelli: I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio; Il Principe. 
IV MODULO. La poesia petrarchista. 
V MODULO. L’età della Controriforma e del Manierismo: coordinate storiche 
e culturali. 
VI MODULO. Dal poema cavalleresco al poema eroico. Incontro con l’autore: 
Torquato Tasso. 
La Gerusalemme liberata. 
VII MODULO. La rivoluzione scientifica del Seicento e Galileo Galilei. 
Il Dialogo sopra i due massimi sistemi. 
VIII MODULO. Il Barocco e le sue poetiche. 
IX MODULO. L’età dell’Arcadia e i suoi principali esponenti.  
Cenni a Ludovico Antonio Muratori. 
X MODULO. Il teatro dal Seicento al Settecento e la riforma di Carlo Goldoni. 
Lettura e visione della Locandiera.  
XI MODULO. L’età dell’Illuminismo e i suoi rappresentanti italiani. 
Il Caffè; i fratelli Verri; Beccaria. 
XII MODULO. Incontro con l’autore: Giuseppe Parini. 
Le Odi; Il Giorno. 
XIII MODULO. Incontro con l’autore: Ugo Foscolo. 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis; i Sonetti; i Sepolcri. 
XIV MODULO. L’età del Neoclassicismo e del Romanticismo. 
XV MODULO. Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi. 
Gli idilli; i Canti; le Operette morali; la Ginestra. 
XVI MODULO. Percorso tematico nel Purgatorio: gli amici di Dante. 



Lettura di 10 canti del Purgatorio. 
XVII MODULO. Percorso tematico nel Paradiso: la luce, il suono, l’ineffabile. 
Lettura di 5 canti del Paradiso. 
 
 
Educazione civica 
All’interno dei programmi curricolari, sono stati sottolineati di volta in volta 
alcuni elementi di educazione civica inerenti i seguenti temi: le differenze di 
genere; la giustizia, la tortura, la pena di morte; le libertà individuali; la guerra, 
con lettura di articoli sul conflitto russo-ucraino. 
Inoltre è stato proposto un percorso di approfondimento su un tema di 
attualità a scelta degli studenti: la liberalizzazione della coltivazione della 
cannabis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pordenone, 2  giugno 2022        Elisabetta Rossi 
     
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Classe 4B  LATINO – GRECO 

prof. Domini Paola 

 

La classe è cresciuta nel dialogo scolastico ed è maturata nelle dinamiche di 
studio ma ancora fatica a coinvolgersi in classe, in un dibattito forte di 
conoscenze interiorizzate, con l’insegnante.  A momenti di maggiore impegno 
di tutti si sono alternate fasi di evidente rilassamento per molti, mentre singole 
personalità si sono confermate solide nel metodo di studio, nella puntualità 
delle consegne, nella vivacità culturale. Buoni segnali per il lavoro di squadra 
e per il dialogo in classe sono venuti anche da “voci” individuali che lo scorso 
anno faticavano a esporsi e che hanno mostrato, pur nella discontinuità, uno 
sviluppo di interessi e un discreto potenziamento nelle capacità di lavoro 
autonomo sul materiale letterario. Il gruppo nel suo insieme rimane però restio 
ad approfondimenti ed integrazioni personali sul fronte delle competenze 
strettamente linguistiche, comprese quelle retoriche, mentre risulta più a suo 
agio nel lavoro sul profilo storico-letterario delle due discipline in oggetto e, in 
particolare, nelle presentazioni a più voci delle espressioni culturali di carattere 
drammatico. 
La fragilità nelle operazioni traduttive, in parte attribuibile a una certa 
approssimazione nell'analisi morfologica, in parte imputabile a difficoltà di 
lettura integrata di struttura e lessico, è aggravata, soprattutto nel caso del 
greco e di alcuni studenti in particolare, dalla sporadicità di esercizio domestico 
sui temi di versione. A questo si aggiunge anche la scarsa propensione di 
alcuni studenti a riprendere personalmente ed approfondire il lavoro condotto 
sui testi d’autore sotto la guida dell’insegnante, pur presente costantemente 
nei passaggi linguisticamente più ardui e concettualmente significativi.  
Pertanto, anche i percorsi individuati all'inizio dell'anno, quale occasione 
privilegiata per l'approfondimento di forme e contenuti concettuali basilari per 
la conoscenza del mondo greco nel passaggio dall'età tardo-arcaica a quella 
classica e per l'esplorazione del “sistema” letterario della civiltà latina, hanno 
subito nel corso dell'anno un pesante ridimensionamento. 
Il programma di letteratura è stato rispettato nelle sue linee essenziali ma si 
sono sacrificate anche qui, rispetto al piano originario, alcune voci poetiche 
(Orazio in particolare, che sarà ripreso all’inizio del prossimo anno) e spazi 
antologici relativi soprattutto al mondo greco. Si è cercato in ogni caso di 
assicurare un lavoro ordinato, chiaro negli obiettivi e funzionale al 
proseguimento degli studi. 

La verifica relativa al lavoro disciplinare è stata condotta attraverso il confronto 
orale, la correzione dei lavori domestici, le verifiche in itinere (orali e scritte),  



formule combinate di quesiti a scelta multipla e trattazioni sintetiche di 
argomenti 

CONTENUTI del programma svolto di Latino 

Società e cultura nell'età della tarda repubblica. La poesia neoterica e la 
poetica callimachea. 

Catullo:struttura del Liber, tematiche, lingua e stile. 
1,8,11,13,31,49,50,51,52,72,73,76,85,93,101,109  

Cicerone: la vita e le opere.Cicerone avvocato e oratore politico:In Verrem II,V  
26-28; II,V 160-162; In Catilinam I,1-3; Pro Murena 60-63;  Pro Caelio 31-36; 
Pro Sestio 96-99. L'oratore come sintesi di vocazione politica e cultura 
letteraria: De oratore I, 16-20, 28-29; III, 17-18, 142-143; Orator 69-71.Le opere 
politiche: De re publica I, 7-9,39; II, 69; Somnium Scipionis 13-17; De legibus 
I,22-27, 42-45. Le opere filosofiche: De officiis I,11-14; I,33-37; 134-137. 

Lucrezio e il genere didascalico, contenuto dell’opera e struttura compositiva. 
Il linguaggio lucreziano.  De rerum natura I.1-79: 80-101; 136-148; 921-950; 
II,1-62; 216-229; 251-262; 342-370; III, 830-869;931-977;1053-1075;IV,962-
1029;1058-1140; V,195-235; V 925-965; VI,1230-1246;1277-1286. 

Cesare e il genere dei Commentari. De bello gallico I,1;VI,11,13,14,17-18,19-
20,21-22,23,24;VII 77,12-16;VII 89.  De bello civili I,1-2; I,8; I,9-11; III,90-
91;96;103-104. 

Sallustio: la vita e le opere. La scelta della monografia;  lo stile. De Catilinae 
coniuratione: Proemio, capp.1,3-4,5,10,11,12,14,23,25,54,60,61. Bellum 
Iugurthinum : 5,6,63,85,95,3-4 (integrazioni in fotocopia) 

Virgilio: la vita e le opere.Il paesaggio bucolico e lo sfondo storico-politico; i 
modelli formali. Bucoliche I; IV.  Georgiche: il genere didascalico e la struttura 
dell'opera. I,463-514;II,136-176; II,458-540; III 209-244; IV 125-146; L'Epillio di 
Aristeo (IV 453-566). Eneide: struttura, modelli, livello tematico e stilistico.I, 1-
11; I,92-123;I,723-756; II,268-297; IV, 331-361;384-629;651-671;VI, 847-887; 
XII, 887-952. 

Introduzione ad Orazio: la vita e le opere.  

 

  



Approfondimenti linguistico-tematici 

a. Saggezza attiva e impegno politico 

Cicerone, De re publica: Somnium Scipionis (in latino) 
 

b. Socialità e linguaggio 

 Cicerone, De officiis I,11-14; I,33-37; I, 134-137 

 
c. Ius naturale e humanitas 

Cicerone, De officiis III,10   
 

 
d. Topica dell’età dell’oro e immaginario per il “locus amoenus” 

 
 Lucrezio,De rerum natura V,925-965 

Virgilio, Ecloga I (in latino); Ecloga IV 

Virgilio,Georgiche IV, 116-148 

 

 

CONTENUTI del programma svolto di Greco 

Lirica monodica 

Alceo: gli echi della lotta politica (frr.38,129,130,140,332,348 V);l'allegoria della 
nave (fr. 208 V); il vino (frr. 50,335,336,338,346,347); i limiti dell'umano (frr. 
38,360 V); il rapporto con gli dei e con il mito (frr. 34,42,298 V); la 
contemplazione della natura (frr. 345,359 V). 

Saffo: il tiaso, tematiche della poesia saffica, lo stile, la metrica. 
Ringkomposition, Priamel, il mito e l'attualizzazione: 16 V “La cosa più bella”. 
L'amore: frr.47,48,102,130 V. La dimensione della memoria:I V “Ode ad 

Afrodite”, frr.94,95,96 V. Notturni: frr.34,168b V. La caériv :frr. 

39,49,55,57,81,82,101,133 V. Gli Epitalami:frr.104,105,110,111,112, 114 V. 

Anacreonte: il simposio tirannico e la maschera di Eros. 

Frr.5,13,33,36,38,56,71,78,82,93 Gentili. Il geloi%on nella produzione 

anacreontea: fr.82 Gentili. 

Stesicoro e la citarodia epico-narrativa in metro lirico. L'Elena e relative Palinodie 
(frr.187,192 P); la Gerioneide (frr.7-17 P); il Papiro di Lille (222 P). 

 



Melica corale 

Generalità formali, modi e luoghi dell'esecuzione, statuto dei poeti. 

Alcmane : i parteni laconici; struttura della composizione corale. Fr. 1 Page 
(Partenio del Louvre); la poesia come pratica euristico-imitativa ( frr. 16, 39, 40 
P ). 

Simonide : Il poeta e il committente (la Musa “mercenaria”). 

Encomio a Scopas (542 Page); La relativizzazione dei valori tradizionali: 
frr.520,521 P; il pathos simonideo (543 P). Simonide poeta “ufficiale” delle guerre 
persiane : fr. 531 P. 

Pindaro: il mondo concettuale. L'attualità, il mito, la gnwémh in Olimpica I. 

Bacchilide: decorativismo e soluzioni narrative. Epinicio V vv.52-176; Ditirambi 
17 e 18. 

La Tragedia 

Dall'epos alla tragedia; struttura della tragedia; il problema dell'origine: 
Aristotele e la Poetica (rapporto di affinità e di opposizione con l'epos). 

Eschilo: vita e opere. Persiani : il tema storico; invidia degli dei e colpa umana. 
“La battaglia di Salamina”(vv. 353-432).Sette contro Tebe: la contaminazione 

all'interno del geénov. Eteocle: geénov e poéliv. “Uno scudo pieno di sangue”(vv. 

39-68); “La settima porta” (vv. 631-719).Prometeo incatenato: l'eroe “culturale” 
e l'ambiguità del “ritratto” di Zeus fornita dal Titano. Prologo: “Prometeo 
incatenato alla rupe” (vv. 1-105); “La sapienza di Prometeo” (vv.436-506). 

ORESTEA Agamennone: l'apprendimento tramite la sofferenza (paéjei maéjov). 

“Prologo notturno” (vv.1-39); Parodo, “Conoscenza e sofferenza” (vv.40-82, 
104-257 in fotocopia). “Clitemnestra accoglie Agamennone” (vv.855-974); “La 
morte di Agamennone” (vv. 1372-1447). Eumenidi : Politica ed etica. 
Zeus:ordine cosmico e aporie. “Lo spettro di Clitemnestra” (vv. 94-197); “Il 
processo di Oreste” (vv. 681-753). 

Storiografia 

Erodoto, Storie: lo spazio della novella. I,8-12 “Gige e Candaule”; III,39-43 

“L’anello di Policrate”. 

 

 



Approfondimenti linguistico-tematici  

a. Pubblico e privato: gli spazi dell’ e\érwv, della filiéa, dell’oi&kov 

nell’età della poéliv 

Saffo: 1,16,47,48,102,130 ,Voigt  (in greco); 104,105,110,111,112, 
114 Voigt 
 

 
b. La  Polis e i suoi “tabù” sociali: il tiranno, la guerra civile 

 
Alceo: frr. 129, 208a(in greco), 332,348 Voigt   
Anacreonte: frr.33,56 Gentili 
Erodoto I,8-12 “Gige e Candaule” (in greco); III, 39-43 “L’anello di 
Policrate” (in greco)  

  
 
 

Contributo trasversale per  EDUCAZIONE CIVICA 

LATINO 
 
-Cicerone, De oratore: l’impegno con la parola. Diritti e doveri del cittadino; il 
civis romanus tra promozione della personale conoscenza e contributo al 
dibattito culturale. 
 
-Cicerone, De re publica, la “teologia civile” del Somnium Scipionis 

- Cicerone,De legibus, I,42-45 Diritto naturale e diritto positivo; De officiis I,11-
14 “Feritas e humanitas” 

- Sallustio, Bellum Catilinae: Corruzione, rivendicazioni sociali e guerra civile. 
B.C. 16 “Il programma eversivo”; B.C. 20 “Arringa di Catilina per la libertas 
contro la “factio” che ha occupato lo stato”; B.C. 51,1-9; 20-27; 40-43 “Il 
processo: il discorso legalista di Cesare”; B.C. 60-61 “Lo scontro civile: la 
battaglia di Pistoia”; 

- L’operazione “politica” nei Commentarii di Cesare; la guerra “giusta”;  la 
“clementia” come virtù superiore dell’uomo di stato. 

Bellum Iugurthinum 41-42,4 “Il nemico esterno come deterrente per lo scontro 
intestino, il mos partium et factionum”; B.I. 85 “La meritocrazia nel discorso 
politico di Mario”, homo novus. 

 



Intellettuali e potere. Le forme per il consenso: il programma di “ritorno alla 
terra” e la valorizzazione dell’elemento italico contro gli “eccessi” orientali. 

- Virgilio Virgilio. Georgiche II, 136-176 “Le lodi dell’Italia; 458-540 “Lodi della 
vita campestre”; Il commune bonum: organizzazione del lavoro e “concordia” 
sociale nel microcosmo delle api in IV,149-227. 

- Il poema nazionale romano e l’etica del sacrificio. Eneide VI,777-807 “La 
rassegna degli eroi romani: Romolo e Augusto”; VIII,671-713 “Lo scudo di 
Enea”: gli Actia bella. 

- Res gestae Divi Augusti: il testamento politico. 5-7; 34-35 “L’autorevolezza 
del primus inter pares come bandiera ideologica di regime”. 

 

GRECO 

Il “profilo” del tiranno tra riflessione politica e scontri tra fazioni  

- Alceo: fr.129 Voigt “L’esilio politico”; fr.208 Voigt “L’allegoria della nave e la 
guerra civile” 

- Il simposio tirannico e la politica del consenso tra “urbanità” e libertà di parola: 
i casi  di Anacreonte e di  Simonide. 

L’eroe culturale: progresso materiale e progresso civile nella tragedia attica.  

- Eschilo: Prometeo incatenato, vv.436-505 “Il cammino della civiltà”; Eumenidi, 
vv.681-753 “Il processo di Oreste (giustizia tribale e giustizia dialettica). 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si è dimostrata interessata alla disciplina e collaborativa e questo 
ha permesso lo svolgimento di quanto pianificato per l’anno scolastico. 
 
Dal testo di M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 ,  
Zanichelli, 2018, sono state svolte le seguenti unità: 
 

UNIT 6 MEET THE ARTS 

TIME Settembre/ ottobre 

VOCABULARY Phrasal verbs 
Word formation: compound nouns 

TOWARDS INVALSI Reading : ‘More than just a festival’  
Listening: Entertaining options for Saturday 
evenings  

GRAMMAR Comparatives and superlatives 
Expressions using comparatives 
Modifiers of comparatives 
Linkers of manner: LIKE-AS 

USE OF ENGLISH ‘Games of throne’ FCE Part 1 
‘Jean-Michel Basquiat’ FCE Part 2 

READING ‘Forms of artistic expression’ FCE Part 7 

SPEAKING After- school activities  FCE Part 3 and 4 

LISTENING Successful designs   FCE Part 1 

21stCENTURY SKILLS VIDEO: ‘Making art’ 
LEARN BY DOING: Think creatively 

WRITING School trips : FCE Part 2 – ( a review)  

 

UNIT   7 A TECHNO WORLD 

TIME Novembre 

VOCABULARY Collocations and expressions for technology 
Word formation: prefixes 

TOWARDS INVALSI Reading: ‘How to regulate artificial intelligence’ 
Listening: Different views on technology 

GRAMMAR Passives 
Be supposed to- be expected to 
Have/get something done 
So and Such 

USE OF ENGLISH ‘The Circle’ FCE Part 2 
Drones FCE part 3 

READING Healthcare and technology-friend or foe?’ 
FCE  Part 5 

SPEAKING Technical devices in everyday life -FCE Part 3 & 4 



LISTENING ‘ How have your lives been changed by the 
Internet?’ FCE Part 2 

21stCENTURY SKILLS VIDEO: ‘The Internet Revolution’ 
LEARN BY DOING: Analysing media 

WRITING Expressing a complaint :FCE  part 2 (a formal 
letter) 

 

UNIT 8 A SPORTING LIFE 

TIME gennaio/febbraio 

VOCABULARY Collocations and expressions for sport 
Word formation: word families 

TOWARDS INVALSI Reading ‘ A sporting brain’ 
Listening : Danger in sports 

GRAMMAR Gerunds and Infinitives 
Verbs + both –ing and the infinitive 
Relative clauses 

USE OF ENGLISH ‘Zorbing: a new sport’ FCE Part 1 
Key word transformations  Part 4 

READING ‘New Olympic sports’ FCE Part 7 

SPEAKING Talking about a sporting experience  FCE part  

LISTENING Unusual  sports  FCE Part 3 

21stCENTURY SKILLS VIDEO : ‘Free climbing’ 
LEARN BY DOING: Adapting to change 

WRITING Sport stories  FCE Part 2  (a story) 

 

UNIT   9 SAVING OUR PLANET 

TIME marzo/aprile 

VOCABULARY Phrasal verbs and expressions for the environment 
Word formation: word families 

TOWARDS INVALSI Reading: ‘ 91% of plastic isn’t recycled’ 
Listening: Microplastic contamination 

GRAMMAR Reported speech 
Say and Tell 
Reporting verbs and reporting questions 

USE OF ENGLISH ‘He said we must save the bees!’ FCE  Part 2 
Key word transformations  FCE Part 4 

READING ‘ How kids are saving the planet’ FCE Part 6 

SPEAKING Preserving and improving the environment  FCE 
Part 3 and 4 

LISTENING Endangered species  FCE Part 1 

21stCENTURY SKILLS VIDEO : ‘ The Panda Project’ 
LEARN BY DOING :Managing projects 

 



UNIT   10 MONEY AND BUSINESS 

TIME maggio 

VOCABULARY Phrasal verbs and collocations for business 
Word formation: suffixes to form verbs 

TOWARDS INVALSI Reading : ‘Startups’ 
Listening: Successful teenage millionaires  

GRAMMAR Causative verbs 
Uses of GET 
Linkers of reason and result 

USE OF ENGLISH ‘Shop till you drop’  FCE Part 1 
‘Smart Money’ FCE Part 3 

READING ‘ Time banking’ FCE Part 5 

SPEAKING Different ways of dealing with money FCE Part 2 

LISTENING World Savings Day  FCE Part 4 

 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015, sono state svolte le  
seguenti unità e potenziate le seguenti competenze: 
 

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Leggere e commentare articoli di giornale; 

• Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

UNIT 1 THE PURITAN AGE  

TIME Ottobre 

HISTORY & 
SOCIETY 

The Stuart Dynasty 
Oliver Cromwell and the Civil War 
The Puritan Mind 

LITERARY 
CONTEXT 

The epic poem 

AUTHORS John Milton 

TEXT BANK from PARADISE LOST ‘Satan’s speech’ p.72 

VIDEOS Film : OLIVER CROMWELL by Ken Hughes 
The Bible and English literature 
https://www.youtube.com/watch?v=ROalFa1GlTAkings 
Kings and Queens of England 6/8: The Stuarts 
https://www.youtube.com/watch?v=zkF1kriNUPo&t=264s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ROalFa1GlTAkings
https://www.youtube.com/watch?v=zkF1kriNUPo&t=264s


UNIT 2 THE RESTORATION 

TIME Ottobre 

HISTORY & 
SOCIETY 

Charles II and James II 
The Glorious Revolution 
The Bill of Rights 

DOCUMENTS from the BILL OF RIGHTS (fotocopia) 

 

UNIT 3 THE AUGUSTAN AGE 

TIME Novembre/dicembre 

HISTORY & 
SOCIETY 

The Hanovers 
The Rise of Journalism 
The Coffeehouse 
The rise of political parties 

THE ARTS W.Hogarth: “Gin Lane”, “Marriage à la mode”, “ A Rake’s 
Progress” 

LITERARY 
CONTEXT 

The rise of the novel 

AUTHORS D. Defoe, J. Swift, H. Fielding 

TEXT BANK from ROBINSON CRUSOE ‘Man Friday’ p. 85 
from ROBINSON CRUSOE ‘I was born of a good family’ 
(fot.) 
from GULLIVER’S TRAVELS ‘ The Academy of Lagado’ 
(fot.); ‘Gulliver and the Lilliputians’ p. 89 
from TOM JONES ‘A robbery’ (fotocopie) 

A MODERN  
PERSPECTIVE 

British political institutions 
Popular and quality papers 

VIDEOS William Hogarth, Marriage à la mode 
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-
history/early-europe-and-coloni 
Learn about the UK political system & elections 
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE 
Kings and Queens of England : The Hanoverians 
https://www.youtube.com/watch?v=vNl1t3ZfNOw 
BARRY LYNDON By S. Kubrick 
Barry Lyndon: Paintings and references 
https://www.youtube.com/watch?v=BRAHI2kvz-c 

                                                                                                              

UNIT 4 ROMANTIC SPIRITS 

TIME Gennaio/ Febbraio 

HISTORY & 
SOCIETY 

An age of revolutions p. 96 e 97 

LITERARY 
CONTEXT 

The Sublime: a new sensibility p. 105 e 106 
Emotion vs reason p. 112 e 113 

https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-coloni
https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-coloni
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE
https://www.youtube.com/watch?v=vNl1t3ZfNOw
https://www.youtube.com/watch?v=BRAHI2kvz-c


The Gothic novel 

AUTHORS W. Blake, W. Wordsworth, S.T.Coleridge,  Byron,  
P.B.Shelley, Mary Shelley. 

TEXT BANK ‘London’ p.10 
‘The Lamb’ ‘ The Tyger’ (fot.) 
‘Daffodils’ p. 117 
‘ The Rime of the Ancient  Mariner’ part 1 p.120 
‘Ode to the West Wind’ stanzas IV and V. p. 132 
from FRANKENSTEIN ‘The creation of the monster’ 
p. 109 

VIDEOS W. Blake: Biography of a great thinker 
https://www.youtube.com/watch?v=SzPyeLQO8DE&t=133s 

                                                                   

UNIT 5 THE VICTORIAN AGE  

TIME Marzo / Aprile 

HISTORY & 
SOCIETY 

The early Victorian Age 

LITERARY 
CONTEXT 

The Victorian Novel 

AUTHORS C.Dickens,  O. Wilde. 

TEXT BANK from OLIVER TWIST  ‘Oliver wants some more’ p.158 
from THE PICTURE OF DORIAN GRAY ‘ Dorian’s death’ 
p. 187 

VIDEOS Literature: Charles Dickens 
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 
OLIVER TWIST by R. Polanski 

       

EDUCAZIONE 
CIVICA 

ORE LETTURE ED ATTIVITA’ DAL TESTO IN 
ADOZIONE DI LINGUA 

1° quadrimestre 2 The increase of greenhouses effects p. 160 
Breathe less…. or bans cars p.161 
Less air pollution in towns p. 162 
FCE Listening-Conservation projects p. 78 WB 

2° quadrimestre 2 91% of plastic isn’t recycled p. 123 
How kids are saving the planet p. 127 
FCE Listening – Endangered species p. 130 
FCE Speaking-Preserving the environment p. 129 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SzPyeLQO8DE&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU


STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• DID; 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Esercizi strutturali di vario tipo per il consolidamento grammaticale e 
lessicale; 

• Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

• Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte; 

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo 

• Altri libri (per esercitazioni FCE) 

• Uso di DVD e CD 

• Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semi-strutturati 

• Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

• Comprensione di articoli di giornale 

• Prove di ascolto 

• Test di vocaboli 

• Varie tipologie di testo scritto: email, articolo, recensione. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie FCE sono 
state usate per la produzione libera. La valutazione ha tenuto conto anche 
della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state svolte in itinere  e lavoro aggiuntivo a casa.                                                                                                                                             
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VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 
 

Docente: Mauro Fracas 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 4BC 
Anno scolastico: 2021 – 2022 

 
INTRODUZIONE: FINALITÀ DIDATTICHE E METODI DI LAVORO 
Nel corso di quest’anno, oltre a veicolare i contenuti propri del curriculum di 
quinta, mi sono proposto di sviluppare in particolare due assi di competenze, 
quelle testuali e quelle metateoriche.  
Per quanto riguarda il primo punto, si è puntato a potenziare le capacità degli 
alunni di costruire un testo pertinente, coeso, il più possibile approfondito e 
scritto con un linguaggio appropriato. 
Questo sforzo si pone in continuità con un curriculum verticale in cui gli aspetti 
formali e metateorici del sapere in generale e della conoscenza storica in 
particolare assumono un valore sempre più sostanziale, facendo della 
conoscenza storica un sapere capace di sviluppare competenza facilmente 
spendibile in contesti completamente diversi.  
In particolare, la conoscenza storica è stata proposta come una educazione 
alla diversità, in quanto nella sua evoluzione storica l’umanità ha avuto come 
punti di riferimento categorie valoriali diverse ed a volte incompatibili con le 
attuali, eppure si sono rivelate funzionali, pur con modalità ed in misura diversa 
ed a volte problematica e provvisoria, al mantenimento della coesione dei 
gruppi sociali, alla tenuta istituzionale ed all’equilibrio tra nazioni. In questo 
senso, la storia è stata definita come una esplorazione di mondi possibili. 
Inoltre, si è cercato di contrapporre alla visione classica della conoscenza 
storica come narrazione oggettiva di fatti avvenuti nel passato la prospettiva 
che vede la conoscenza storica come una competizione tra diverse ed a volte 
incompatibili interpretazioni storiografiche, spesso portatrici di finalità e valori 
diversi. 
E’ stato inoltre incoraggiato un uso in chiave ermeneutica delle conoscenze 
acquisite, vale a dire sono state vite come occasioni per interpretare la realtà 
attuale, identificando parallelismi e discontinuità tra l’oggi e l’epoca trascorsa. 
Sono stati inoltre favoriti percorsi di approfondimento sulla base di interessi 
personali, in modo che lo studio della storia potesse contribuire a maturare una 
propria personale visione della natura, dell’importanza e del ruolo della 
conoscenza storica. 
In particolare, è stato proposto agli alunni di confrontarsi con un problema 
fondamentale, ossia la razionalità della storia. Sono gli eventi del passato frutto 
di tendenze ed ambizioni personali dei vari protagonisti che si sono succeduti 
nel palcoscenico della Storia o vi è una logica più profonda che consente di 
spiegare il succedersi degli eventi nel tempo? Il punto di riferimento filosofico 
dell’approccio qui usato è la filosofia di Hegel, che vede nella contraddizione il 
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motore del divenire. Infatti, secondo questo approccio, ogni periodo storico, 
quando giunge alla sua completa maturazione, consegue parte delle finalità 
che si era prefissato di conseguire, ma al contempo crea dei problemi e degli 
squilibri che starà all’epoca successiva risolvere.  
In questo modo, si è inteso anche porre le basi di un metodo di studio, che, 
facendo riferimento alle strutture ricorsive degli eventi storici, possano guidare 
gli studenti nella acquisizione delle tematiche loro proposte. 
Tra queste strutture ricorsive vi sono anche quelle relative alla Teoria della 
complessità, che ha rappresentato un comune denominatore del triennio di 
insegnamento di storia. In questo contesto, si è cercato di mostrare la rilevanza 
e la capacità esplicativa di categorie come quelle della omeostasi, ossia quella 
dialettica equilibrio-squilibrio che rappresenta una costante non solo dei vari 
periodi storici intesi come sistemi ma anche di ogni altro sistema.   
Anche altri principi propri della complessità, come il butterfly effect, more is 
different od il feedback hanno trovato costante applicazione a livello didattico. 
Inoltre, coerentemente con le premesse del piano di lavoro, gli alunni sono stati 
educati a considerare un evento all’intero di un intero significativo, all’interno 
del quale acquistano un loro senso. Questo ha contribuito a dare sensatezza 
razionalità alla storia, cercando, nel limite del possibile, di emancipare gli 
accadimenti storici dalla evemenzialità di cui sono di solito rivestiti. 
Gli alunni hanno risposto a queste proposte sulla base dei loro interessi e delle 
loro attitudini personali. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
Nel corso dell’insegnamento della Storia si intende sviluppare le seguenti 
competenze: 
1. Comprendere e concettualizzare,  
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta eventi e periodi storici, utilizzando 
il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 
• Collocare i vari eventi o le epoche all'interno del contesto storico-filosofico-
culturale che li ha prodotti, vedendoli in modo dinamico come conseguenza del 
periodo precedente e causa del periodo successivo. 
• Saper ricondurre un evento od un periodo alle sue cause. 
• Saper distinguere le dimensioni della realtà storica (cause prossime e remote, 
contesto-eventi-conseguenze, ragionamento fattuale ed ipotetico, opinione 
dall’interpretazione etc.). 
• Esaminare il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali, 
i soggetti e le diverse variabili culturali, sociali, politiche, economiche. 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali eventi storici in 
modo da vedere la storia degli eventi come frutto e al contempo precondizione 
della storia delle idee. 
• Essere consapevole del significato della riflessione storica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
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diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla radice 
dei propri aspetti identitari in rapporto a culture e tradizioni storiche diverse.  
• Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della 
disciplina sia generali che settoriali (di carattere ambientale, politico-
istituzionale, sociale, economico, culturale, tecnologico). 
2. Argomentare e comparare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 
• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed interdiscipli-
nare.  
• Saper costruire una mappa concettuale. 
3. Problematizzare e valutare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo di varie prospettive 
storiche di interrogare e spiegare la realtà. 
• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere storico in 
relazione ad altri approcci conoscitivi. 
• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
ricerca storica. 
• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 
• Saper trovare delle costanti e dei parallelismi nel divenire storico. 
• Apprezzare i contributi che la storia può offrire in quanto momento di 
esplicazione dei vari saperi (scientifico, religioso, filosofico, artistico). 
• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che orale. 
• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (Castronovo 
Valerio, Impronta Storica 2, La Nuova Italia Editrice), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 
fotocopie integrative. In particolare, le spiegazioni sono state accompagnate 
dalla realizzazione di schemi Power Point volti a facilitare il ripasso e ad 
evidenziare le relazioni tra i vari aspetti degli eventi storici considerati. 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
La valutazione quadrimestrale è stata basata su verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 
Le prove scritte sono consistite in prove orali e scritte, costituite da domande 
parte di concernenti la parti svolte del programma con eventuali domande 
facoltative volte a verificare la capacità degli alunni di attualizzare e costruire 
collegamenti. Dopo l’emergenza virus, sono state proposte modalità di verifica 
volte a valorizzare più l’attitudine alla ricerca che un sapere riproduttivo, con 
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tracce di Storia date con congruo anticipo, che sollecitassero percorsi di 
approfondimento personali. 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, come da indicazioni scolastiche, 
sono stati considerati, insieme ai criteri proposti nel PTOF, anche altri criteri, 
inconsiderazione delle modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica 
da febbraio fino alla fine dell’attività scolastica. 
Questi ulteriori criteri comprendono: 
• il progresso personale nel percorso di apprendimento, 
• la qualità del compito prodotto, 
• l’autonomia nella conduzione del lavoro, 
• il rispetto dei tempi di consegna, 
• la capacità di problem posing, 
• la capacità di problem solving.  
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 

1. Luigi XIV 

2. La Guerra civile inglese e la “Gloriosa rivoluzione” (unità clil) 

3. La Guerra dei 30 anni 

4. La Guerra dei 7 anni 

5. La Rivoluzione americana 

6. La Rivoluzione francese 

7. Napoleone 

8. Il Congresso di Vienna 

9. I Moti del 20-21 

10. I Moti del 30 in Francia 

11. I moti del ’48 in Francia 

12. I Moti del 48 in Italia e la prima Guerra di indipendenza 

13. La Seconda Guerra di Indipendenza 

14. La spedizione dei Mille ed il compimento dell’Unità d’Italia 

15. La Presa di Porta Pia e le Leggi delle Guarentigie 
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16. Il Non Expedit 

 



   

   

VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO 
 

Docente: Mauro Fracas 
Disciplina: FILOSOFIA 

Classe 4BC 
Anno scolastico: 2021 – 2022 

 
INTRODUZIONE: FINALITÀ DIDATTICHE E METODI DI LAVORO 
Nel corso di quest’anno, oltre a veicolare i contenuti propri del curriculum di 
terza, mi sono proposto di sviluppare in particolare due assi di competenze, 
quelle testuali e quelle metateoriche.  
In particolare, la riflessione sulla natura e le finalità della filosofia ha 
accompagnato sia la spiegazione che i momenti di verifica.  
Infatti, facendo riferimento al paradigma hegeliano, si è perseguito una unità 
tra prospettiva teoretica e storica facendo ricorso al metodo dialettico, ossia 
cercando di individuare non solo i guadagni speculativi ma anche le aporie che 
un sistema filosofico crea quando raggiunge la maturità, aporie che 
costituiscono l’humus su cui si sviluppa il pensiero del successore. 
Per quanto riguarda il primo punto, si è puntato a potenziare le capacità degli 
alunni di costruire un testo pertinente, coeso, il più possibile approfondito e 
scritto con un linguaggio appropriato. 
Questo sforzo si pone in continuità con un curriculum verticale in cui gli aspetti 
formali e metateorici del sapere in generale e della conoscenza storica in 
particolare assumono un valore sempre più sostanziale, facendo della 
conoscenza filosofica un sapere capace di sviluppare competenza facilmente 
spendibile in contesti completamente diversi.  
In particolare, la conoscenza filosofica è stata proposta come una educazione 
alla diversità, in quanto nella sua evoluzione, il pensiero ha elaborato una serie 
di diverse visioni del mondo, a volte in continuità tra incompatibili, tutte 
comunque capaci di far apprezzare la complessità del reale e di costituire 
possibili alternative su cui costruire una propria personale Weltanschauung.  
In questo senso, la filosofia è stata considerata anche una palestra del 
pensiero astratto, in quanto sin dai suoi momenti iniziali si è contrapposta alla 
prospettiva quotidiana, che vede nella molteplicità che costituisce il mondo 
esperienziale il suo orizzonte ultimo di senso, prospettando dimensioni ed 
assetti valoriali in una ulteriorità accessibile solo al pensiero razionale.  
Su queste basi è stato sviluppato anche il pensiero critico, inteso come 
individuazione e valutazione dei fondamenti teorici alla base dei vari sistemi 
filosofici. 
Contro ogni tentazione di considerare il sapere filosofico come un sistema 
autoreferenziale dunque chiuso, in cui la conoscenza di un autore è volta alla 
conoscenza dell’autore successivo, ed una conseguente concezione 
epistemologica che vede la conoscenza come l’accumularsi di informazioni, è 
stata attribuita una priorità alla promuovere anche la capacità di elaborare 



   

   

connessioni fra le informazioni e fra le conoscenze, “perseguendo 
l’integrazione reciproca fra i saperi e fra le esperienze atta a favorire una 
conoscenza complessa e multidimensionale all’altezza della complessità e 
della multidimensionalità degli oggetti da conoscere e dei problemi da 
affrontare nel mondo d’oggi. Non basta ricorrere ai raccordi fra materie e 
discipline: occorre un nuovo paradigma, occorrono nuove mappe cognitive 
capaci di orientare i futuri apprendimenti degli studenti d’oggi.” (M. Ceruti). 
Infatti, “Siamo entrati in un'epoca nuova del mondo, e, gradatamente, ci stiamo 
accorgendo che essa reclama una profonda trasformazione delle culture, delle 
mentalità e delle identità, ma anche delle logiche e dei processi di formazione. 
La nozione di complessità ben rappresenta questo nuovo adveniente sia a 
livello di realtà sociale che sia a livello di processi cognitivi. (…) La doppia 
identità della complessità, sociale e cognitiva, e la sua stessa dimensione 
epocale e planetaria impone di affermarla oggi, soprattutto, come nuovo 
paradigma formativo.” (Callari Galli Matilda) 
Lo studio della complessità ha preso nel corso dell’anno molteplici forme.  

• La nozione di sistema è stata valorizzata all’interno del problem-solving, 
mostrando come a volte, rimanendo all’interno di un certo sistema si 
rischia di ottenere una proliferazione incontrollata di soluzioni 
contraddittorie, mentre, al contrario, uscire dal sistema è a volte, come 
nel caso della Rivoluzione scientifica, l’unico modo per risolvere i 
problemi del sistema stesso. 

• Si è illustrato, come nel caso di Pascal, il fatto che nei testi degli autori a 
volte si celino prospettive sistemiche, che, se perseguite con coerenza, 
possano portare ad un peculiare ed in parte inedito approccio all’autore 
stesso. 

• Sono state mostrate le parzialità di prospettive riduzioniste come quelle 
offerte da Cartesio, che in sostanza negano le proprietà di un sistema. 

• E’ stato evidenziato come in filosofi come Hegel la nozione di verità è 
strettamente connessa con quella di totalità, e che la realtà stessa, più 
che un insieme di oggetti, è da concepire come una trama relazionale. 

• La individuazione di strutture comuni in argomenti diversi, come, in 
filosofia, la riduzione al principio (aspetto comune nelle altre scienze), e 
come la razionalizzazione di certi ambiti sia accompagnata in filosofia 
dalla contemporanea delineazione di ambiti aporetici, che sta alla 
corrente filosofica successiva cercare di risolvere. 

• La sottolineatura dell’importanza del pensare sistematico, in quanto ogni 
concetto trova il suo significato all’interno di un sistema determinato, 
aspetto riassunto dalla massima hegeliana das Wahre ist das Ganze. 

• L’evidenziazione dell’isomorfismo dei sistemi, ossia del fatto che i sistemi 
di tipo diverso godano di proprietà invarianti.  

• L’apprezzamento della pluridimensionalità del pensiero, in quanto aspetti 
metafisici, politici, religiosi e conoscitivi sono spesso intrecciati. In 



   

   

particolare, la filosofia platonica ha mostrato come dimensioni 
normalmente ritenute lontane le une dalle altre, come quella 
gnoseologica e quella antropologica, siano in realtà strettamente 
intrecciate.  

• Ci si è chiesti se lo stesso interagire tra filosofi possa essere paragonato 
ad un Sistema ove diversi soggetti interagendo reciprocamente danno 
vita ad un ordine glabale oppure una prospettiva unitaria sia irrealistica 
per descrivere questo settore della conoscenza. 

• La partecipazione alla realizzazione di un breve filmato concernente la 
complessità in relazione ad un convegno sulla complessità tenuto a 
conclusione della Pordenone Design Week.  

 
COMPETENZE SPECIFICHE: 
nel corso dell’insegnamento della filosofia è stata promosso lo sviluppo delle 
seguenti competenze: 
1. Comprendere e concettualizzare,  
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper ricostruire in forma orale e/o scritta le dottrine de/dei filosofo/i 
utilizzando il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 
• Collocare i sistemi filosofici all'interno del contesto storico-filosofico che li ha 
prodotti, vedendoli in modo dinamico come il farsi carico delle aporie del 
pensiero precedente e anticipazione della riflessione successiva. 
• Saper ricondurre un sistema di pensiero ai suoi principi. 
• Saper distinguere le dimensioni della realtà (concreta – astratta, immanente 
– trascendente etc.). 
• Saper distinguere le dimensioni della riflessione filosofica (ontologica – 
gnoseologica – linguistica). 
• Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 
cultura contemporanea e la filosofia stessa come protagonista delle principali 
conquiste culturali della civiltà occidentale. 
• Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza dei significati e sulle cause ultimi dell’esistenza. 
2. Argomentare e comparare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper confrontare le tesi dei filosofi individuando analogie e differenze. 
• Saper affrontare un argomento in un’ottica multiprospettica ed 
interdisciplinare.  
• Saper elaborare una tabella di comparazione. 
• Saper collegare i concetti necessari per sviluppare un’inferenza secondo le 
varie figure di ragionamento. 
• Saper costruire una mappa concettuale. 



   

   

3. Problematizzare e valutare, 
che si declina nelle seguenti abilità: 
• Saper cogliere la differenza tra sapere comune e il modo dei filosofi di 
interrogare e spiegare la realtà. 
• Saper cogliere la specificità ed al contempo il contributo del sapere 
filosofico in relazione ad altri approcci conoscitivi. 
• Saper individuare l’origine dei problemi e delle domande da cui scaturisce la 
riflessione filosofica. 
• Saper valutare criticamente le soluzioni proposte del/i filosofo/i. 
• Saper attualizzare i temi dominanti della riflessione filosofica. 
• Apprezzare i contributi che la filosofia può dare in quanto crocevia dei 
saperi. 
• Saper produrre risposte coerenti e argomentate sia in forma scritta che 
orale. 
• Saper dar ragione delle complessità degli argomenti presi in considerazione 
dal punto di vista contenutistico, formale e linguistico. 
METODOLOGIA ADOTTATA: 
Le modalità di esposizione delle varie discipline hanno fatto ricorso ad ampie 
schematizzazioni scritte alla lavagna quando la didattica era in presenza e 
attraverso Power Point o mappe concettuali quando si è adottata la didattica a 
distanza, in modo da favorire non solo l’assimilazione dei contenuti disciplinari 
ma anche lo sviluppo di un metodo di studio inteso come capacità di 
strutturazione di un determinato argomento. 
In questo modo, si è hanno potuto essere oggetto di attenzione specifica non 
solo gli aspetti contenutistici, ma anche quelli relazionali e linguistici, in 
un’ottica che si è proposta di sviluppare non solo e non tanto i saperi 
contenutistici, ma anche quelli relazionali.  
La didattica ha avuto da principio un’apertura interdisciplinare, evidenziando i 
punti in cui potevano inserite considerazioni di pertinenza di altri ambiti 
disciplinari.   
Grande importanza è stata data alla valorizzazione dei saperi pregressi, in 
modo da consentire agli alunni di avere il più possibile parte attiva nella 
didattica. 
Come accennato nell’introduzione, è stata cura dell’insegnante proporre spazi 
di didattica attiva, nella misura in cui vi è un’accoglienza positiva da parte della 
classe in termini di impegno e partecipazione. 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 
Tra gli strumenti didattici sono contemplati il testo di riferimento (AA VV, 
Discorso filosofico 2 a+b, a.: eta' moderna da uman. a rivol. scient. - b.: eta' 
moderna da riv. scientifica a Hegel, B. Mondadori), dispense messe a 
disposizione dal docente (anche con il contributo degli alunni), appunti, 



   

   

fotocopie integrative; si ricorrerà ad audiovisivi e a documentazione basata su 
riviste in relazione agli argomenti e in base al tempo a disposizione. 
Apprezzati dagli alunni sono stati una serie di file Power Point, dove venivano 
esposti in modo schematico i contenuti proposti in classe nei loro rapporti 
reciproci. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
La valutazione quadrimestrale è stata basata su verifiche orali e scritte e sui 
prodotti dei lavori individuali e/o di gruppo. Ogni elemento osservabile, oltre ai 
voti delle prove, concorrerà alla definizione della proposta di voto. 
Le prove scritte sono consistite in prove orali e scritte, costituite da domande 
parte di concernenti la parti svolte del programma con eventuali domande 
facoltative volte a verificare la capacità degli alunni di attualizzare e costruire 
collegamenti. Dopo l’emergenza virus, sono state proposte modalità di verifica 
volte a valorizzare più l’attitudine alla ricerca che un sapere riproduttivo, con 
tracce di Storia e Filosofia, date con congruo anticipo, che sollecitassero 
percorsi di approfondimento personali. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, come da indicazioni scolastiche, 
sono stati considerati, insieme ai criteri proposti nel PTOF, anche altri criteri, 
inconsiderazione delle modalità a distanza in cui si è svolta l’attività didattica 
da febbraio fino alla fine dell’attività scolastica.  
Questi ulteriori criteri comprendono: 

• il progresso personale nel percorso di apprendimento,  
• ka qualità del compito prodotto,  
• l’autonomia nella conduzione del lavoro, 
• il rispetto dei tempi di consegna, 
• la capacità di problem posing, 
• la capacità di problem solving. 

 
 

a. 1. Galileo Galilei 
i. Finalità della filosofia galileiana  
ii. Il metodo galileiano-sperimentale in paragone ad Aristotele 
iii. Problemi aperti del metodo galileiano 
iv. Limiti del metodo sperimentale 
v. Il Libro sacro ed il Libro della Natura 
vi. Criteri interpretativi della Bibbia in Galileo e nella Chiesa 
vii. La soluzione del conflitto tra scienza e fede 
viii. Lettera a Benedetto Castelli  

 



   

   

b. Blaise Pascal 
i. Brevi cenni biblio-biografici 
ii. Il contesto in cui sviluppa il suo pensiero: aspetti 

cosmologici, esistenziali, filosofici 
iii. Finalità del pensiero di Pascal 
iv. Il cristianesimo come risposta ai problemi esistenziali 
v. Il Dio dei padri e il Dio dei filosofi 
vi. Lo spirito di finezza e lo spirito di geometria 
vii. La scommessa 

 
c. Renato Cartesio 

i. Cenni bio-bibliografici 
ii. La critica alla filosofia medievale 
iii. La critica alla filosofia in rapporto alla scienza  
iv. Il metodo: cosa è, a cosa serve, le varie fasi 
v. Il dubbio metodico ed iperbolico all’interno del sistema 

cartesiano 
vi. Applicazione del metodo: il dubbio metodico ed iperbolico 
vii. L’io penso 
viii. Le idee e la dimostrazione dell’esistenza di Dio 
ix. La res cogitans e la res extensa 
x. La morale provvisoria 

 
d. Baruch Spinoza 

i. Aspetti biografici 
ii. Aspetti bibliografici 
iii. Finalità del pensiero di Spinoza (aspetti filosofici, scientifici 

ed etici) 
iv. La sostanza: definizione, proprietà 
v. Aspetti ontologici: la concezione di Dio e di mondo in 

Spinoza 
vi. Aspetti gnoseologici: gli attributi della sostanza 
vii. Aspetti etici: la prospettiva del filosofo e quella dell’uomo 

comune in relazione al libero arbitrio 
 

e. L’Illuminismo tra storia, filosofia e società. 

 



   

   

f. Thomas Hobbes 
i. Contesto storico in cui Hobbes elabora la sua dottrina 
ii. Finalità della filosofia hobbesiana 
iii. Antropologia di Hobbes 
iv. Caratteristiche del patto sociale 
v. Caratteristiche del governo 

 
g. J. Locke 

i. Il contrattualismo 
ii. Il problema della sostanza in relazione a Hume 
iii. Il problema dell’io in relazione a Hume 
iv. Il problema di Dio in relazione a Hume 

 
h. David Hume 

i. La critica al principio di causalità 
ii. Applicazione alla fisica ed alla metafisica 

 
i. Immanuel Kant 

i. Cenni biografici 
ii. Le opere di Kant: aspetti terminologici 
iii. La Critica della ragion pura 
iv. La Critica della ragion pratica 

 
j. Georg F. Hegel 

i. I capisaldi della dottrina e la critica di Marx 
ii. La dialettica hegeliana 
iii. Il sistema della realtà e la critica di Marx 
iv. L’identità reale razionale e la funzione giustificatrice della 

filosofia. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4Bc 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

Docente: Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni e si presenta come un gruppo eterogeneo. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è stato soddisfacente. Per 
quanto concerne il profitto alcuni alunni hanno raggiunto buoni livelli mentre 
una parte soddisfacenti e uno sparuto gruppo presenta ancora delle lacune 
pregresse non ancora interamente sanate. Nonostante la situazione 
pandemica ancora in atto, i ragazzi hanno risposto positivamente, seguendo 
le lezioni e rispettando mediamente le consegne a loro assegnate. Il 
programma ha mantenuto i nuclei essenziali. 
 
 
Programmazione: 

Classe:4Bc 
Materia: Matematica 
Ore settimanali: 2 
 

MODULO DI RACCORDO 
Concetto di funzione, funzione a tratti, pari, dispari, crescente, decrescente e 
studio del segno di una funzione. 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Funzione esponenziale e logaritmica. Proprietà dei logaritmi. 
Equazioni esponenziali e logaritmiche. Disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. Semplici esercizi. 
 
GONIOMETRIA 
Definizione di seno, coseno, tangente, cotangente. 
Relazioni fondamentali della goniometria. Sinusoide, cosinusoide, 
tangentoide. 
Angoli associati. 
Funzioni goniometriche di archi speciali: 30°, 45°, 60°. 
Richiami sulle proprietà delle equazioni. 
Equazioni goniometriche elementari; equazioni di secondo grado in una 
funzione goniometrica. 
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Formule di addizione e sottrazione per il seno e coseno. 
Formule di duplicazione.  
Richiami sulle teorie delle disequazioni. 
Cenni sulle disequazioni goniometriche elementari 
 
TRIGONOMETRIA 
Trigonometria piana. Teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione dei 
triangoli rettangoli. Teorema della corda con dimostrazione. Area di un 
triangolo. Teorema dei seni con dimostrazione. Teorema del coseno con 
dimostrazione. Risoluzione di un triangolo qualunque. Semplici esercizi. 
 
CALCOLO COMBINATORIO 
Disposizioni, permutazioni e definizione di combinazioni. Presentazione di 
semplici esercizi sulla disposizione e permutazione. 
 

Cyber security e Spid. Sicurezza informatica, i rischi della 

rete, i malware, l’e-commerce e i social media 
 

Fisica (ore settimanali 2) 

MODULO DI RACCORDO 
I tre principi della dinamica, concetto di lavoro, potenza, principio di 
conservazione dell’energia e definizione di quantità di moto. 
 
I FLUIDI 
La pressione, la legge di Stevino, la spinta di Archimede. 
 
LA TEMPERATURA 
Equilibrio termico, la dilatazione termica nei solidi, liquidi e gas, proprietà 
termometriche dei gas (leggi di Boyle e Gay –Lussac), gas perfetto e 
trasformazione isocora, isobara e isoterma. 
 
IL CALORE 
Calore e lavoro, il calore specifico, misurare il calore, propagazione del calore: 
conduzione, convenzione e irraggiamento. 
 
I PASSAGGI DI STATO 
Gli stati di aggregazione della materia, fusione e solidificazione, 
vaporizzazione  e condensazione, sublimazione e brinamento, la dipendenza 
dalla pressione. 
 
I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 
La teoria cinetica dei gas, primo principio della termodinamica, secondo 

principio della termodinamica. Definizione di Entropia. 

Educazione civica: 
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Strategie didattiche: 

Le lezioni sono state articolate per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti anche 
con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipo e 
costruttivo. 
 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta, esercizi e test contenenti domande di tipo aperto 
e chiuso, preparate allo scopo, e svolti contemporaneamente da tutti gli 
allievi. 
La fase orale basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 
profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto a un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 

La classe 4^Bc si è dimostrata attenta ed abbastanza interessata alle 
proposte didattiche, nonché propensa all’interazione, soprattutto nella prima 
parte dell’anno; 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. Un po’ di approssimazione 
nella fase organizzativa del lavoro, soprattutto domestico, denota, da parte di 
alcuni elementi, qualche difficoltà in ambito progettuale o nella convinzione 
dei propri mezzi. I risultati ottenuti sono stati grossomodo soddisfacenti e 
improntati al tentativo di migliorarsi.  
Nel complesso, la risposta della Classe agli stimoli didattico-educativi è stata 
positiva, anche se il grado di coinvolgimento nelle attività proposte è stato un 
po’ alterno.  

Obiettivi specifici raggiunti al termine del corso. 

Posso affermare che buona parte  degli 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 è stato grossomodo rispettato, fatta 
eccezione per l’elettrochimica e la parte di biologia relativa al sistema 
nervoso, che non sono state 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. Concentrazione 
delle soluzioni e loro misura: molarità, molalità, percento in peso e in volume. 
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. 
Reazioni esotermiche ed endotermiche. 
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. Esercizi relativi 
dal punto di vista qualitativo e quantitativo.  
La variazione del pH per aggiunta di acidi o basi forti. Esercizi relativi. 

 

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. 
 
 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 

 STORIA DELL’ARTE 

Insegnante : Tonelli Viviana 

  CLASSE  4B classico 

Il profitto generale è positivo anche se non tutti hanno approfondito gli argomenti proposti 
e si sono basati soprattutto sugli appunti presi in classe durante le lezioni.  
Sono comunque stati proposti alla classe approfondimenti e ampliamenti  del 
programma previsto per questo anno scolastico. 
I contenuti , affrontati per quanto riguardava le problematiche generali e la 
loro collocazione temporale, sono stati messi   in relazione a questioni sociali 
e culturali dei periodi storici in cui venivano inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente attuato per unità didattiche si 
è strutturato  in percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi.  

PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO 

La storia delle arti 

L’arte del Rinascimento 

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

Il Rinascimento classico 



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

L’arte barocca 

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

Il Rococo’ 

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo 

      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

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

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

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

Rafforzare l’abilita’ creativa  

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

METODOLOGIA E STRUMENTI 



Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

Visite guidate 

VALUTAZIONE 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte 
strutturate. 
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 4B del liceo classico, costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da dodici di sesso femminile, nel corso dell’anno scolastico ha 
tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso. Gli allievi hanno 
partecipato con interesse e impegno a tutte le proposte motorie, determinati 
ad affrontarle, con l’obbiettivo di portarle a termine con successo; tutti, nel 
limite delle loro capacità, si sono messi alla prova anche nelle attività motorie 
più impegnative, faticose, complesse e competitive.  

Clima: il gruppo si rispetta, al suo interno non ci sono particolari 
tensioni, i ragazzi sono capaci di prendere iniziative condivise in modo 
autonomo, anche quando gli interessi sono diversi.  

Le lezioni si sono tenute di mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 nella 
palestra di P.zza Maestri del lavoro2. Alcune volte, nel corso dell’anno 
scolastico, l’attività si è svolta in ambiente naturale - nei parchi cittadini.  

Sottolineo che la maggioranza dei ragazzi ha frequentato in modo 
assiduo le lezioni, nonostante l’orario pomeridiano, la concomitanza con le 
attività di alternanza scuola-lavoro e con le iniziative culturali organizzate 
dalla scuola. Ciò ha dimostrato le loro serietà, maturità, desiderio di muoversi 
e di giocare. 
 
Competenze 

Il costante impegno e il minor affanno nell’affrontare alcune proposte 
presentate, hanno permesso a quasi tutti gli studenti di progredire nelle abilità 
motorie, così da supplire ai loro limiti iniziali.  

Comunque specifico che i risultati delle verifiche sullo sviluppo delle 
capacità condizionali di velocità, forza e resistenza, sono stati condizionati 
dalla situazione di inattività motoria causa COVID19. Gli studenti hanno 
incontrato difficoltà nel sostenere le prove di verifica, dove talvolta hanno 
raggiunto esiti poco soddisfacenti, rispetto alle tabelle di riferimento riportate 
nei testi di scuola media superiore.   

Per questo motivo sarà utile che tutti gli studenti imparino a muoversi 
con continuità e impegno nel corso delle vacanze estive, in modo da allenare 
il corpo alla fatica, con l’obiettivo di migliorare sia le capacità fisiche sia il loro 
stato di salute psicologica.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
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e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato 
infine capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, 
come strumento di convivenza civile. 

 

Contenuti disciplinari: quando è stato possibile, sono state privilegiate le 
attività all'aperto.  

Sono stati svolti e trattati gli argomenti programmati. Non sono stati 
approfonditi particolari argomenti teorici di sport, fisiologia, anatomia, ma 
sono stati solo forniti i cenni necessari alla presentazione dell’attività pratica. 

Nei confronti della programmazione disciplinare, sempre rispettando 
le misure messe in atto dal governo nell’ambito del COVID19, si sono svolte 
le seguenti attività:  
- in ambiente naturale: passeggiate e corsa moderata nei parchi cittadini 
- in palestra: esercizi di riscaldamento e mobilizzazione arti superiori e 

inferiori; coordinazione arti superiori/inferiori; potenziamento muscolare 
dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli addominali; 
esercitazioni di equilibrio statico, dinamico e in fase di volo; 
esercitazioni individuali a carico naturale; test motori di valutazione dei 
livelli di partenza e di arrivo. Giochi sportivi: pallavolo, pallamano, calcio 
a cinque, badminton, unihockey e ultimate - frisbee. Giochi tradizionali. 
Nel corso del secondo quadrimestre ho creato l’attività “km e benessere”,  

invitando i ragazzi a camminare durante la settimana per rinforzare il 
movimento aerobico e cardiovascolare. Si tratta di un esercizio semplice, alla 
portata di tutti, necessario per mantenersi in salute e migliorare il proprio 
benessere psicofisico. Purtroppo solo pochi studenti si sono impegnati a 
svolgere questa attività; forse non hanno ancora percepito l’importanza del 
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movimento come abitudine quotidiana utile per mantenere in salute corpo e 
mente. 

Nell’ambito delle attività di Educazione Civica la classe ha sviluppato  
durante il corso del I quadrimestre con tema lo sviluppo sostenibile: la 
salute pubblica, progetto “Keep the beat” corso sulla rianimazione cardio 
polmonare e l’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico esterno). 

Reputo doveroso sottolineare che la disciplina di Scienze Motorie e 
Sportive, nello sviluppo pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate 
dall’Educazione Civica, nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza e 
Costituzione. Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia 
materia, dimostra già competenze inerenti il rispetto della persona, 
dell’ambiente, la solidarietà, la collaborazione, il fair play. 

 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate; all’atteggiamento 
espresso responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario o 
passivo; al controllo del comportamento e dell’emotività nel rispetto delle 
regole sportive e sociali; della presenza e dell’assiduità nello svolgimento 
delle lezioni pratiche; del saper usare il linguaggio tecnico proprio della 
disciplina. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in attività 
da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” di 
apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  

Sono stati valutati infine anche la cura nell’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 

Per l’attività “km e benessere” ho chiesto ai ragazzi di registrare i 
chilometri percorsi, dimostrabili attraverso gli screenshot dei loro cellulari, per 
poi  spedirmi il tutto con e-mail. L’attività era da svolgersi in autonomia, al di 
fuori dell’orario scolastico; pur essendo facoltativa e non obbligatoria, è stata 
valutata in modo coerente all’impegno profuso, tramite apposite tabelle di 
valutazione da me create.  
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Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 

curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 

 
Suggerimenti e miglioramenti 

Per concludere confermo i suggerimenti già precedentemente esposti: 
è necessario, ora più di prima, adottare sane abitudini di vita, come ad 
esempio andare a correre e a camminare più spesso, usare la bicicletta per 
gli spostamenti, considerare il movimento una base importante per la crescita 
e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 

 
 

 


