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SITUAZIONE IN USCITA 

La classe IV B al termine dell’anno scolastico risulta composta da 23 alunni, 
quattro dei quali in mobilità studentesca. Due di questi hanno frequentato 
l’intero anno all’esterno, gli altri due solo il secondo quadrimestre.  
Come noto, i due anni scolastici precedenti sono stati caratterizzati da diversi 
periodi di lockdown con conseguente ricorso alla didattica a distanza; il 
presente anno si è svolto quasi interamente in presenza, se non per alcuni 
brevi periodi in cui è stato necessario attivare la didattica digitale integrata 
(DDI) per l’intera classe, o solo per una parte di studenti, in base alla normativa 
vigente. La DDI è stata ulteriormente attivata per esigenze di salute di un paio 
di allievi. Questa situazione intermittente e di didattica mista, unita a soventi 
assenze di allievi per vari motivi, ha frammentato il percorso didattico del 
gruppo classe, rendendolo in alcuni periodi piuttosto faticoso.  
In più occasioni il Consiglio di Classe ha sollecitato gli studenti, apparsi fin da 
subito abbastanza passivi e poco collaborativi, a partecipare con maggior 
interesse e coinvolgimento alle lezioni, nonché ad assumere un atteggiamento 
più maturo e responsabile anche nei confronti della comunicazione con i 
docenti. Una parte della classe ha colto con favore questo invito, rivelando un 
buon grado di maturità. Un gruppo più esiguo di allievi ha continuato a rimanere 
passivo. Nel complesso gli studenti si sono comunque resi disponibili al 
confronto e  al dialogo educativo con gli insegnanti. I rapporti tra gli allievi sono 
stati in generale rispettosi e sereni.  
Non sempre il lavoro e l’approfondimento domestico sono risultati 
soddisfacenti, soprattutto nelle discipline scientifiche. Tuttavia si è osservato 
che un gruppo di allievi ha raggiunto anche in questo ambito un maggior grado 
di consapevolezza e di responsabilità. 
Un numero discreto di studenti ha acquisito un metodo di studio adeguato; 
alcuni allievi presentano ancora difficoltà nella costanza e nell’organizzazione 
del metodo di studio e di lavoro. Permangono alcune criticità nelle materie di 
indirizzo. Il profitto complessivo è discreto. 
Gli obiettivi educativi indicati per la classe sono stati raggiunti a un livello 
soddisfacente da una buona parte degli studenti.  
La classe si è avvalsa di una didattica inclusiva. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI COMUNI 

Gli obiettivi comuni a tutte le discipline, stabiliti dal Consiglio di Classe all’inizio 

dell’anno scolastico, sono stati mediamente raggiunti dalla maggior parte degli 

studenti della classe, anche se in modo differenziato. 



In particolare si sono visti dei progressi nel consolidamento del metodo di 
studio, che ha portato all’acquisizione di maggior autonomia operativa 
attraverso la pianificazione del proprio impegno, nell’attenzione e nella 
partecipazione attiva. Restano da consolidare l’approfondimento e la 
consapevolezza dei propri modi di apprendere e la capacità di risolvere 
problemi di diversa natura. Sarà opportuno, il prossimo anno scolastico, 
potenziare le capacità di recupero delle conoscenze pregresse 
 

METODOLOGIE DI LAVORO 

Le metodologie di lavoro, i criteri di verifica e di valutazione sono stati in linea 
con quanto previsto nel Piano di Lavoro, e coerenti con quanto indicato nel 
PTOF. In particolare le attività di recupero sono state svolte, per quanto 
possibile, nell’orario curriculare o tramite corsi di recupero e/o sportelli. 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
- Uscita a Venezia e visita alla Biennale di architettura 
- Uscita a Trieste e visita alla mostra sugli Impressionisti 
- Spettacolo “Stupefatto” 
- Uscita sportiva: Eurosporting Cordenons, pratica sport di racchetta 
- Incontro con un esperto del corpo forestale regionale sul ritorno del lupo nella 
nostra regione. 
 
PROGETTO FORMATIVO RELATIVO AI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER L’ANNO 2021-2022 

Quest’anno è stato possibile riprendere in presenza le attività di PCTO che a 
causa dell’emergenza sanitaria erano state sospese o svolte online. Gli allievi 
hanno potuto aderire alle varie proposte della scuola o svolgere degli stage 
presso strutture convenzionate. Inoltre tutti gli allievi hanno partecipato a tre 
giornate di orientamento organizzate dalla scuola. La maggior parte degli allievi 
ha raggiunto la quasi totalità delle ore di PCTO previste; alcuni studenti 
svolgeranno degli stage durante il periodo estivo. 

 

Pordenone, 3 giugno 2022               La coordinatrice  
                Katia Vittor 
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ANALISI DELLA CLASSE 
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
Durante le lezioni il clima tra allievi e insegnante è stato sereno e improntato 
al dialogo; gran parte della classe è riuscita a mantenere livelli di attenzione 
abbastanza buoni. Alcuni studenti si sono rivelati anche collaborativi. 
Nel lavoro domestico solo alcuni alunni tra i più superficiali sul piano dei 
risultati e poco inclini all’approfondimento hanno migliorato il proprio metodo 
di studio, mostrando di voler colmare le proprie lacune.  
Una parte degli studenti in compenso ha mantenuto un atteggiamento 
appropriato verso il lavoro scolastico, ha gestito il proprio studio in modo 
autonomo e organizzato, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati in modo 
completo. Tra questi un gruppo sparuto ha dimostrato di possedere una certa 
sensibilità letteraria e discrete capacità intuitive, che in alcuni casi sono state 
supportate da rigore e buona organizzazione nello studio. 
Per quanto riguarda la produzione scritta, la classe ha risentito in modo 
significativo dei riflessi della pandemia di questi ultimi due anni, e alcuni 
studenti avrebbero avuto bisogno di essere seguiti e non certamente in 
remoto. Infatti per qualche alunno persistono fragilità e criticità, sebbene la 
situazione sia migliorata rispetto all’inizio in termini di correttezza morfo-
sintattica; per il resto della classe i risultati ottenuti nel complesso sono 
discreti. L’esposizione orale, invece, è più sicura. 
Durante quest’anno scolastico gli studenti hanno comunque compiuto un 
certo processo di crescita intellettuale e di maturazione del pensiero, 
ciascuno in rapporto al proprio percorso personale. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; sa 



esporre in modo sufficientemente chiaro, testi e/o esperienze vissute, 
esprimendo il proprio punto di vista e individuando il punto di vista dell’altro. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico 
e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  
La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze abbastanza buone: alcuni studenti, infatti, sono in grado di 
condurre autonomamente lettura e interpretazione di testi anche in una 
situazione nuova, fornendo spunti personali e sostenendo in modo 
consapevole le proprie argomentazioni. Qualche studente ha applicato 
meccanismi appresi, perché fornito di mezzi espressivi più modesti e di una 
capacità di confronto più limitata, e si è attestato su un livello sufficiente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe in generale sa produrre testi scritti corrispondenti alle diverse 
tipologie proposte. I livelli di questa competenza però risultano diversificati 
secondo un ventaglio piuttosto largo. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
chiaro e corretto gli argomenti oggetto di studio o  esperienze vissute 
- La classe, nel complesso, sa analizzare in relazione alle diverse tipologie 
testuali: alcuni risultano più  sicuri e autonomi; un numero esiguo di studenti 
mostra ancora delle debolezze a livello argomentativo. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto e 
inserendoli  nell’ambito culturale e in un genere letterario.  
-La classe, nel complesso, sa confrontare tematiche, esperienze letterarie, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
CONOSCENZE 
-La classe nel suo complesso conosce abbastanza bene le linee essenziali 
della storia della letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura 
diretta delle opere più significative o di parti di esse. 



-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti  
-La classe conosce le caratteristiche delle tipologie di testo scritto previste 
dalla prima prova d’esame: analisi di testo poetico e narrativo; il tema 
argomentativo. 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

DAL RINASCIMENTO ALL’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA.  L’estetica e 
la poetica.  

Ripresa di temi e struttura dell’Orlando Furioso di Ariosto. 

IL SECONDO CINQUECENTO. La crisi, il Manierismo, una nuova visione 
del mondo. La censura e l’Indice dei libri proibiti. La condizione degli 
intellettuali e l’organizzazione della cultura.  

Tasso: il rapporto tra intellettuale e 
potere e la rottura dell’equilibrio 
psichico. Il tema della follia.  
Il poema eroico. Epistolario, Aminta: 
temi e stile. 

Rime: Qual rugiada o qual pianto. 
Gerusalemme Liberata, I, 1-5: 
Proemio; XII, 50-71: la morte di 
Clorinda; XVI, 1-2; 8-35: Il giardino 
di Armida. 

IL SEICENTO TRA TEATRALITÀ E SCIENZA: cenni essenziali, esperienze 
artistiche dell’epoca, la meraviglia. Il Barocco: concettismo e poesia lirica.  

La metafora, figura rappresentativa di 
un’epoca. 

Ciro di Pers, Poesie: Orologio da 
rote. 

Marino e il Marinismo. La Lira: Donna che si pettina, Seno, 
Donna che cuce 

La nascita del romanzo moderno: il 
Don Chisciotte di Cervantes.  
 

Don Chisciotte: I, 1, Il “famoso 
gentiluomo Don Chisciotte della 
Mancia” 

Galilei e il ruolo dell’intellettuale tra 
scienza ed etica. Il Saggiatore, 
Sidereus nuncius, Dialogo sopra i due 
massimi sistemi. 
Lettura integrale di Vita di Galileo di 
Brecht.  
Visione dello spettacolo di M. Paolini, 
“ITIS Galileo”.  

Dal Sidereus nuncius, La superficie 
della luna, rr. 1-44. 
Dalle Lettere, Lettera a Benedetto 
Castelli.  
Dal Saggiatore, Il grande libro della 
natura (fotocopia) 
Dal Dialogo sopra i due massimi 
sistemi, La confutazione dell’”Ipse 
dixit” e il coraggio della ricerca. 

VERSO LA MODERNITÀ. La nuova epica borghese: il romanzo. La critica 
sociale nel “conte philosophique”. Il Settecento inquieto. 

La cultura dell’Illuminismo in Italia Verri: Cos’è questo “Caffè”?. 

Parini e la sua onestà intellettuale.  
Le Odi civili. Il giorno. 
 

Il giorno: 1-124: Il “giovin signore” 
inizia la sua giornata; 125-157: La 
colazione del “giovin signore”; 497-
556: La vergine cuccia. 

Goldoni e la riforma del teatro. 
Dalla maschera all’individuo. 

Dalla Prefazione dell’autore alla 
prima raccolta delle commedie, 



“Mondo” e “Teatro”. 
 

“Mondo” e “Teatro” nella poetica di 
Goldoni.  
La locandiera: lettura di parecchie 
scene dai tre atti.  
Le baruffe chiozzotte, Lo 
sfruttamento dei pescatori. 

Il romanzo francese e inglese nel 
Settecento: biografico, filosofico, 
epistolare.  

Defoe, da Robinson Crusoe, Il 
significato della casa;  
da Moll Flanders, Amore e 
matrimonio. 
Voltaire, da Candido, Bisogna 
coltivare il proprio giardino. 
Swift, I viaggi di Gulliver: lettura 
integrale. 

La letteratura dell’età preromantica: 
l’armonia neoclassica e l'inquietudine 
preromantica. Lo Sturm und Drang. 
Foscolo: l'esilio, la sepoltura 
illacrimata, la fatal quiete. Jacopo Ortis 
e Werther: il mito della giovinezza 
nell'Europa assolutista e  della 
rivoluzione francese.  

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il 
sacrificio della patria nostra è 
consumato”; Il colloquio con Parini: 
la delusione storica; La lettera da 
Ventimiglia: la storia e la natura. 
I sonetti: Alla sera, In morte al 
fratello Giovanni, A Zacinto.  
Il materialismo spirituale e la 
funzione civile dei Sepolcri, vv. 1-
295. 

L’IMMAGINARIO ROMANTICO in Italia e in Europa: la crisi della ragione, la 
malattia romantica, il ritorno dell'io, la declassazione dell'intellettuale, la fuga 
verso l'infanzia e l'esotico.  

Leopardi e la “vigilia” della poesia 
moderna. La poetica del vago e della 
rimembranza, il pessimismo e la 
concezione della natura.  
Gli Idilli e il ciclo pisano-recanatese. 
Il rapporto tra poesia e filosofia. 
La terza fase poetica, il Ciclo di 
Aspasia, le innovazioni metriche, il 
progressismo. 
 

Zibaldone: La teoria del piacere; Il 
vago, l’indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza; Il vero è brutto; 
Parole poetiche; Teoria del suono; 
La doppia visione.  
Canti: L’infinito, La sera del dì di 
festa, A Silvia, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio, 
Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, A se stesso, La 
ginestra. 
Operette: Dialogo della Natura e di 
un islandese; Dialogo di Plotino e 
Porfirio; Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere; 
Dialogo di Tristano e un amico.  

Manzoni e la riflessione sulla storia. Lettre à M. Chauvet, Storia e 



La conversione. La concezione della 
letteratura: l'utile, il vero, l’interessante.  
La lirica patriottica e civile. 
Le tragedie.  
Il romanzo “senza idillio”: I promessi 
sposi. Personaggi, Nuclei tematici, 
edizioni del romanzo. 

invenzione poetica.  
Lettera sul Romanticismo, L’utile, il 
vero, l’interessante.  
Odi, Il cinque maggio.  
I promessi sposi: la conclusione del 
romanzo, cap. XXXVIII. 

Divina Commedia. Tematiche principali e struttura del Purgatorio.  
Analisi dei canti I, II, III, V, VI; XI; XVI, XXX, 1-54; 72-108; 127-145, XXXIII, 
136-145: conclusione della cantica. Breve sintesi dei canti di raccordo. 

È stato anche svolto un lavoro preparatorio in vista della prima prova scritta 
d’esame di Stato secondo la normativa ministeriale.  
Sono stati letti integralmente le seguenti opere: Brecht, Vita di Galileo; Swift, 
I viaggi di Gulliver; P. Levi, I sommersi e i salvati.  
Gli studenti hanno al loro attivo alcune letture individuali. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale accompagnata da schemi o esemplificazioni.  
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze; invito al commento, al giudizio personale, alla 
discussione in classe su temi di attualità.  
Tipologie d’esame. Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia, di testi 
argomentativi. Produzione di testi argomentativi. Esercizi di scrittura. 
Discussioni collettive sulle opere lette.  
I contenuti sono stati organizzati all’interno dei generi e a partire da un testo 
chiave. Infatti, nello studio degli autori si è privilegiata la lettura diretta dei 
testi, guidata dall'insegnante, con particolare attenzione al rapporto tra 
messaggio del testo e questioni linguistico - formali.  
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Baldi, Giusso e AAVV, I classici nostri contemporanei, voll. 2, 
3, 4, 5.1, Pearson, Paravia editore. Dante, La Divina Commedia (edizioni 
varie). 
Schede riassuntive, saggi critici, articoli di giornale e qualunque documento 
utile al conseguimento degli obiettivi didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. 
Didattica digitale integrata.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Durante l’anno scolastico si sono svolte delle prove scritte, in concomitanza 
con il lavoro svolto in classe: temi argomentativi, analisi e commenti di testi 
narrativi e poetici. È stata svolta anche una prova comune che ha coinvolto 
tutte le classi quarte dell’Istituto.  
Per le prove orali si sono mescolate interrogazioni in itinere e su tutto il 
programma svolto, esposizioni e commenti di testi letterari, riepiloghi di 



contenuti, approfondimenti di tematiche. Le interrogazioni hanno quasi 
sempre preso l’avvio da un testo. 
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; sono stati oggetto di 
valutazione: la pertinenza alla traccia, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di 
organizzare il discorso e di rielaborare le informazioni in modo coerente, 
l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale.  
La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 
grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
 
ATTIVITÀ di RECUPERO 
Il recupero di studenti in difficoltà si è svolto in itinere attraverso esercitazioni 
in classe e assegnazione di esercizi a casa. Alcune lezioni sono state 
finalizzate alla correzione di errori specifici e all’attività di approfondimento. 
 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
La classe ha partecipato a un progetto nell’ambito di Pordenonelegge 
dedicato alla lettura a voce alta: la vita delle forme poetiche - Premio Saba 
Poesia Trieste. 
 
Per il periodo estivo viene assegnata la lettura dell’opera di Levi, Il sistema 
periodico, e di almeno altre due opere a scelta da una lista fornita 
dall’insegnante. 
 
Pordenone, 3 giugno 2022 

L’insegnante 
Monica Franceschin 
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ANALISI DELLA CLASSE  
Per le indicazioni generali sul comportamento e sulle competenze trasversali 
della classe si rimanda alla Premessa generale.  
La classe nel complesso ha mostrato attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti, ha partecipato con atteggiamento collaborativo alle lezioni, e in 
alcuni casi è intervenuta con contributi pertinenti. Il clima tra allievi e 
insegnante è stato sereno e improntato al dialogo.  
Durante l’anno non è stato svolto un lavoro sistematico sulla lingua latina, 
data la persistente debolezza nella competenza linguistica, sintattica e 
lessicale, dimostrata anche nello studio di brani tradotti e analizzati con la 
guida dell’insegnante. A fronte di una scarsa autonomia nella trasposizione di 
un testo latino in italiano, è stata privilegiata la cultura del mondo antico, nella 
sua specificità antropologica, sociale e letteraria.  
Per la lingua si è scelto di lavorare sugli aspetti semantici ed etimologici per 
mettere in luce, anche con l’ausilio della traduzione a fronte, il patrimonio 
della lingua latina e il suo rapporto con quella italiana.  
In tal senso la classe ha fatto dei progressi nel processo di comprensione e 
analisi di un testo latino, valutandolo anche nei suoi aspetti di documento 
storico-sociale oltre che letterario, ripensando e ragionando autonomamente 
sui contenuti appresi. Letteratura, lingua e cultura latina sono state affrontate 
soprattutto per la ricerca di tematiche di interesse anche attuale, nel tentativo 
di far seguire fili di collegamento e continuità tra mondo antico e moderno.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono presenti sul PTOF a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. A conclusione del percorso didattico gli 
studenti hanno acquisito le seguenti competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-La classe nel suo complesso sa sintetizzare gli elementi tematici della 
poetica dei vari autori. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo chiaro e 
abbastanza corretto gli argomenti oggetto di studio.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 



-La classe in generale sa analizzare, interpretare e contestualizzare i testi 
sulla base delle proprie conoscenze acquisite in ambito storico-letterario, 
tematico e retorico. La classe presenta un ventaglio abbastanza ampio di 
livelli di competenza.  
Un gruppo abbastanza nutrito di studenti sa sottoporre i testi analizzati a 
un’opera rielaborazione critica e personale, sa condurre autonomamente 
lettura e interpretazione di testi anche in una situazione nuova, fornendo 
spunti personali e sostenendo in modo consapevole le proprie 
argomentazioni.  Altri, invece, hanno riapplicato meccanismi acquisiti. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi orali e scritti. I livelli di questa competenza sono 
diversificati.   
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-La classe nel complesso sa riconoscere e definire i principali aspetti di un 
sistema letterario.   
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe sa utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato sia in relazione al presente. 
-La classe sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e 
differenza. Relativamente a questo obiettivo, alcuni studenti hanno operato in 
modo autonomo e personale, offrendo buoni contributi al dialogo educativo. 
 
CONOSCENZE 
-La classe nel suo complesso conosce in modo soddisfacente le linee 
essenziali della storia della letteratura dell’età repubblicana e augustea 
attraverso gli autori più significativi. 
-La classe conosce alcune opere o brani di autori, in lingua o letti in 
traduzione.  
-La classe nel suo complesso non ha una buona conoscenza degli aspetti 
morfologici e sintattici della lingua latina. Fanno eccezione pochi casi. 
-La classe conosce in modo soddisfacente le tecniche di analisi testuale 
applicate ai passi analizzati.  
PIANO DEI CONTENUTI  

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Moduli e unità didattiche Testi 

Della morfo-sintassi e del lessico sono stati affrontati gli aspetti presenti nei  
singoli testi letti.  



L’età cesariana e la crisi della Repubblica romana. 

Lucrezio, poeta della scienza. 
L’Epicureismo in Grecia e a Roma. La 
poesia didascalica.  
 
Il De rerum natura. 
 
 

De rerum natura  I, 1-43 (T2): Inno 
a Venere; I, 50-61 (T3): Argomento 
del poema; I, 62-79 (T4): Elogio di 
Epicuro; I,80-101 (T7): Il sacrificio di 
Ifigenia; I, 136-148 (T1): le notti 
serene; I, 921-950 (T5): il farmaco 
amaro e il miele; II, 1-19 (T6): 
Naufragio con spettatore; II, 352-
366 (T8): il lamento della giovenca; 
III, 830-869 (T9): la morte non ci 
riguarda; IV, 1073-1120 (T10): la 
follia d’amore; V, 925-1027 (T11): la 
condizione primitiva; VI, 1252-1286 
(T13): la peste. 

L’età augustea: dalla Repubblica all’Impero. La pax Augusta e il circolo di 
Mecenate. I letterati e il potere.  

Virgilio, poeta della romanità.  
Le Bucoliche, l’idillio e la poesia 
pastorale.  
Le Georgiche e il poema didascalico.  
L’Eneide, il nuovo epos storico – 
celebrativo: le ragioni dei vinti e la 
trasformazione del modello epico. 

Bucoliche, I (T2-4), IV, 4-45 (T6)  
Georgiche I, 118-146 (T7);  
III, 242-283 (T8);  
IV, 453-527 (T9-10) 
Eneide, I, 1-11(T11); II, 199-231 
(T12); II, 721-795 (T13-T15); IV, 9-
29 (T16); 65-89 (T17); 296-396 
(T18-20); 651-666 (T21); IX,418-
449(T22); XII,887-952;(T24). 
Lettura integrale dall’italiano e 
analisi del Libro IV. 

Orazio e la metriotes. Il carpe diem e il 
tempus fugit. L’eternità della poesia. 
Ampio spazio di discussione è stato 
riservato alle tematiche dei Sermones 
e delle Odi. 
Le Epistole e l’Ars poetica. 

Satire, I,1, 1-19; 92-121 (T2-T3);  
I, 9 (T5); II, 6, 77-117 (T6): lettura 
integrale  della satira dall’italiano. 
Epodi, 7 (T8); 4 (in fotocopia) 
Odi, I,1 (T9); III,30 (T11); I,23 (T13)  
III, 9 (T14);  I, 9(T15), I,11 (T16); III, 
13 (T23); I, 37 (in fotocopia) 
Ars poetica, II, 3 passim (T22). 

OVIDIO: La sua imperfetta adesione al 
programma augusteo.  
Le Metamorfosi: tra mito e storia. 

Le Metamorfosi  Proemio: I, 1-4 (in 
fotocopia); Apollo e Dafne: 452-565 
(T6-8) e testo latino in fotocopia; 
Eco e Narciso: III, 356-401(T9) con 
il testo latino in fotocopia; III, 413-
510, (T10) ; Piramo e Tisbe: IV, 55-
166 (T11-13); Procne e Filomela: 
VI, 587-674 (in fotocopia);Orfeo ed 



Euridice: X, 45-63 (T14). 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale: collocazione di un autore nel contesto storico e di un’opera 
presa in esame all’interno della sua produzione letteraria; lettura, traduzione 
e analisi diretta dei testi in lingua; riflessione sulla lingua. 
Lezione dialogata: invito alla traduzione, al commento e all’interpretazione 
personale sulla scorta degli elementi storico – culturali, linguistici, retorici, già 
acquisiti; avvio alla discussione sui temi che stabiliscono un rapporto diretto 
con l’attualità.  
La didattica digitale integrata è stata improntata al dialogo, alla risoluzione di 
dubbi e nodi da sciogliere in merito ai contenuti e alle competenze. È stata 
privilegiata la comunicazione orale.  
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Manuale in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem. Cultura 
e letteratura latina, voll. 1 e 2, Pearson, Paravia. Appunti e materiale vario, 
dizionari, articoli e ogni documento utile al conseguimento degli obiettivi. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Prove scritte: traduzioni, analisi, commento di passi scelti. 
Prove orali: interrogazioni in itinere e su porzioni più ampie del programma, 
traduzioni, esposizioni e commenti, analisi.  
Valutazione formativa: risultati riportati nelle singole prove e qualità 
dell’esposizione scritta e orale.  
Valutazione finale: contenuti acquisiti, capacità di orientarsi all’interno dei vari 
periodi della storia della letteratura; progressi riportati nelle specifiche 
competenze rispetto al livello di partenza; attenzione e partecipazione al 
dialogo educativo, volontà di superare eventuali carenze o di potenziare 
abilità e competenze già acquisite. 
 
ATTIVITÀ di RECUPERO 
il recupero di studenti in difficoltà si è svolto in itinere. Alcune lezioni sono 
state finalizzate alla correzione di errori specifici e all’attività di 
approfondimento. 
 
Pordenone, 3 giugno 2022 

L’insegnante 
Monica Franceschin 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE 4BS 

A.S. 2021-2022 
 
Situazione della classe 
Ci sono stati momenti difficili determinati da atteggiamenti superficiali e 
talvolta arroganti da parte di alcuni studenti che, anche se in numero limitato, 
hanno minato la serenità della casse. 
In seguito agli interventi costanti e coesi dei docenti la situazione è migliorata 
e la maggior parte dei ragazzi è tornata ad esprimere quella partecipazione e 
quell’interesse che sono sempre stati caratterizzanti per questa classe. 
I rapporti con l’insegnante sono sempre stati sereni e basati sul dialogo e 
l’interazione per poter apportare delle modifiche positive all’atteggiamento 
generale. 
 
Competenze e abilità 
E’ innegabile che un buon gruppo di studenti abbia raggiunto pienamente i 
livelli di competenza e abilità definiti dal dipartimento e presenti nel PTOF. 
Alcuni devono ancora lavorare per raggiungere dei livelli soddisfacenti, 
mentre altri riescono ad esprimere meglio le capacità raggiunte più a livello 
orale che scritto. 
 
Metodologia didattica 
La visione di film inerenti gli argomenti oggetto di studio, lavori di gruppo, 
letture di articoli tratti da quotidiani e riviste di lingua inglese, approfondimenti 
personali con esposizione in classe, sono state alcune delle attività che 
hanno sostituito la classica lezione frontale. 
 
Criteri di valutazione 
I ragazzi sono stati valutati sulla base dei risultati ottenuti con verifiche scritte 
– reading comprehensions, grammar and use of English, short essays – e 
prove orali in numero adeguato. 
Si è tenuto conto anche dell’impegno profuso nelle varie attività e delle 
modalità attuate nell’affrontare la vita scolastica. 
 
Contenuti 
Il testo M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER B2 ,Zanichelli 
è stato utilizzato solo in parte per svolgere attività utili all’apprendimento delle 
strutture e dei vocaboli della lingua inglese. 
La parte grammaticale è stata svolta in tutta la sua interezza prendendo 
spunto da letture e video – TED Talks – di vario genere: 

• Do we need each other? 
• Our generation by Jordan Nichols 
• COP26 – What is it? (The Guardian) 



• Violence against women 
• The Ukraine-Russia crisis (The Guardian) 
• Look up by Gary Turk 
• Biomimicry  

 
 
Dal testo M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Compact Performer Culture & 
Literature, Zanichelli: 

• Romantic period – Turner and Constable 
• The key elements of the Romantic period – the sublime and the 

individual 
• Wordsworth – Daffodils 
• Coleridge – The Rime of the Ancient Mariner 
• The rise of the novel 
• J. Swift – Gulliver’s Travels 
• D. Defoe – Robinson Crusoe 
• M. Shelley – Frankenstein 
• J. Austen – Pride and Prejudice 
• S. Rushdie 
• M. Ali – Brick Lane 
• C. Dickens – Coketown 
• H. Kureishi – My son the fanatic 
• W. Soyinka – Telephone Conversation 

 
Alcune lezioni tenute da un esperto in lingua inglese hanno aiutato i ragazzi a 
produrre un vlog per presentare il proprio CV. 
Tali attività sono state calcolate come ore utili per il PCTO. 
 
 
 
 
 



MATERIA: STORIA        

DOCENTE: Natascia Nardini 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 4^ BS 
La classe ha dimostrato interesse e motivazione nei confronti della disciplina;  
il comportamento è stato corretto e collaborativo nei confronti dell’insegnante 
durante l’intero anno. La partecipazione al dialogo educativo è stata 
adeguata.  
Tutti gli allievi si sono impegnati nei lavori di approfondimento individuali e a 
piccoli gruppi; hanno seguito con continuità ed attenzione le lezioni, 
partecipando alla discussione critica, svolgendo un serio lavoro nello studio, 
dimostrando vivo interesse per gli argomenti proposti.  
I temi affrontati sono stati presentati da un punto di vista problematico e 
critico, collegando il senso della tradizione storica degli eventi agli sviluppi del 
presente politico nella sua attualità. Si è cercato di sviluppare negli studenti 
una comprensione della temporalità storica nel contesto socio-politico ed 
economico, mediante il coinvolgimento e il dibattito aperto. È stata rivolta 
particolare attenzione all’utilizzo appropriato del lessico specifico e della 
costruzione del registro linguistico-espressivo della disciplina.  
Si fa presente che durante l’intero anno sono state seguite le indicazioni per 
una didattica inclusiva.  

Obiettivi didattici  
-conoscenza delle nozioni storiche di base: eventi, soggetti, periodizzazioni 
-individuazione dello sfondo problematico entro il quale collocare singoli 
eventi secondo coerenti rapporti concettuali e spazio-temporali  
-uso corretto del linguaggio e della terminologia peculiare della disciplina  
-lettura e interpretazione corretta dei testi in adozione e di materiali alternativi 
-attenzione all'interdisciplinarietà culturale dei motivi della Storia 
-capacità di relazionare i fatti del passato con l'attualità del presente.  
 
Strumenti didattici  
Conformemente a quanto stabilito in sede di programmazione dipartimentale, 
per la Storia, è stata data la precedenza della lezione dialogata. Nel 
conseguire gli obiettivi didattici-formativi sopra richiamati, l’insegnante si è 
avvalsa dei seguenti strumenti didattici:  
-stesura regolare di appunti dalle lezioni 
-studio del manuale in adozione 
-lettura e commento in classe di testi forniti dall’insegnante  
-uso del power-point. 
-riassunti scritti per casa di testi scelti opportunamente  
-strumenti audiovisivi e multimediali  
-siti Internet di storia  



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

-attenzione e partecipazione alla lezione in classe 
-livello della comprensione e rielaborazione personale dei contenuti  
-continuità nello studio domestico 
-cura del registro espressivo e della pertinenza lessicale 
-senso globale dell'interesse culturale 
-partecipazione al dialogo e alla discussione 
-attenzione per gli eventi socio-politici della contemporaneità  
-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 E SOSTEGNO 
Le attività di recupero e sostegno sono state rivolte agli allievi in difficoltà e 
sono state attivate con modalità diversificate in itinere, secondo quanto 
definito a inizio anno scolastico nel Piano di lavoro di Storia. 

PROGRAMMA SVOLTO 
L’eredità politica e culturale della rivoluzione inglese 
Il '700 europeo: economia e società tra guerre ed equilibrio  
Espansione coloniale ed egemonia europea nel mondo  
L’Illuminismo e la politica delle riforme nei paesi europei 
La Rivoluzione americana e suoi sviluppi politici 
La Rivoluzione francese  
La Prima rivoluzione industriale.  
L’ascesa del bonapartismo e l'impero napoleonico 
L’età politica Restaurazione tra legittimismo ed equilibrio 
La ripresa rivoluzionaria in Europa fino al 1848: motivi ideali del 



costituzionalismo, del liberalismo e della democrazia 
La questione d’Oriente e suoi sviluppi internazionali 
I movimenti nazionali: Mazzini, Cattaneo, Cavour 
Il Risorgimento italiano. Bismarck e l'unificazione tedesca 
La Destra Storica in Italia e le politiche post-unitarie 
La Sinistra parlamentare e l’età di Crispi  
La II rivoluzione industriale 
La formazione dei movimenti operai e dei partiti socialisti: 
Le Internazionali socialiste 
La dottrina sociale della Chiesa cattolica 
L'Europa nell'età dell'Imperialismo: le relazioni internazionali Il colonialismo 
europeo nel mondo.  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Civica, avente come 
obiettivo lo sviluppo negli studenti della capacità di sentirsi cittadini attivi, che 
esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui 
fanno parte, nel corso del quarto anno ha affrontato la formazione storica 
delle prime Costituzioni moderne in alcuni stati europei ed extra-europei e 
l’analisi di alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana. Sono 
stati approfonditi argomenti interdisciplinari di Filosofia Politica (il 
contrattualismo: Hobbes; Locke; Rousseau) con lavori di gruppo da parte 
degli studenti.  
Per quanto riguarda in particolare la classe quarta, sono stati proposti i 
seguenti percorsi:  
-I principi dell’Europa liberal-borghese e il tramonto dell’Ancien Régime; le 
grandi rivoluzioni politiche del ‘700; l’acquisizione dei concetti di costituzione 
e dei diritti politici in sede americana e francese (Dichiarazioni dei diritti); la 
sovranità in età moderna (da suddito a cittadino). 
-Le due grandi rivoluzioni industriali e la “questione sociale”; la nascita dei 
movimenti socialisti e dei movimenti operai; la nascita del welfare-state. 
-Il concetto di nazione: il costituirsi dei movimenti nazionali e risorgimentali 
dell’800. 
-Lo Statuto albertino e la Costituzione italiana; inquadramento storico, 
caratteristiche della Costituzione, analisi dei principi fondamentali, gli organi 
dello stato.  
-I processi coloniali europei nell’età dell’Imperialismo. 
 
Manuale in adozione: V. Castronovo, Impronta Storica. Il Settecento e 
l’Ottocento, vol. 2, La Nuova Italia, Firenze.  
 
PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI 
DI STORIA 



-Progetto Eupolis “La storia della città di Pordenone nell’Ottocento: la 
modernizzazione della città” (6 ore); 
-Progetto “Pietre d'inciampo” (su base volontaria); 
-Giornata della Memoria. Collegamento Meet con Lidia Maksymowicz, una 
delle ultime sopravvissute alla Shoah (27 gennaio); 
-Giornata del Ricordo. Visione del film documentario “Le Foibe” (10 febbraio).  
 
Pordenone, 5 giugno 2022                                                    L’insegnante 

Prof.ssa Natascia Nardini 
 
 
 



MATERIA: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: NATASCIA NARDINI 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 4^ BS 
La classe 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. La maggior parte degli 
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 seguito con 
interesse ed attenzione le 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 stati proposti 
i seguenti argomenti:  
-l’organizzazione dello Stato dal giusnaturalismo all’Illuminismo;  
-lo stato in Locke e Hobbes, Rousseau e Montesquieu;  
-Locke, Spinoza, Voltaire: l’importanza della tolleranza. Lessico politico. La 
Costituzione e i diritti dell’uomo e del cittadino;  
-l’ideale di pace e il ripudio della guerra da Kant all’art. 11 della Costituzione 
Italiana;  
-la giustizia riparativa: quando la parola restituisce dignità all’uomo -incontro 
Meet con Agnese Moro e Franco Bonisoli.  
 
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 

 

 

 

 
 



Anno scolastico 2021-22 
Classe: IV B scientifico 
Materia: Matematica 
Insegnante: VITTOR KATIA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 
Situazione della classe e valutazione degli obiettivi raggiunti 
Gli studenti fin da subito hanno manifestato un certa inerzia, forse dovuta al 
ritorno delle lezioni in presenza dopo due anni di emergenza sanitaria con 
restrizioni che hanno portato a diversi mesi di didattica a distanza. Si è 
osservata una maggior fatica a rimanere concentrati per un tempo prolungato, 
nonché  a partecipare in maniera attiva. Inizialmente solo un gruppo esiguo di 
allievi si è dimostrato interessato e propenso a contribuire positivamente alle 
lezioni. In seguito a diverse sollecitazioni, l’attitudine a collaborare si è 
manifestata in un gruppo più esteso di studenti. Il lavoro domestico non è 
sempre stato svolto puntualmente se non da un gruppo di studenti; non tutti gli 
allievi hanno sviluppato la consapevolezza che è necessario un lavoro 
costante per ottenere una preparazione sicura e continuativa.  
Il livello delle conoscenze e competenze è differenziato. Un primo gruppo di 
allievi ha raggiunto una buona padronanza dei contenuti e presenta un livello 
di preparazione da discreto a più che buono. Un secondo gruppo presenta una 
preparazione sufficiente, anche se si registrano ancora difficoltà nella 
risoluzione autonoma di esercizi e problemi più complessi. Un terzo gruppo di 
studenti non ha raggiunto una preparazione globalmente sufficiente.  
Durante l’anno è stato svolto un corso di recupero indirizzato agli studenti non 
sufficienti del primo quadrimestre. Le altre attività di recupero sono state svolte 
in itinere.  
Il comportamento è stato corretto. 
 
La metodologia, le verifiche, le modalità di valutazione proposte sono state in 
linea con quanto indicato nel piano di lavoro inziale.  
Rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro iniziale, non è stato svolto il 
modulo di geometria analitica nello spazio e dei numeri complessi. 
 
Programma svolto  
Goniometria 
Angoli e loro misura. Circonferenza goniometrica. Le funzioni seno, coseno, 
tangente e cotangente. Secante e cosecante. Le funzioni goniometriche 
inverse. Angoli associati. Significato geometrico della tangente. Formule di 
addizione e sottrazione. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. 
Formule parametriche. Formule di prostaferesi. Equazioni goniometriche 
elementari. Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni omogenee e ad esse 



riconducibili in seno e coseno. Disequazioni goniometriche elementari, 
disequazioni prodotto e fratte. Sistemi di disequazioni goniometriche. 
 
Trigonometria 
Relazioni tra i lati e le funzioni goniometriche degli angoli di un triangolo 
rettangolo. Area di un triangolo e di un parallelogramma. Teorema della corda 
Teorema dei seni. Teorema del coseno. Applicazioni a problemi reali e alla 
geometria euclidea. 
 
Geometria euclidea dello spazio 
Elementi fondamentali della geometria solida euclidea. Perpendicolarità tra 
retta e piano, teorema delle tre perpendicolari. Teorema di Talete e teorema 
delle sezioni parallele di un angoloide. Proprietà dei poliedri e dei solidi di 
rotazione notevoli. Aree e volumi dei poliedri e dei solidi di rotazione notevoli. 
 
Calcolo combinatorio 
Funzione fattoriale. Permutazioni, disposizioni, combinazioni, semplici e con 
ripetizione. Equazioni e disequazioni con permutazioni, disposizioni, 
combinazioni.  
 
Calcolo delle probabilità 
Concetti fondamentali e terminologia. Definizione classica di probabilità. 
Somma logica e prodotto logico di eventi. Probabilità condizionata. Formula di 
disintegrazione. Teorema di Bayes. 
 
I limiti delle funzioni e il loro calcolo 
Ripasso del calcolo del dominio di una funzione. Nozioni base della topologia 
(intorni, punti di accumulazione). Limite di una funzione e definizione formale 
nei vari casi. Le regole delle operazioni con i limiti, le forme di indecisione e la 
loro risoluzione. Il concetto di funzione continua. Asintoti e metodi per 
determinare gli asintoti di una funzione. Grafico probabile di una funzione. 
 
Pordenone, 3 giugno 2022   

L’insegnante 
Katia Vittor 
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DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

 Competenze specifiche sviluppate: 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 

applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione 

4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 

problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta 

6. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 

sperimentale. 

7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

8. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 

contesto storico e sociale. 

 

Oscillazioni, onde meccaniche e luminose 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/ Competenze(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Moto armonico e sue relazioni con il 

moto circolare uniforme 

Grandezze caratteristiche del moto 

armonico; leggi e grafici s-t, v-t e a-t 

Moto del pendolo e di un sistema 

massa-molla; energie cinetica e 

potenziale di un oscillatore armonico 

Onda armonica, grandezze 

caratteristiche e sue leggi 

matematiche; rappresentazione 

spaziale e temporale di un’onda 

periodica 

Saper esporre con linguaggio specifico 

adeguato e precisione formale i 

contenuti acquisiti 

Illustrare e applicare le leggi del moto 

armonico, le sue relazioni con il moto 

circolare uniforme, le leggi del moto 

armonico di un sistema massa-molla e 

di un pendolo. 

Analizzare e applicare le relazioni che 

esprimono l’energia cinetica, 

potenziale e totale di un oscillatore 

armonico. 



a.s. 2021-2022 

Caratteristiche generali della 

propagazione delle onde 

meccaniche ed elettromagnetiche  

Interferenza e diffrazione di onde. 

Principio di Sovrapposizione; 

interferenza costruttiva e distruttiva 

di due onde armoniche in fase 

Leggi della riflessione, leggi della 

rifrazione e legame con la velocità di 

propagazione 

Onde stazionarie su una corda tesa 

Le onde sonore e loro 

caratteristiche: velocità di 

propagazione, caratteristiche della 

sensazione sonora: altezza, 

intensità e timbro. 

Fenomeni connessi con la 

propagazione di onde sonore: eco 

ed effetto Doppler.  

Fenomeno della risonanza. 

Caratteristiche delle onde luminose 

e fenomeni connessi con la loro 

propagazione: riflessione, rifrazione, 

interferenza e diffrazione 

Esperimento di Young della doppia 

fenditura. Diffrazione della luce da 

lamina sottile,da una fenditura, 

reticoli di diffrazione 

 

Analizzare e descrivere le modalità di 

propagazione di un’onda e le sue 

grandezze caratteristiche. 

Analizzare i fenomeni di interferenza, 

diffrazione, riflessione, rifrazione e 

risonanza delle onde e applicare le 

relazioni matematiche adeguate per la 

risoluzione di problemi relativi a tali 

fenomeni. 

Formalizzare il concetto di onde 

stazionarie. Definire e determinare i 

nodi e i ventri di un’onda stazionaria 

Descrivere le caratteristiche delle onde 

sonore, delle sensazioni sonore e dei 

fenomeni connessi con la loro 

propagazione. 

Analizzare, formalizzare e risolvere 

problemi relativi a fenomeni connessi 

con la propagazione di onde sonore. 

Descrivere le caratteristiche delle onde 

luminose e dei fenomeni connessi con 

la loro propagazione. 

Risolvere problemi sulla riflessione e 

rifrazione della luce e problemi relativi 

all’interferenza della luce prodotta da 

una doppia fenditura, da una lamina 

sottile, da una singola fenditura e da 

un reticolo 

Campi elettrostatici 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7,8) 

Fenomeni elettrostatici elementari: 

elettrizzazione per contatto e per 

induzione; polarizzazione dei 

dielettrici; distribuzione della carica 

sulla superficie dei conduttori 

Forza d’interazione elettrica, legge 

di Coulomb, e confronto con la forza 

di gravitazione universale 

Saper esporre con linguaggio specifico 

adeguato e precisione formale i 

contenuti acquisiti 

Illustrare e spiegare i fenomeni 

elettrostatici elementari 

Illustrare e confrontare la forza 

elettrostatica e il campo elettrostatico 

generato da una carica puntiforme con 
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Concetto di campo elettrico e sua 

rappresentazione mediante le linee 

di campo 

 

Campo elettrostatico generato da 

una carica puntiforme e confronto 

con il campo gravitazionale generato 

da una massa 

Forza e campo elettrostatico in 

presenza di un dielettrico 

Principio di sovrapposizione 

Definizione di flusso del campo 

elettrico attraverso una superficie e 

Teorema di Gauss 

Applicazioni del teorema di Gauss: 

campo elettrostatico di un 

conduttore sferico in equilibrio 

elettrostatico, di una distribuzione 

piana di carica e di un condensatore 

piano 

Moto di una carica in un campo 

elettrostatico uniforme 

La scoperta dell’elettrone e la 

quantizzazione della carica elettrica 

 

la forza di gravitazione universale e il 

campo gravitazionale generato da una 

massa 

Applicare il Principio di 

sovrapposizione per determinare la 

forza d’interazione tra più  

cariche e il campo elettrostatico 

generato da più cariche puntiformi 

Applicare le leggi della dinamica e 

della cinematica per studiare il moto di 

una carica in un campo elettrostatico 

uniforme 

Applicare la definizione di flusso del 

campo elettrostatico attraverso una 

superficie per risolvere esercizi; 

applicare il Teorema di Gauss per 

calcolare campi elettrostatici generati 

da semplici distribuzioni di carica 

Saper operare con le grandezze 

vettoriali, utilizzando anche le 

componenti cartesiane 

Il potenziale elettrico 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze(1,2,3,4,5,6,7,8) 

Definizione e proprietà di una forza 

e di un campo di forze conservativo 

Energia potenziale elettrica di due 

cariche puntiformi 

Energia di un sistema di cariche 

Relazioni che esprimono l’energia 

potenziale elettrica posseduta da 

una carica puntiforme posta 

all’interno di un campo elettrico 

puntiforme o all’interno di un 

condensatore piano 

Potenziale elettrico di una carica 

Saper esporre con linguaggio specifico 

adeguato e precisione formale i 

contenuti acquisiti 

Descrivere come si passa dalla 

conservatività della forza di Coulomb 

all’energia potenziale elettrostatica 

Calcolare l’energia potenziale 

elettrostatica posseduta da una carica 

puntiforme posta all’interno di un 

campo elettrico puntiforme o all’interno 

di un condensatore piano. 

Calcolare il potenziale elettrico in un 
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puntiforme e suo andamento in 

funzione del segno della carica; 

potenziale e di un insieme di cariche 

puntiformi; differenza di potenziale 

tra due punti e superfici 

equipotenziali. 

Relazioni che esprimono il 

potenziale elettrico in un punto del 

campo generato da una carica 

puntiforme o del campo all’interno di 

un condensatore piano 

Legame tra il lavoro svolto dalla 

forza di Coulomb e la differenza di 

energia potenziale o la differenza di 

potenziale 

Relazioni tra campo e potenziale, 

linee di campo e superfici 

equipotenziali 

Moto di una carica in un campo 

elettrostatico 

Proprietà (del campo e del 

potenziale) di un conduttore carico 

in equilibrio elettrostatico 

Capacità di un condensatore piano, 

anche in presenza di un dielettrico 

Energia immagazzinata in un 

condensatore in funzione delle sue 

grandezze caratteristiche; energia 

associata ad un campo elettrico 

punto del campo generato da una 

carica puntiforme o del campo 

all’interno di un condensatore (avendo 

fissato l’origine del riferimento); 

calcolare la differenza di potenziale tra 

due punti 

Applicare il Principio di 

sovrapposizione per calcolare l’energia 

potenziale e il potenziale di un  sistema 

di cariche 

Applicare le relazioni tra campo e 

potenziale, linee di campo e superfici 

equipotenziali nella risoluzione di 

problemi 

Applicare le relazioni che esprimono il 

legame tra il lavoro svolto dalla forza di 

Coulomb e la differenza di energia 

potenziale o la differenza di potenziale 

e il Principio di conservazione 

dell’energia per la risoluzione di 

esercizi 

Applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari adeguati per la risoluzione 

di problemi sul moto di una carica in un 

campo elettrostatico e sui conduttori in 

equilibrio elettrostatico  

Applicare il concetto di capacità di un 

conduttore, di capacità di un 

condensatore e di energia di un campo 

elettrostatico per risolvere problemi. 

Circuiti in corrente continua 

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze (1,2,3,4,5,6,7) 

 La corrente elettrica nei conduttori 

metallici. 

Definizione di corrente elettrica e 

resistenza elettrica  

Leggi di Ohm e legge che lega la 

resistenza di un filo alle sue 

caratteristiche geometriche e fisiche 

Saper esporre con linguaggio specifico 

adeguato e precisione formale i 

contenuti acquisiti 

Saper riprodurre dimostrazioni di 

relazioni e teoremi 

Illustrare le caratteristiche della 

corrente elettrica nei conduttori 
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Circuiti a corrente continua; definire 

la forza elettromotrice di un 

generatore e la potenza elettrica 

Accumulo e dissipazione di energia 

da parte di una corrente elettrica; 

effetto Joule 

Resistenza equivalente nei circuiti 

con due resistori in serie e in 

parallelo 

 

metallici, definendo le grandezze 

caratteristiche 

Applicare le Leggi di Ohm per 

calcolare resistenze, tensioni e correnti 

in un circuito 

Semplificare circuiti complessi: 

calcolare le resistenze equivalenti di 

due o più resistenze in serie o in 

parallelo, correnti e tensioni 

Illustrare l’effetto Joule e calcolare la 

potenza elettrica. Calcolare l’accumulo 

e dissipazione di energia da parte di 

una corrente elettrica 

 

L’unità didattica sui campi magnetici sarà svolta nel corso del prossimo anno 

scolastico. 

 

Strategie e strumenti didattici: 

Gli argomenti sono stati introdotti mediante problemi, attraverso la 

discussione e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e sono stati 

sviluppati anche mediante l’uso di simulazioni e di animazioni informatiche. 

Sono stati curati quindi gli aspetti legati alla costruzione del linguaggio 

specifico e al suo utilizzo, alla capacità di risolvere problemi e di esplorare e 

descrivere fenomeni. L’acquisizione delle competenze attese è stata 

raggiunta e consolidata anche tramite un costante e serio studio individuale. 

Nella didattica a distanza, si è dato spazio alla risoluzione di quesiti e 

problemi, ma anche alla spiegazione teorica e ai chiarimenti sui contenuti 

teorici e applicativi trattati. Lo sviluppo della trattazione degli aspetti teorici è 

stata effettuate sia in videoconferenza con la classe, sia invitando gli studenti  

seguire video-lezioni reperite in internet, di cui si è fornito il link dopo averle 

vagliate attentamente. L’acquisizione e la comprensione dei contenuti è 

avvenuta soprattutto attraverso lo studio e il lavoro in autonomia, con 

l’intervento del docente a dare indicazioni di lavoro, chiarire dubbi e 

correggere errori dove necessario. 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 

scritte e orali, esercitazioni individuali e di gruppo e controllo del lavoro 

domestico. 
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All'allievo è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 

formulare definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, 

effettuare misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, 

verificare ipotesi e formulare conclusioni. 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

▪ livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

▪ uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

▪ chiarezza e correttezza nell'esposizione; 

▪ capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 

▪ capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

▪ capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi 

contenuti, con altre discipline e con la realtà quotidiana; 

▪ lettura critica dei risultati ottenuti. 

La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 

la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 

puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 

domestico, progressione nell’apprendimento. 

 

Attività di recupero. 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 

interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 

verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 

lavoro da svolgere. Durante le lezioni è stato dato spazio al recupero degli 

elementi pregressi deboli o lacunosi. Gli hanno studenti hanno potuto 

usufruire dello sportello didattico pomeridiano. 



MATERIA: SCIENZE NATURALI  
 

DOCENTE: FRANCESCA PETROCCIONE 
 
Gli alunni si sono dimostrati corretti nel comportamento e disponibili alla 
collaborazione e al dialogo. Una parte della scolaresca, tuttavia, non sempre 
ha seguito le spiegazioni con adeguata attenzione, distraendosi facilmente e 
faticando a lasciarsi coinvolgere attivamente nelle attività didattiche. Sul 
piano del profitto, gli alunni più motivati hanno saputo organizzare le 
conoscenze acquisite in un quadro organico e adeguatamente strutturato, 
utilizzando un metodo di studio efficace e ormai consolidato; nei casi invece 
in cui l’impegno è stato alterno e meno assiduo la preparazione raggiunta 
risulta sufficientemente ampia, ma non sempre ben approfondita e spesso 
non adeguata alle potenzialità dello studente. Qualche alunno evidenzia 
ancora fragilità di fondo che interessano in particolare il metodo di lavoro, 
spesso poco efficace perché centrato su un approccio allo studio più 
mnemonico che riflessivo.  
A fine anno il profitto medio della classe risulta più che sufficiente e si può 
affermare che quasi tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le 
competenze previste dal piano di studi, pur se in modo diversificato. In 
particolare, hanno imparato a:  
 
➢ interpretare un’equazione chimica in termini di quantità di sostanza e 

mettere in relazione dati teorici e dati sperimentali 
➢ applicare le proprietà colligative delle soluzioni 
➢ utilizzare i diagrammi di solubilità 
➢ applicare la legge di Henry 
➢ descrivere come varia l’energia chimica di un sistema durante una 

trasformazione endotermica/esotermica 
➢ interpretare il significato della variazione di entalpia durante una 

trasformazione 
➢ correlare la spontaneità di una reazione con la variazione di entalpia e 

di entropia 
➢ riconoscere il carattere sperimentale dell’equazione cinetica 
➢ spiegare la cinetica di reazione alla luce della teoria degli urti 
➢ definire il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione 

di una reazione 
➢ calcolare il valore di kc e di kp di un sistema chimico all’equilibrio 
➢ dimostrare la relazione tra kc e kp 
➢ prevedere l’evoluzione di un sistema chimico, noti i valori di keq e Q 
➢ applicare il principio di Le Chatelier 
➢ spiegare la relazione tra kps e solubilità di una sostanza 
➢ spiegare l’evoluzione storica e concettuale delle teorie acido-base 
➢ stabilire la forza di un acido/base, noto il valore di ka/kb 
➢ calcolare il pH di soluzioni di acidi e basi forti, di acidi e basi deboli 



➢ spiegare i meccanismi dell’idrolisi salina 
➢ calcolare il pH di soluzioni saline e di soluzioni tampone 
➢ spiegare il comportamento di una soluzione tampone 
➢ determinare, in base ai dati sperimentali, il titolo di una soluzione 
➢ riconoscere in una reazione di ossido-riduzione l’agente che si ossida e 

quello che si riduce 
➢ bilanciare una reazione redox con il metodo delle semi – reazioni 
➢ riconoscere che il processo digestivo ha la funzione di elaborare gli 

alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule 
➢ mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato 

digerente con le rispettive funzioni 
➢ indicare le differenze tra le due strategie di difesa del nostro organismo 

(innata e acquisita) e come esse si integrino tra loro 
➢ identificare le situazioni in cui interviene l’immunità innata, spiegando le 

differenze tra i diversi tipi di difesa 
➢ indicare quando e come conviene adottare strategie opportune per 

stimolare la memoria immunitaria o per fornire una immunità passiva 
➢ riconoscere le interazioni e le differenze tra immunità umorale e 

immunità cellulare 
➢ descrivere il processo di selezione clonale 
➢ individuare i meccanismi che stanno alla base degli scambi di gas con 

l’ambiente 
➢ descrivere i diversi tipi di apparati respiratori negli animali 
➢ descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparato respiratorio 

umano 
➢ correlare le funzioni dell’apparato respiratorio con quelle dell’apparato 

cardiovascolare, evidenziando la loro stretta interdipendenza 
 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

Le trasformazioni chimiche  
I calcoli stechiometrici. Reagente limitante e reagente in eccesso. La resa di 
una reazione. 
 
Le soluzioni e le loro proprietà                                                          
Le proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della tensione di 
vapore, innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione 
osmotica. La solubilità e le soluzioni sature. Sospensioni e colloidi.  
 
La termochimica 
Gli scambi di energia nei sistemi chimici: sistemi aperti, chiusi, isolati. 
L’equilibrio termico e la capacità termica specifica. L’energia interna di un 



sistema e le sue variazioni. Calore e lavoro. Reazioni esotermiche e reazioni 
endotermiche. L’entalpia e il calore di reazione. L’entalpia di reazione e 
l’entalpia di formazione. L’entropia e l’energia libera di Gibbs. I fattori che 
influenzano la spontaneità delle reazioni. 
 
L’apparato digerente 
Generalità sulle macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine e acidi 
nucleici. Organizzazione e anatomia dell’apparato digerente. La digestione e 
l’assorbimento dei nutrienti. Il ruolo degli enzimi nella digestione. Le funzioni 
del fegato e del pancreas. 
 
Secondo quadrimestre 
 

La velocità di reazione 
L’equazione cinetica. I fattori che influiscono sulla velocità di reazione. La 
teoria degli urti e l’energia di attivazione. I catalizzatori. 
 

L’equilibrio chimico 
Reazioni reversibili. La costante di equilibrio. La costante di equilibrio in fase 
gassosa. Il quoziente di reazione. Il principio dell’equilibrio mobile. Equilibri 
eterogenei ed equilibrio di solubilità. 
 
Gli acidi e le basi  
Acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius e di Bronsted-Lowry. 
Autoionizzazione dell’acqua. Misura dell’acidità di una soluzione acquosa: il 
pH. La forza degli acidi e delle basi. Calcolo del pH di acidi e basi forti, di 
acidi e basi deboli. Indicatori di pH e intervallo di viraggio. Idrolisi salina. 
Calcolo del pH di una soluzione salina. Calcolo del pH e comportamento di 
una soluzione tampone. Reazione di neutralizzazione. Titolazione acido-
base. 
 
Il sistema immunitario 
La difesa innata e aspecifica: le barriere all’ingresso, le proteine del 
complemento e gli interferoni, i fagociti e le cellule NK. La difesa specifica e 
acquisita: gli antigeni self e non self e la memoria immunitaria. Immunità 
attiva e passiva. I linfociti B e l’immunità mediata da anticorpi. La teoria della 
selezione clonale. La risposta primaria e la risposta secondaria. La struttura 
degli anticorpi e i meccanismi d’azione dell’immunità umorale. I linfociti T e 
l’immunità mediata da cellule. I linfociti T citotossici e i linfociti T helper.  
 
Gli scambi gassosi negli animali 
Le superfici respiratorie degli animali. La respirazione cutanea, il sistema 
tracheale, le branchie. Il sistema respiratorio umano: le vie respiratorie e i 
polmoni. Le pleure. Le secrezioni del tratto respiratorio. La ventilazione 



polmonare. Il trasporto nel sangue dei gas respiratori e il loro scambio a 
livello polmonare e sistemico. 
 
Le reazioni redox 
Processi redox. Ossidanti e riducenti. Bilanciamento delle reazioni redox con 
il metodo delle semi-reazioni.  
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il cambiamento climatico: le evidenze del riscaldamento globale e le sue 
conseguenze, l’effetto serra e la vita sul nostro pianeta, l’aumento delle 
emissioni di gas serra, i negoziati internazionali per frenare il riscaldamento 
globale, la transizione energetica. 
 
Metodi e strumenti didattici 
 

Per quanto riguarda i metodi si sono utilizzati la lezione frontale, la lezione 
dialogata, il lavoro di gruppo e l’attività laboratoriale, con l’esecuzione di 
alcune esperienze in gruppi di lavoro nell’aula di Scienze. 
La classe ha anche partecipato ad un incontro con un esperto del Corpo 
Forestale Regionale incentrato sul tema del ritorno del lupo nella nostra 
regione. 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione, sia in versione 
cartacea che digitale, (G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio CHIMICA 
CONCETTI E MODELLI © Zanichelli 2018 Dalla struttura atomica 
all’elettrochimica; D. Sadava D. M. Hillis H. Craig Heller M. R. Berenbaum LA 
NUOVA BIOLOGIA.BLU PLUS © ZANICHELLI 2016 Il corpo umano), 
fotocopie tratte da testi integrativi, attrezzature e reagenti in dotazione al 
laboratorio di Scienze e strumenti informatici. 
 
 Strumenti e criteri di valutazione 
 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato attraverso verifiche orali e 
verifiche scritte (esercizi, problemi, domande strutturate e domande a 
risposta aperta). 
Per la valutazione finale si sono tenuti presenti: le conoscenze e le 
competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, il progresso nel 
personale percorso di apprendimento, la continuità nello studio e la 
partecipazione attiva al dialogo educativo. 



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

Unità di  
apprendimento 

Indicatori 
  

Conoscenze 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

22. Il Seicento. 

Monumentalità e 

fantasia (parte 

seconda) 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

seicentesca 

2. Comprendere il valore dell’esperienza di 

Bologna come centro classicista della 

pittura italiana 

3. Valutare le peculiarità e i riferimenti 

teorici dell’architettura di Guarini, 

contribuendo alla creazione di Torino 

come uno dei centri barocchi più 

organici d’Europa. 

22.3 Guarino Guarini 

22.4 Baldassarre 

Longhena e le nuove 

emergenze lagunari 

22.5 Uno sguardo al di là 

delle alpi: Rubens, 

Rembrandt, Johannes 

Vermeer,  

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

23. Verso il secolo 

dei Lumi 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

del primo Settecento 

2. Introdurre i principali caratteri della 

cultura e dell’arte del Settecento in 

area europea e italiana 

3. Inquadrare il ruolo di Juvarra nel 

rinnovamento architettonico dello 

Stato sabaudo, e quello di Vanvitelli 

nella progettazione di una delle più 

grandi regge del mondo. 

23.1 Itinerario nella 

storia 

23.2 I caratteri del 

Settecento 

23.3 Filippo Juvarra 

23.4 Luigi Vanvitelli 

23.8 Il Vedutismo tra 

arte e scienza: Antonio 

Canaletto. 

 

 

 



 
 

 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

24. Dalla Rivoluzione 

industriale alla 

Rivoluzione francese 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte del periodo Neoclassico 

2. Valutare l’importanza della 

sensibilizzazione alla tutela del 

patrimonio storico-artistico 

attraverso gli approcci 

storiografico e legislativo. 

3. Valutare gli sviluppi 

dell’architettura neoclassica di 

Adam. Piermarini, Quarenghi 

 

24.2 L’Illuminismo: 

Étienne-Louis Boullé, 

Battista Piranesi 

24.3 Il Neoclassicismo: 

Antonio Canova, 

Jacques Louis David, 

Jean Auguste 

Dominique Ingres,  

Francisco Goya;  

Le Architetture 

neoclassiche di Robert 

Adam, Giuseppe 

Piermarini, Giacomo 

Qu 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

25. L’Europa della 

Restaurazione 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte europea della 

Restaurazione 

2. Conoscere le connessioni esistenti 

tra Neoclassicismo e 

Romanticismo. 

3. Delineare le riflessioni sulla luce e 

sul colore dei grandi pittori 

romantici. 

4. Comprendere l’evoluzione e la 

diffusione dell’architettura del ferro 

e sensibilizzare alle teorie sul 

restauro architettonico ottocentesco 

 

25.1 Itinerario nella 

storia 

25.2 Il Romanticismo 

25.3 Neoclassicismo e 

Romanticismo: John 

Constable,William 

Turner,Théodore 

Géricault,Eugéne 

Delacroix,Francesco 

Hayez 

25.5 Gustave Courbet  

25.8 La nuova 

architettura del ferro in 

Europa: Alessandro 

Antonelli 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

26. La stagione 

dell’Impressionismo  

 

 

1. Collocare cronologicamente i 

manufatti dell’arte degli 

Impressionisti. 

2. Introdurre il concetto di 

Impressionismo dal punto di vista 

storico e dal tecnico. 

3. Riconoscere il valore della fotografia 

sia dal punto di vista storico-artistico 

sia sotto il profilo delle tecniche, 

l’importanza del fotografo Nadar . 

 

26.1 L’Impressionismo 

26.2 La fotografia 

26.3 Édouard Manet 

26.4 Claude Monet 

26.5 Edgar Degas 

 

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

27. Tendenze 

postimpressionsite. 

Alla ricerca di nuove 

vie 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti dell’arte 

postimpressionista. 

2. Valutare il complesso intreccio formale 

e culturale esistente fra Impressionismo 

e Postimpressionismo. 

3. Riconoscere lo strettissimo rapporto tra 

arte e vita nella cultura e in particolar 

modo negli artisti dell’Ottocento. 

4. Delineare le personalità artistiche di 

Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh, 

Toulouse-Lautrec,sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche realizzative  

27.1Tendenze 

postimpressioniste  

27.2 Paul Cézanne 

27.6 Vincent Van 

Gogh 

 



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



Verifica piano di lavoro – 4^Bs

Scienze motorie e sportive
Insegnante: Paola Etrari

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie, negli
interessi individuali e nell’autonomia di lavoro, ha complessivamente
raggiunto risultati abbastanza soddisfacenti nelle differenti attività affrontate.
Non sempre ottimali sono sembrate la coesione del gruppo, la presenza a
lezione, la disponibilità alle nuove proposte. L'impegno e la partecipazione
alle lezioni sono risultati costanti e adeguati solo per una parte degli alunni. In
alcuni casi infatti assenze e passività hanno reso difficoltoso il processo di
apprendimento.
Le attività si sono svolte presso la palestra dell'exfiera, della sede, i parchi
cittadini e altri spazi esterni disponibili.

Obiettivi didattici raggiunti
● Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della forza e

della resistenza
● Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della

coordinazione, della destrezza.
● Gestione della propria attività motoria settimanale; programmare

allenamenti e obiettivi.

Contenuti
● Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, ex. con

funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con esercizi di
coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza.

● Test di ingresso e di uscita: prova di resistenza, salto in lungo,
addominali, piegamenti sugli arti sup., scaletta

● Basket: esercizi di sensibilizzazione, palleggio, passaggio e tiro. Gioco:
1vs1, 2vs2, 3vs3 continuato. Regole fondamentali e gioco. Partita 5vs5.

● Unihockey: fondamentali, controllo, passaggio, tiro, difesa, regole
principali, gioco e torneo.

● Pallavolo: ex di controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la ricezione.
Costruzioni di azioni-tipo con palleggiatore al centro. Regole
fondamentali e partita.

● Tennis: impugnatura, colpo di dritto e di rovescio. Il servizio. Regole
fondamentali e gioco.

● Attività di gruppo con la musica/ Acrogym: costruzione di sequenze di
figure

● Attività cardio/di resistenza da 1km a 3-4-5 km e oltre



● Attività di approfondimento su prevenzione/salute/sicurezza

Attività aggiuntive / Interventi di esperti
Progetto Keep the beat: rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del
defibrillatore
Progetto donazione sangue/organi/midollo
Intervento esperto tennistavolo
Uscita sportiva all'eurosporting: sport di racchetta (tennis e padel)

Metodologia
Il lavoro in presenza si è svolto prevalentemente attraverso esercitazioni
individuali, distanziate e all'aperto quando possibile. Si è cercato di offrire una
gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro agli interessi di
ogni allievo e della classe in generale.

Criteri e mezzi di valutazione
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori e non, volti a
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria situazione di
partenza.
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione durante tutte le ore di
lezione e ha tenuto conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati.

Pordenone, 5 giugno 2022



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 Bs  Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione della classe

La  classe,  composta  da  13  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  complessivamente  dimostrato  interesse  e
partecipazione. In particolare, alcuni  studenti  si  sono distinti  per costanza
nell’impegno e nella partecipazione contribuendo positivamente al  dialogo
educativo. Il comportamento è stato corretto. 

Contenuti trattati in presenza

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

Metodologia di lavoro

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
porsi  in  modo  propositivo;  proporre  argomenti  per  la  riflessione;



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



Anno scolastico 2021-22 
Classe: IVB scientifico 
Materia: Educazione Civica 
Insegnante coordinatore: VITTOR KATIA 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
 
Valutazione degli obiettivi raggiunti 
All’inizio dell’anno il Consiglio di Classe ha concordato come declinare 
l’insegnamento dell’Educazione Civica in maniera trasversale, seguendo i 
seguenti nuclei concettuali: 
- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

-Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, educazione alla salute 

- Cittadinanza digitale. 
 
Nello specifico sono stati raggiuti i seguenti obiettivi: 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

•  Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 

valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  



• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
Metodologie e criteri di verifica e valutazione 
La disciplina è stata sviluppata in maniera interdisciplinare con la 
collaborazione di buona parte dei docenti del Consiglio di Classe.  
Anche la partecipazione degli studenti alle Assemblee di classe e di Istituto 
ha contribuito alla formazione del percorso di educazione civica. 
I criteri di verifica sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di Lavoro 
di Classe. La valutazione è stata coerente  con quanto previsto nel PTOF ed 
in particolare con la “Griglia di valutazione delle conoscenze e competenze  
nella didattica digitale integrata”.  
 
Contenuti  

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

Disciplina Argomenti Docente 

Matematica Azzardopatia e calcolo delle probabilità  Katia Vittor 

Filosofia Pensiero politico del ‘600 (Locke, Hobbes e 

Spinoza) e confronto con quello del ‘700 

(Voltaire, Montesquieu, Rousseau): i 

concetti di tolleranza e giustizia. Analisi 

dell’opera “Per la pace perpetua” di Kant  e 

confronto con la posizione di Hegel sulla 

Guerra.   

Natascia Nardini 

Storia I diritti civili dell’uomo nelle Carte 

costituzionali del ‘600-‘700; i diritti sociali nel 

1800 (i diritti dei lavoratori); il rapporto tra 

Stato e Chiesa. Confronto tra lo Statuto 

Albertino  e la Costituzione italiana.  

Natascia Nardini 

Scienze 

motorie 

Keep the beat 

Voce Donna 

Donazione sangue e organi 

Paola Etrari  



SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

Disciplina Argomenti Docente 

Scienze Le evidenze del riscaldamento globale e le 

sue conseguenze. L’effetto serra e la vita sul  

nostro pianeta. L’aumento delle emissioni di 

gas serra. I negoziati internazionali per 

frenare il riscaldamento globale. La 

transizione energetica. 

Francesca 

Petroccione 

Inglese  Environment - Agenda 2030 goals - A 

fundraising supporting project 

Laura Moroni 

Italiano  Premio Saba: Poesie lette a voce alta. 

Progetto organizzato da Pordenonelegge 

Monica 

Franceschin 

 
 

 

 

 
 
 
 


