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SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La maggior parte della classe ha dimostrato una buona attenzione, anche se 
la partecipazione è stata piuttosto passiva. Gli allievi partecipano al dialogo 
educativo solo se sollecitati. Una partecipazione più vivace si è riscontrata 
nelle discipline legate all’indirizzo di studi scelto verso le quali gli allievi hanno 
sempre dimostrato una buona motivazione e predisposizione, evidenziando 
sensibilità e interesse per le problematiche culturali affrontate. 
Sul versante delle capacità e del rendimento, la classe appare eterogenea per  
attitudini e competenze acquisite. Alcuni allievi hanno conseguito risultati di 
buon livello e, in qualche caso, anche di eccellenza, anche se per ora lo studio 
resta ancora finalizzato allo svolgimento delle verifiche; il gruppo più 
consistente si attesta su esiti mediamente discreti o sufficienti; infine per 
qualche studente la preparazione si presenta piuttosto fragile e frammentaria, 
a causa di un limitato grado di autonomia nell’organizzazione del lavoro 
scolastico e/o di una discontinuità nell’applicazione. 
I rapporti con gli insegnanti sono stati generalmente corretti. 
La classe si è avvalsa dell’attività didattica di sostegno nonché della didattica 
inclusiva. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati rafforzati gli obiettivi educativi già 
individuati in terza, cercando di migliorare e consolidare il metodo di studio, 
l’accettazione di sé stessi e degli altri, la socializzazione, le capacità di 
autovalutazione e di collaborazione e le competenze di base legate sia alla 
comunicazione orale sia a quella scritta.  
Per una visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa riferimento 
al PTOF. 
In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si sono impegnati 
affinché gli studenti facessero proprie le seguenti competenze: 
1. acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti 

e progetti; 
2.  elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace; 
3.  abbandonare l’acquisizione mnemonica dei contenuti in direzione di una 

più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi. 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
1.  portare a termine i compiti assegnati; 
2. esprimersi correttamente e utilizzare il lessico specifico delle varie 

discipline (avvio); 
3.  identificare e classificare fatti e fenomeni; 
4.  riconoscere e porre in relazione tra loro fatti e fenomeni anche di ambiti 

disciplinari diversi (con l’aiuto del docente); 



5.  applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi; 
6.  comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui vengono 

in contatto (avvio); 
7.  esporre con coerenza ed in modo comprensibile e almeno 

sufficientemente corretto le conoscenze acquisite; 
8.  argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione; 
9.  esprimersi in modo il più possibile obiettivo e consapevole nel processo 
di autovalutazione (avvio). 
10.  dimostrare puntualità e precisione, in particolare nel lavoro domestico 

individuale. 
Per gli obiettivi disciplinari delle singole discipline si vedano i piani di lavoro 
specifici. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Le strategie didattiche messe in atto sono state: la lezione frontale (nella fase 
di presentazione di un argomento o come premessa alle varie attività); la 
lezione dialogata o interattiva (nelle fasi di approfondimento); il cooperative 
learning, il procedimento del problem-solving, la metodologia EAS, la didattica 
laboratoriale. È stato dato spazio sia a lavori di gruppo che ad attività di 
approfondimento individuale.  
Il recupero per gli studenti in difficoltà è stato svolto prevalentemente in itinere 
In alcuni momenti dell’anno scolastico sono stati organizzati, per alcune 
discipline, corsi di recupero e sportelli che si sono svolti in presenza. 
Alcune verifiche sono state predisposte per avviare la preparazione a 
sostenere l’Esame di Stato. 
Sono state svolte le prove comuni di italiano, scienze umane, matematica e 
inglese. 
 
 
PCTO 
Le attività PCTO comuni a tutte le classi quarte del liceo Leopardi Majorana 
sono state attività di orientamento post-diploma in diverse aree: 
comunicazione, linguistica, scienze umane, scientifico-ambientale, medico-
sanitaria, area artistico-architettonica e area scienze motorie e sportiva. 
Alcuni allievi hanno partecipato ai progetti organizzati dalla scuola 
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento o 
hanno svolto stage presso enti esterni convenzionati con il nostro Istituto. 
Una parte degli studenti ha già raggiunto il monte ore minimo previsto 
dall'attuale normativa mentre la restante parte della classe completerà il 
percorso durante i mesi estivi o nel corso del prossimo anno scolastico. 
Il tutor interno degli allievi è stato il prof. Silvestrin Luca. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
La disciplina ha visto la collaborazione dell'intero Consiglio di Classe i cui 
membri, coordinati dalla prof.ssa Ianulardo, hanno svolto attività individuali o in 
compresenza alla professoressa stessa, brevi cicli di lezioni su argomenti 
concordati in sede di programmazione del piano di lavoro di classe. Il dettaglio 



di quanto svolto è reperibile nelle verifiche dei piani di lavoro dei singoli docenti 
e nella verifica del piano di lavoro di educazione civica. 
 
ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO 
CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 
 

• Incontro di geopolitica con Dario Fabbri il 30 settembre "Il mondo 
dentro e dopo il covid" 

• Incontro al teatro Verdi con Lidia Maksimovic, deportata in campo di 
sterminio, svolto in data 25/10/2021; 

• Visita alla mostra “Dante e l’ammirazione della realtà” il 09/11/2021 

• “Così è (o mi pare)” - Con Elio Germano (Teatro Comunale G. Verdi, 
Pordenone, 22 febbraio 2022); 

• “Viva l’Italia. “Scoprire il Risorgimento con Ippolito Nievo” (Auditorium 
Concordia, Pordenone, 25 febbraio 2022); 

• “Fatalità della rima” - Fabrizio Gifuni legge Giorgio Caproni (Teatro 
Comunale G. Verdi, Pordenone, 12 maggio 2022); 

• Visita di istruzione a Venezia al museo della Pazzia di S. Servolo e alla 
chiesa de Frari il 19/05/2022; 

• Partecipazione a “Linguaggi diversi” il 27/05/2022; 

• Uscita sportiva al “Rampypark” di Aviano-Piancavallo il 31/05/2022; 

• Progetto “Keep the beat”; 

• Progetto “Ti voglio donare” 

• Incontro con una sociologa sulla situazione in Thailandia; 

• Incontro con un'allieva dello IUSVE di Venezia sulla psicologia 
dell'arte. 



ITALIANO  
Prof. Roberto Cescon 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe ha partecipato alle attività con interesse, malgrado un gruppo di 
studenti abbia seguito le lezioni con passività. Il clima di lavoro è diventato 
piacevole e rispettoso. La continuità e l’organizzazione dello studio domestico 
vanno rafforzate. Sono state svolte lezioni di scrittura volte a migliorare le 
difficoltà linguistiche, nonché attività di scrittura a casa con una certa 
regolarità. 

ABILITÀ 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su 
argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni tecniche 
nel proprio settore di specializzazione. 

1. Inizia la lettura diretta del testo acquisendo autonomia interpretativa, 
attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi. 
2. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di 
confronti con altri autori. 
3. Riconosce le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico. 
4. Comprende gli elementi essenziali dei testi letterari e compie operazioni di 
analisi almeno a livello tematico. 
5. Colloca i testi letterari nel loro contesto storico-culturale. 
6. Utilizza il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia in 
relazione al passato sia in relazione al presente. 

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità.  

1.Produce testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione. 
2. Utilizza in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 
3. Sa lavorare nella classe, da solo o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 
4. Sa analizzare e argomentare anche  in relazione alle diverse tipologie 
testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato. 

Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 



1. Sa delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto.  
2. Sa riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti. 
3. Sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza. 
4. Sa elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico. 

STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale, discussione, 
attività a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte a risposta aperta. Inoltre 
sono proposte diverse strategie per favorire la lettura (disfida su “Una 
questione privata” di Fenoglio, lettura de “La biblioteca” di Jergovic e altri libri 
a scelta).  

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Si sono previste interrogazioni, analisi e correzione del lavoro svolto a casa e 
in classe (con lo scopo di verificare la continuità degli apprendimenti) e 
verifiche sommative al termine di unità di apprendimento rilevanti.  
È stata valutata sia l’attività domestica sia il lavoro svolto in classe.  
Gli alunni sono informati sui criteri adottati per la valutazione delle prove orali 
e scritte, al fine di renderli consapevoli delle abilità richieste e per favorire il 
processo di autovalutazione. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina, sono stati presi 
in considerazione: la continuità del lavoro svolto, l’impegno e la responsabilità 
nell’assunzione dei propri doveri, la progressione nell’apprendimento, la 
frequenza regolare e attiva alle lezioni e il metodo di studio adottato.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Sulla base della dinamica degli apprendimenti, sono state adottate specifiche 
attività di recupero all’interno dell’attività didattica, in particolare per la 
produzione scritta.  



Moduli Unità didattiche

La civiltà umanistico-
rinascimentale

Le signorie. La civiltà delle corti. Il mecenatismo. 
L’edonismo e la malinconia. Il neoplatonismo. La 
nuova visione dell’uomo. La riscoperta dei 
classici e la filologia. La questione della lingua nel 
Cinquecento: il petrarchismo, il fiorentinismo e la 
soluzione cortigiana. Rapporto tra politica e 
diffusione della lingua: l’affermazione del 
fiorentino.

Machiavelli Dagli specula principis alla scienza politica: 
l'analisi della verità effettuale e la lezione delle 
cose antique, I caratteri del principe (centauro, 
golpe, lione, dissimulare, l’occasione, la ruina) e il 
ruolo della fortuna. I Discorsi sopra la prima deca 
di Tito Livio. Il Principe I, XVIII, XXV, XXVIII.

Il poema cavalleresco 
rinascimentale

• Le radici e il contesto: il legame con i cicli 
medievali, il pubblico cortigiano, il nuovo 
pensiero del Cinquecento 

• Il poema del movimento dell'Orlando Furioso 
• Il proemio del Furioso; Orl. fur. XXIII, 100-136; 

XXIV, 1-10; XXIV 70-81.

I l S e i c e n t o t r a 
illusioni e scienza

Il valore conoscitivo della metafora, la tensione 
nella meraviglia barocca, la teatralità e il sogno, 
la rivoluzione galileiana. 

L’I l luminismo e i l 
romanzo moderno

• La cultura dell'Illuminismo  
• Il romanzo come dispositivo di verità, prosa del 

mondo e rappresentazione verosimile del 
mondo borghese; differenze tra mimesis e 
estetica moderna. 

• Il caffè.



Foscolo L'inquietudine preromantica dei sonetti: l'esilio, la 
sepoltura illacrimata, la fatal quiete 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis: è impossibile 
vivere senza patria e senza amore   
Jacopo Ortis e Werther: il mito della giovinezza 
nell'Europa assolutista e della rivoluzione 
francese 
Il materialismo spirituale e la funzione civile dei 
Sepolcri 

Il Romanticismo • Quadro storico-culturale: la crisi della ragione, 
la malattia romantica, il ritorno dell'io, la 
declassazione dell'intellettuale, la fuga verso 
l'infanzia e l'esotico, il Wanderer 

• Il caso italiano: le reazioni alla Lettera di 
Madame de Stäel sull'utilità delle traduzioni  

• La poesia civile di Manzoni e la poesia 
patriottica (Il cinque maggio)

Manzoni • L'utile, il vero, il dilettevole: la concezione 
manzoniana della letteratura 

• I Promessi Sposi, il problema del romanzo 
storico e il romanzesco; il Seicento lombardo e 
l'Ottocento asburgico; il sistema dei personaggi; 
il sugo della storia: la Provvidenza per Renzo e 
l’autore; le revisioni linguistiche dal Fermo e 
Lucia alla quarantana; la questione della lingua 
da Bembo a Manzoni

Leopardi • La poetica del vago e della rimembranza, il 
pessimismo e la concezione della natura 

• I Canti: gli Idilli e il ciclo pisano-recanatese, il 
rapporto tra poesia e filosofia, le innovazioni 
metriche, il progressismo. L’infinito, A Silvia, 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.

L a C o m m e d i a 
dantesca: lettura di 
a l c u n i c a n t i d e l 
P u r g a t o r i o e d e l 
Paradiso

• Lettura di alcuni canti o brani del Purgatorio (I,  
II, VI, XI) e del Paradiso (I).

Le tipologie testuali della Prima Prova dell'Esame di Stato (A e C).





VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO di LATINO
Classe 4B scienze umane
Anno scolastico 2021/22

Docente: prof.ssa Cleonice Tirone

La docente ha rilevato l'insegnamento del Latino in quest'anno scolastico e,
in particolare, per motivi di salute è stata presente solo nel secondo
quadrimestre. La classe si è dimostrata particolarmente carente dal punto di
vista linguistico, nonostante l'attività didattica nel primo quadrimentre sia stata
indirizzata dalla supplente, prof.ssa M. Spiga, al recupero delle abilità
sintattico grammaticali. Il programma è stato, pertanto, ridimensionato,
soprattutto nella proposta di testi d'autore in lingua latina, cercando tuttavia di
mantenere le linee essenziali del percorso storico e letterario, nei suoi snodi
significativi.
L'insegnante ha letto, tradotto e analizzato i testi latini, evidenziando gli
aspetti grammaticali (declinazioni, coniugazioni, pronomi, aggettivi; verbi), la
struttura sintattica (costruzione del periodo: reggente, subordinate) e il lessico
(parole-chiave); nei testi poetici si sono evidenziate le principali figure
retoriche. Alcuni allievi hanno saputo, con risultati diversi, applicare lo stesso
criterio di analisi a testi d'autore che hanno poi esposto alla classe. 
Dal punto di vista della partecipazione e del rendimento, gli allievi hanno
seguito con sufficiente attenzione le lezioni, ma si sono impegnati soprattutto
in vista delle verifiche, finalizzando lo studio al raggiungimento degli obiettivi
minimi. 

Programmazione per competenze
Riguardo agli obiettivi generali dell'insegnamento della disciplina la classe ha
mediamente raggiunto in modo sufficiente i seguenti obiettivi :
Competenze

– acquisire consapevolezza dei tratti significativi della civiltà romana
attraverso i testi

– analizzare e interpretare il testo letterario cogliendone la tipologia,
l'intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali

– cogliere il valore del patrimonio letterario latino per la tradizione
europea

– padroneggiare le strutture sintattiche e il lessico della lingua italiana
avendo consapevolezza delle loro radici latine 

Abilità
– Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e il lessico dei testi
– cogliere i punti nodali dello sviluppo espositivo e argomentativo dei testi
– mettere in relazione i testi con l'opera di cui fanno parte
– individuare i collegamenti tra biografia degli autori, la loro produzione e

il contesto storico letterario
– individuare elementi di continuità e alterità dall'antico al moderno



– usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell'esposizione
scritta e orale

Conoscenze
– Educazione linguistica
– Storia della letteratura latina dalla tarda repubblica all'età augustea

Programma svolto 
La fine della repubblica: il consolato di Cicerone, la congiura di Catilina, il
primo triumvirato, la guerra civile.

Lucrezio: notizie biografiche; De rerum natura: struttura compositiva, genere
di appartenenza; la filosofia epicurea: fisica, etica.
De rerum natura: Inno a Venere, I,1-43; Elogio di Epicuro, I, 62-79; Il farmaco
amaro e il miele, I, 921-950; Il sacrificio di Ifigenia, I, 80-101; La condizione
primitiva dell'uomo, V, 925-1027; i fulmini, VI, 271-339; la peste, VI, 1252-
1286.

Sallustio, vita ed opere; le monografie storiche; le Historiae.
De Coniuratione Catilinae: Ritratto di Catilina, 5,1-8; L'archeologia, 9-10;
Sempronia, 25; Confronto tra Cesare e Catone, 54.
Bellum Iugurtinum: Il ritratto di Giugurta, 6.

L’età augustea: dalla morte di Cesare al secondo triumvirato; la guerra civile;
l’instaurazione del Principato. La politica culturale augustea e il circolo di
Mecenate.

Virgilio, vita ed opere; Bucoliche, Georgiche, Eneide: i generi e i loro modelli
letterari; i temi e la poetica.
Bucoliche: Titiro e Melibeo, I; L'età dell'oro, IV (a cfr. con il tema del labor ) 
Georgiche: Lavoro e progresso, I,118-146; Beati i contadini, II, 458-542
(integrazione); Orfeo ed Euridice, IV 453-527.
Eneide: Proemio, I, 1-11; Laocoonte; La fuga dalla città in fiamme, II, 721-
795; Ossessione amorosa di Didone, IV, 65-90; Lo scontro tra Enea e
Didone, 4, 296-396; Ultime parole di Didone, IV, 651-666; Enea e Anchise,
VI, 752-787(integrazione); La guerra: Scudo di Enea, VIII, 675-688
(integrazione); Eurialo e Niso, IX 418- 449; Lauso, X,789 ss; la morte di
Turno, XII, 887-952.

Orazio, vita ed opere: Epodi; excursus sul genere letterario della satira e
Sermanes; la morale oraziana; il genere della poesia lirica nella letteratura
latina, Carmina; Epistole.
Epodi, 10, Buon viaggio Mevio
Sermones: Mecenate e il padre: due modelli di vita, I, 6; Un incontro
sgradevole I, 9; Topo di campagna e di città, II,6



Carmina: La vita migliore, I,1; Pirra, I,5; Cloe, I,23; Carpe diem, I,11;  Aurea
mediocritas, II, 10; La fuga del tempo, II,14.

Per le vacanze estive: Orazio, Il congedo, III, 30; Non pensare al futuro, I,9;
Epistole: A Bullazio, I,11

Metodologia didattica
– Lezioni frontali (morfosintassi; presentazione di quadri storici e culturali,

autori, opere) 
– letture  ed analisi  guidate  dei  testi  in  lingua latina (analisi linguistica,

retorica e stilistica)
– attività di cooperative learning 
– attività di approfondimento individuale*

I testi letterari segnalati con precisione nel Programma sono in lingua latina,
per lo più affiancati dalla traduzione a fronte; lo studio dei brani d'autore ha
sempre tenuto presente l'originale in lingua, di cui si sono apprezzati sintassi,
lessico e stile. I ragazzi ne hanno colto gli intenti comunicativi, i contenuti, gli
aspetti linguistici; questi ultimi sono stati fruiti con maggiore o minore
completezza  in proporzione alle competenze linguistiche individuali.
    
Esposizioni a cura degli allievi, frutto dell'attività di approfondimento
individuale
Alessia Mauro: la figura di Didone nel mito fenicio e romano; l'interpretazione
virgiliana nel IV libro dell'Eneide (traduz. IV, 68-79)
Rrokaj Joi: la discesa di Enea agli inferi e l'incontro con Anchise (traduz. VI,
752-787)
Aurora Feletto: lo scudo profetico di Enea (traduz. VIII, 675-688)
Baccin Giacomo e Biasuzzi Nicola: Eurialo e Niso (traduz. IX 418- 449)
Pietro Roveredo: La morte di Lauso (libro X,789-832) 
Giulia Tomasi: Orazio, vita, opere e filosofia

Strumenti 
Si sono utilizzati i manuali in adozione e materiali integrativi allegati all'aula
virtuale (testi letterari; documenti; powerpoint). 
Garbarino, Pasquariello, Dulcem ridentem. Cultura e letteratra latina, vol. 1
Dalle origini all'età di Cesare, vol. 2, L'età di Augusto, Paravia - Pearson
Milano 2019

Strumenti di verifica
Si sono effettuate verifiche scritte con cadenza mensile, consistite in prove di
comprensione, analisi e commento di brani d’autore precedentemente studiati;
verifiche orali (due al quadrimestre)
Sono stati oggetto di valutazione anche gli interventi in classe, compiti per
casa, le relazioni e gli approfondimenti svolti in autonomia dagli allievi e



presentati alla classe.

Criteri di Valutazione
La valutazione ha tenuto conto della completezza e puntualità nell'esporre gli
aspetti culturali partendo dai testi studiati, del livello di competenza linguistica
(comprensione di testi in latino), della capacità di collocare autori e opere
nell’arco dello sviluppo storico culturale, utilizzando la terminologia specifica. 
Nella valutazione periodica e finale si sono considerati il livello delle
conoscenze e competenze sviluppate nel corso dell'anno scolastico, la
partecipazione al dialogo educativo, la costanza nello studio.

Attività di recupero
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche è stato
effettuato all'interno del normale orario di lezione, attraverso la revisione e
correzione del lavoro prodotto in classe e a casa, o attraverso indicazioni
individuali, finalizzate al recupero di precise carenze.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO A.S.2021/2022  

classe 4^B Scienze Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

Dai risultati delle verifiche effettuate il livello globale è pienamente 

sufficiente. La classe è corretta ma non partecipa molto e non interviene 

spesso durante la lezione nonostante le ripetute sollecitazioni della docente.  

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE   

 

Traguardi formativi  

 

padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri Paesi in 

prospettiva interculturale – comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti che astratti – leggere, produrre e 

comprendere testi sia orali che scritti che riguardano un’ampia gamma di 

argomenti – analizzare e interpretare testi letterari – esprimere un’opinione su 

argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opinioni 

nell’ambito di una discussione di gruppo. 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 

comprendere espressioni a frasi relative all’arte – identificare informazioni 

specifiche in testi orali in cui si parla di arte – comprendere brevi testi sul 

design – comprendere testi descrittivi complessi – comprendere espressioni e 

frasi usate da persone per descrivere dispositivi tecnologici – identificare 

diversi punti di vista sulla tecnologia – comprendere testi relativi al 

cambiamento apportato dall’uso di Internet nella nostra vita – comprendere 

espressioni e frasi usate da persone per descrivere come si tengono in forma 

– comprendere un testo relativo a sport pericolosi – identificare diversi punti 

di vista sullo sport – comprendere espressioni e frasi usate da un gruppo di 

persone per descrivere problemi ambientali e la loro possibile soluzione – 

comprendere testi relativi alle specie animali in via di estinzione. 

 



Parlato (produzione e interazione orale)  

 

discutere delle diverse forme d’arte – descrivere un festival legato 

all’espressione artistica – descrivere forme d’arte moderna – collaborare e 

interagire per discutere sullo studio dell’arte nel curriculum  scolastico – 

descrivere e interpretare foto artistiche – discutere se la parola smart è adatta 

allo smartphone e ad altri dispositivi tecnologici – discutere il tema 

dell’intelligenza artificiale – discutere il rapporto tra app legate al benessere 

fisico e alla salute – discutere sui benefici del tenersi in forma – discutere 

sugli ultimi sport  olimpici – discutere sul ruolo dello sport nella nostra vita – 

discutere sulla possibilità di riciclare la plastica – discutere di quanto ci si 

considera coinvolti e responsabili nei confronti dell’ambiente. 

 

Scrittura (produzione scritta)  

 

scrivere un breve testo su un’opera d’arte – scrivere una recensione su un 

museo – scrivere un breve testo su una app o su un dispositivo tecnologico – 

scrivere una lettera formale per esprimere delle lamentele in merito a un 

acquisto fatto – scrivere un breve testo sulle ragioni che hanno reso lo sport 

così popolare sia da praticare che da guardare – scrivere una storia su 

un’esperienza interessante o terribile legata allo sport – scrivere un breve 

testo sui problemi ambientali della zona in cui si vive e le possibili soluzioni 

per risolverli – scrivere un saggio su come preservare il nostro pianeta. 

 

Funzioni linguistiche   

 

esprimere opinioni positive o negative a conclusione di un discorso – 

descrivere immagini – esprimere contrasto – parlare di un’esperienza 

personale – sviluppare l’interazione sociale. 

 

Strutture grammaticali  

 

comparatives – superlatives – modifiers – linkers of manner – passives – 

have/get something done – expressing emphasis with so and such – gerunds 

and infinitives -  verbs + both –ing and infinitives – relative clauses – reported 

speech – say/tell – reporting verbs – reported questions. 

 

 



STRUMENTI DIDATTICI 

 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari online, cd e 

dvd, proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, internet, computer. 

Sono stati consigliati dei READERS ediz. HOEPLI per l’estate di livello B2. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

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

registrati 

• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura dei 

paesi stranieri di lingua inglese 

• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

• esercitazioni e simulazioni 

• lezione frontale e lezione dialogata 

• approfondimenti relativi al programma 

 

CONTENUTI 

 

Dal libro di testo "Performer B2 – Ready for First and Invalsi UPDATED" 

edizioni Zanichelli, sono state svolte cinque unità comprese tra la unit 5 e la 

unit 9 con la seguente scansione quadrimestrale : 

 

settembre / ottobre : unit 5 Global issues 

 

novembre / dicembre : unit 6 Meet the Arts  

 

gennaio / febbraio : unit 7 A Techno world 

 

marzo / aprile : unit 8 A sporting life 

 

maggio : unit 9 Saving our planet 

 

Le unità si  intendono comprensive delle  sezioni di grammar, vocabulary, 

reading, writing, use of English, listening , speaking, towards invalsi, 21st 

century skills (vedi pagine IV, V, VI e VII dei Contents) 

 



LETTERATURA  

 

Per la lettura del testo letterario sono stati scelti testi brevi, significativi. I testi 

scelti sono accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 

motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 

 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell'insegnante, 

power point, notes lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

 

Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" ediz. Zanichelli si 

sono stati svolti  i seguenti argomenti durante l’anno scolastico : 

 

The Rise of the Novel 

 

Daniel Defoe and the realistic novel 

 

Daniel Defoe : extracts from "Robinson Crusoe" The journal - Man Friday 

 

Jonathan Swift and the satirical novel 

 

Jonathan Swift : extract from "Gulliver's Travels" Gulliver and the Lilliputians 

 

Henry Fielding : extracts from "Tom Jones" A Robbery - The meeting 

between Tom Jones and Sophia 

 

An age of revolutions - Industrial society 

 

The Industrial Revolution 

 

William Blake and the victims of industrialization 

 

The Sublime : a new sensibility 

 

William Blake : The Lamb - The Tyger – London – The Chimney Sweeper 

 

The Gothic Novel 

 

Mary Shelley and a new interest in science 



 
Mary Shelley : extract from "Frankenstein" The creation of the monster 

 

Romantic Poetry 

 

Is it Romantic? - Emotion vs Reason  

 

William Wordsworth and nature 

 

William Wordsworth : Daffodils 

 

William Wordsworth : Sonnet composed upon Westminster bridge 

 

William Wordsworth : Tintern Abbey 

 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

 

Samuel Taylor Coleridge : from "The Rime of the Ancient Mariner" The killing 

of the Albatross 

 

Samuel Taylor Coleridge : Kubla Khan 

 

John Keats and unchanging nature 

 

John Keats : Ode on a Grecian Urn 

 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

  

Percy Bysshe Shelley : Ode to the West  Wind  

 

Jane Austen and the theme of love 

 

Jane Austen : extracts from "Pride and Prejudice" = Mr and Mrs Bennet ;  

Darcy proposes to Elizabeth 

 

 

 

 



STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Compiti scritti in classe : comprensione, lessico, grammatica, produzione 

scritta, prove di ascolto, simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni orali. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Per l'Educazione Civica è stato trattato l’argomento (unit 5) : SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS AGENDA 2030 con verifica scritta sui 17 obiettivi. 

 

FILM IN LINGUA : 

 

Sono stati visti online dagli studenti come lavoro domestico i seguenti film in 

lingua inglese con sottotitoli in inglese inerenti al programma di letteratura : 

 
Bright Star (2009) 
 
Mary Shelley (2018) 
 
Gone with the Wind (1939) 
 
Little Women (1994) con Susan Sarandon e Winona Ryder 
 
Little Women (2019) con Meryl Streep e Emma Watson 
 
Pride and Prejudice (2005) con Keira Knightley 
 
Sense and Sensibility (1995) con Hugh Grant  
 

 

 

30 maggio 2022                                     Prof. a Susanna Del Ben 
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I.I.S. "LEOPARDI-MAJORANA"  
 

Verifica del piano di lavoro  
 

Docente: GABRIELE LIVAN  
Classe: 4a GU LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Materia: storia 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
Nel corso di tutto l’anno scolastico una buona metà della classe ha tenuto un 
atteggiamento passivo spesso caratterizzato da mancanza di attenzione.  
I confronti con gli alunni in classe e con alcuni genitori nel corso dei colloqui non 
hanno modificato la situazione in modo sostanziale. Le lezioni hanno quindi 
continuato a svolgersi in un clima non del tutto collaborativo, nonostante l’impegno 
di un gruppo di alunni.  
Una metà circa della classe continua a manifestare difficoltà nella rielaborazione 
dei concetti, nell’uso del lessico della disciplina e nella focalizzazione degli aspetti 
essenziali dei processi storici.  
 
COMPETENZE  
 
Le competenze sono stabilite collegialmente a livello di Dipartimento di Lettere, 
indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per tutti i moduli affrontati.  
 
CONTENUTI  
 
Parlamentarismo e assolutismo  
 

• La prima Rivoluzione inglese: dall'incoronazione di Carlo I Stuart al 
Commonwealth repubblicano. La “Gloriosa Rivoluzione” e la nascita del 
parlamentarismo britannico: dalla restaurazione Stuart alla “Gloriosa 
Rivoluzione”. La nascita della Gran Bretagna. Una monarchia parlamentare. 

• L'assolutismo di Luigi XIV: La Francia del Re Sole. L'interventismo regio: 
cultura, religione, economia. Le guerre di Luigi XIV.   

 
Il Settecento e l’Illuminismo 
 

• L’Europa del Settecento e la rivoluzione industriale inglese.  

• L’età dei Lumi.   

• Le guerre e la politica europea. 
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Le rivoluzioni politiche del Settecento 

• La Rivoluzione americana.  

• La Rivoluzione francese.  

• L’età di Napoleone.  

L’Europa liberale nell’Ottocento 
 

• La Restaurazione e i primi moti insurrezionali. 

• L’Europa in rivolta.  

• L’età dell’industrializzazione. 
 
Il Risorgimento italiano 
 

• Il Quarantotto in Italia. 

• L’unità d’Italia. 

• Gli anni della Destra storica. 
 
Il secondo Ottocento 
 

• La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale. 

• Le potenze nazionali europee. 
o La Francia di Napoleone III. 
o Dalla Prussia al Reich tedesco. 
o La fine del Secondo impero, la Comune di Parigi e la Terza 

repubblica. 

• L’imperialismo e i nuovi scenari mondiali 
o Una nuova fase del colonialismo: l’imperialismo. 

• L’Italia di fine secolo.  
 
STRATEGIE DIDATTICHE  
 
Per consolidare le capacità di analisi e sintesi oltre alle lezioni frontali per  
introdurre nuovi argomenti, si è dato il più possibile spazio alla lezione  
dialogata; ci si è avvalsi sia di schemi o mappe, sia di una lettura critica  
delle fonti storiografiche e/o di video.  
 
STRUMENTI DIDATTICI  
 
È stato utilizzato il testo in adozione, integrato da appunti e mappe concettuali, da 
video (analisi e commento di fonti iconografiche, documentari, carte storiche e 
geografiche, film).  
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STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Le verifiche sono state svolte in forma di interrogazione orale e di verifica scritta, 
ma sono stati oggetto di valutazione anche i contributi costruttivi alle lezioni.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conoscenza dei temi affrontati; 

• correttezza, proprietà, fluidità espressiva nell’esposizione sia scritta che 
orale, adottando il lessico specifico della disciplina;  

• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati;  

• attenzione, impegno e costanza nello studio;  

• puntualità e diligenza nello svolgimento delle consegne domestiche.  
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso supporti digitali, l’assegnazione di 

esercizi, ulteriori spiegazioni dei concetti fornite dall’insegnante o dai compagni 

durante lavori di gruppo in classe e la correzione delle prove scritte. 



Verifica del piano di lavoro della classe 4Bu 

Anno scolastico 2021-2022 

Disciplina filosofia 

Docente Luca Silvestrin 

Osservazioni conclusive  

Nel corso dell’anno scolastico le lezioni si sono tenute in un clima sereno, 
anche se in generale studenti e studentesse si sono limitati all’ascolto senza 
dimostrare un reale interesse per la materia. Nonostante le verifiche 
programmate, è stato necessario rinviare più volte le interrogazioni; questo 
comportamento ha finito per interferire sul regolare svolgimento dell’attività 
didattica, evidenziando da parte della classe una certa immaturità che si spera 
possa essere superata nel prossimo anno. Il profitto è in generale più che 
sufficiente, anche se alcuni allievi a causa di un impegno discontinuo e/o 
inadeguato hanno raggiunto risultati più modesti ed in alcuni casi non del tutto 
sufficienti. Per una serie di circostanze, non è stato possibile svolgere regolare 
lezione nell’ultimo mese e mezzo di scuola; per l’ultimo argomento affrontato 
in classe, verrà dato un compito da svolgere durante i mesi estivi con consegna 
all’inizio del prossimo anno scolastico.  

 

Obiettivi didattici 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe è stata guidata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

• 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 con la guida dell’insegnante confronti e collegamenti fra 
temi e problemi del pensiero moderno e del pensiero antico. 

 

 

 



Strategie e strumenti didattici 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale, cercando l’interazione con la 
classe per stimolare una riflessione più matura e consapevole; per alcuni autori 
si è affiancata alla parte manualistica la lettura di testi filosofici in antologia. 
Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione filosofica legandola 
al vissuto degli studenti. Per mancanza di tempo, è risultato più ridotto 
quest’anno l’apporto fornito dall’espansione on-line del libro di testo. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso il classico colloquio 
orale su argomenti stabiliti precedentemente dall’insegnante che attraverso 
prove scritte con domande aperte e test a scelta multipla. Per la valutazione 
ho tenuto in considerazione i 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, puntualità nelle consegne.  

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 

in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richiesta di singoli allievi.  

 

Contenuti disciplinari 

Introduzione al Medioevo: Patristica e Scolastica 
Sant’Agostino: il rapporto tra fede e ragione, l’illuminazione naturale, il 
problema della creazione e del tempo, la città di Dio. 
Sant’Anselmo: la prova ontologica. 
San Tommaso d’Aquino: il rapporto tra fede e ragione, la distinzione tra 
essenza ed esistenza, le cinque “vie”. 
Introduzione al Rinascimento: la concezione rinascimentale dell’uomo. 
Platonici rinascimentali: Cusano (la dotta ignoranza, la concezione di Dio, la 
cosmologia) e Ficino (l’anima come copula mundi, la dottrina dell’amore). 
Il pensiero politico rinascimentale: Utopia di Tommaso Moro. 
I tratti salienti della scienza moderna. 
Galileo Galilei: il rapporto scienza – Sacra Scrittura, le scoperte fisiche e 
astronomiche, il metodo della scienza, il processo. 



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. 
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 nel Saggio sull’intelletto 
umano, la dottrina politica e l’affermazione della tolleranza. 
Hume: le idee ed il principio di associazione, il problema della causalità, 
l’identità personale. 
L’Illuminismo. Linee generali. Il rapporto tra gli Illuministi e la religione e la 
storia. 
Rousseau: Il Discorso sull’origine della disuguaglianza, il Contratto sociale. 
Kant: Critica della Ragione Pura, estetica, analitica e dialettica trascendentale.  
Critica della Ragione Pratica, la legge morale, l’antinomia del sommo bene, i 
postulati della ragion pratica. 

 

 
Per quanto riguarda le competenze di educazione civica, si è affrontato 

il tema della libertà e del potere nel pensiero moderno con riferimento a 
Hobbes, Locke e Rousseau. In particolare sono stati svolti a lezione i seguenti 
argomenti: assolutismo politico, liberalismo, tolleranza, differenza fra funzioni 
del parlamento e del governo, distinzione tra democrazia diretta ed indiretta. 
Alcune lezioni sono state tenute dalla collega Antonella Ianulardo. 
 
 
 
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4^BU 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE a.s. 2021-22 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe nel corso dell’anno scolastico ha sempre avuto un atteggiamento 

collaborativo e interessato alle materie risultando disponibili a farsi guidare e a 

recuperare contenuti di studio non affrontati lo scorso anno. Tale 

atteggiamento, fatte salvo alcune difficoltà personali di alcuni studenti, ha 

permesso un buon recupero ed un livello di preparazione soddisfacente. Anche 

gli studenti con fragilità nello studio, hanno comunque dimostrato sensibilità e 

partecipazione ad attività pratico operative e creative.  

I rapporti tra gli studenti sono stati favoriti dal raggiungimento di un certo livello 

di maturazione personale. La classe si è anche dimostrata disponibile a varie 

proposte, quali conferenze, incontri con esperti e visite guidate, momenti in cui 

ha sempre mantenuto un comportamento corretto. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1 

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

disciplinare che interdisciplinare.” 

 Capacità 

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

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

in una prospettiva interdisciplinare. 

 Competenza 2 

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

utilizzando in maniera corretta e consapevole le specifiche terminologie 

curricolari”.  

Capacità 

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

 - Utilizzare ed arricchire in maniera accurata le terminologie disciplinari. 

Asse culturale storico-sociale 

 Competenza 

 “Comprendere, in maniera progressivamente autonoma e consapevole, il 

cambiamento e la diversità dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-

culturali collocandoli in una dimensione sia diacronica, attraverso il confronto 

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

culturali ”.  



Capacità 

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

corretta dimensione storico-geografica e identificandone gli elementi 

culturalmente più rilevanti 

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

individuandone la continuità e la discontinuità. 

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

quotidiano nel confronto anche con la propria esperienza personale. 

Asse culturale scientifico-tecnologico 

 Competenza 

 “Osservare, descrivere ed analizzare i diversi fenomeni appartenenti alla 

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

e complessità”. 

 Capacità 

 - Individuare, in maniera progressivamente autonoma, le varie chiavi 

interpretative dei fenomeni psicologici e socioculturali in base a modelli di 

riferimento anche complessi. 

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

d’indagine. 

- Utilizzare le categorie concettuali apprese per analizzare le proprie 

esperienze personali, anche in sistemi relazionali complessi. 

 CONOSCENZE 

ANTROPOLOGIA 

E’ avvenuto un soddisfacente recupero dei seguenti contenuti del terzo anno: 

- Il concetto di antropologia: oggetto e metodi di studio 
- La storia dell’antropologia 
- Il concetto di cultura 
- La paleoantropologia 

Si sono affrontati i seguenti contenuti afferenti al quarto anno: 

Sistemi di pensiero e forme espressive 

- Il pensiero magico 
- Il mito 
- Il pensiero scientifico 

 
L’antropologia della famiglia e della parentela 

-  L’oggetto di studio e le coordinate della parentela 
-  Il matrimonio  
-  Le differenze di genere   



L’antropologia politica 

-  L’oggetto di studio, il metodo e le origini 
-  I sistemi politici non centralizzati e centralizzati 
-  I sistemi politici centralizzati: il chiefdom  
L’antropologia economica 

-  L’oggetto di studio e le origini 
-  Il kula e il potlach  
-  L’economia del dono 

PSICOLOGIA 

Si sono recuperati i seguenti contenuti relativi il terzo anno: 
-  Lo studio del comportamento e dello sviluppo 

- Lo sviluppo cognitivo 

- Piaget 

Si sono affrontati i seguenti contenuti afferenti al quarto anno: 

Lo sviluppo affettivo ed emotivo 
-  Il bambino per la psicoanalisi: una provocazione intellettuale 
-  Lo sviluppo nella prima infanzia: la teoria dell’attaccamento 
-  Le trasformazioni del ruolo paterno 

Contesti sociali dello sviluppo 
-  Imparare a stare con gli altri 
-  L’importanza del gioco nello sviluppo psicologico 
-  Gruppi spontanei e gruppi organizzati nell’infanzia e nell’adolescenza 

Lo sviluppo lungo l’arco della vita 
-  Età adulta e età senile 

PEDAGOGIA 

E‘ avvenuto il recupero dei seguenti contenuti del terzo anno: 

- L’educazione nel medioevo 
- la pedagogia umanistica 
- Comenio 

Si sono affrontati i seguenti contenuti afferenti al quarto anno: 

Dal secolo dei Lumi al Positivismo 

-  La teoria educativa di J. Locke 
-  Il pensiero pedagogico di J. J. Rousseau  
-  I principi pedagogici e la didattica di F. W. A. Fröbel 
-  L’educazione popolare di J. H. Pestalozzi  
-  La nascita della scuola dell’infanzia in Italia: F. Aporti 
-  Il metodo educativo di don Bosco 
-  La pedagogia italiana nell’età del Positivismo: A. Gabelli 

 



SOCIOLOGIA 

Recupero dei contenuti del terzo anno: 

- Elementi base di sociologia 

- La società, l’appartenenza, il metodo. 
- I classici della sociologia: 
- Comte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, la scuola di Chicago 

Dopo i classici: prospettive sociologiche a confronto 

-  Il funzionalismo: caratteri generali 
-  Il modello teorico di T. Parsons 
-  Il funzionalismo critico di R. Merton 
-  Le teorie del conflitto: caratteri generali 
-  Le sociologie di ispirazione marxista 
-  Le sociologie critiche statunitensi 
-  La scuola di Francoforte 
-  Le sociologie comprendenti: caratteri generali 
-  L’interazionismo simbolico 
-  L’approccio drammaturgico di E. Goffman 

 
Attività integrative 

La classe ha partecipato: 

• ad un incontro di geopolitica con Dario Fabbri dal titolo: "Il mondo den-
tro e dopo il covid"; 

• ad un incontro con una sociologa sulla situazione in Thailandia; 

• ad un incontro con un'allieva dello IUSVE di Venezia sulla psicologia 
dell'arte;  

• ad una visita guidata a Venezia al museo della Pazzia di S. Servolo e 
alla chiesa de Frari; 

• alla manifestazione “linguaggi diversi”. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

COSTITUZIONE: 
PARITÀ DI GENERE 

 
Ore effettuate 

La riforma del diritto di famiglia.  
I gradi di parentela 

2 di cui 1 in compresenza 
(primo quadrimestre) 

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

2 ore di cui 1 in compresenza 
(primo quadrimestre) 

COSTITUZIONE: 
CULTURA CIVILE E ISTITUZIONALE 

 
 



Antropologia politica 2 (secondo quadrimestre) 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
(a supporto di quella sociale ed ambientale) 

 
 

Economia del dono  2 (secondo quadrimestre) 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

I contenuti disciplinari sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, lezioni 

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

lavori di gruppo. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Si è fatto uso dei seguenti testi in adozione: E. Clemente R. Danieli “La 

prospettiva delle Scienze Umane” corso integrato di Antropologia, Sociologia, 

Psicologia. Edizioni Pearson. U. Avalle M. Maranzana “La prospettiva 

pedagogica” edizione Pearson. PDP forniti dalla docente. Articoli e 

approfondimenti forniti dalla docente. Lavori di gruppo e presentazioni condotte 

dagli studenti. Incontro con esperti (Sociologa, esperta di psicologia dell’arte) 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le conoscenze sono state valutate attraverso verifiche specifiche per singola 

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stai presi in considerazione e valutati: progressione degli apprendimenti, 

possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva, corretto uso della 

terminologia specifica. Hanno concorso alla valutazione ulteriori elementi quali: 

puntualità nelle consegne, partecipazione durante le attività didattiche, 

approfondimenti personali e partecipazione ai lavori di gruppo. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Gli allievi sono sempre stai guidati personalmente ad attività di recupero mirate 

ed individualizzate attuate in itinere. 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 DU 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Mariangela Romeo 

Situazione della classe: 

La classe ha mostrato attenzione ed interesse generalmente adeguati anche 
se non si è contraddistinta per una partecipazione attiva al dialogo educativo; 
Positivi l’attenzione e la partecipazione alle attività proposte, non sempre 
solerti nello svolgimento dei compiti a casa. Lo studio è ancora legato e 
finalizzato al voto e non alla ricerca di padronanza dei contenuti. Sul piano del 
profitto non c’è omogeneità nei risultati. Infatti mentre un gruppo di alunni ha 
raggiunto pienamente e positivamente gli obiettivi prefissati, una parte non è 
riuscita a raggiungere neppure gli obiettivi minimi. Il clima in classe è stato 
complessivamente sereno.  

Programma svolto: 

CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO  

Conoscenze  

• Equazione della circonferenza e sua rappresentazione nel piano 
cartesiano.  

• Rette tangenti, secanti ed esterne ad una circonferenza.   
Abilità  

• Riconoscere l’equazione della circonferenza. 

• Dedurre dall’equazione della circonferenza il centro e il raggio e saperla 
rappresentare. 

• Scrivere l’equazione di una retta secante, tangente o esterna a una 
circonferenza.   

• Saper risolvere semplici problemi nel piano cartesiano.   
GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
Conoscenze  

• Gli angoli, gli archi e la loro misura; 
• Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente; 
• Definizioni e rappresentazione grafica;  
• Relazioni tra le funzioni goniometriche; 
• Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione; 
• Identità, equazioni e disequazioni goniometriche; 
• Risoluzione dei triangoli rettangoli; 
• Teoremi della corda, dei seni e di Carnot. 
Abilità  

• Conoscere la definizione di radiante. 

• Passare da gradi a radianti e viceversa. 

• Rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica. 
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• Conoscere la definizione di seno, coseno e tangente. 

• Ricavare i valori delle tre funzioni negli angoli di 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. 

• Calcolare le funzioni goniometriche di angoli associati.  

• Disegnare i grafici delle funzioni seno, coseno, tangente. 

• Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche elementari, o 
riconducibili ad elementari. 

• Risolvere un triangolo rettangolo 
ESPONENZIALI E LOGARITMI  
Conoscenze   

• La funzione esponenziale. 

• Il logaritmo e la funzione logaritmica. 

• Equazioni e disequazioni esponenziali. 

• Equazioni logaritmiche 

• Cenni su disequazioni logaritmiche.  
Abilità  

• Tracciare il grafico della funzione esponenziale. 

• Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi. 

• Tracciare il grafico della funzione logaritmo. 

• Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali ed equazioni 
logaritmiche.  

SAPERI MINIMI: 

Alla fine della quarta l’allievo deve sapere: 

CIRCONFERENZA 

• Definire la circonferenza come luogo geometrico e riconoscerne 

l'equazione.  

• Dedurre all’equazione il centro e il raggio e saperla rappresentare. 

• Determinare l'equazione cartesiana di una circonferenza noto il centro e 

il raggio, note le coordinate degli estremi del diametro, noto il centro e 

un suo punto, noti tre suoi punti. 

• Scrivere l’equazione della retta passante per un punto e tangente, 

secante o esterna a una circonferenza 

GONIOMETRIA 

• Conoscere la definizione di radiante.  

• Saper convertire i gradi in radianti.  

• Saper rappresentare gli angoli sulla circonferenza goniometrica.  

• Conoscere la definizione e le principali proprietà delle funzioni seno, 

coseno e tangente e saper tracciare i loro grafici.  

• Conoscere e saper ricavare i valori delle funzioni goniometriche negli 

angoli 0°, 30°, 45°, 60° e 90° e nei loro multipli.  

• Conoscere le relazioni fondamentali.  
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• Saper ricavare le altre funzioni conoscendo il valore di una di queste. 

• Conoscere e saper utilizzare le formule additive, di duplicazione e di 

bisezione. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

• Saper risolvere equazioni goniometriche elementari della forma sen 

p(x) = k, cos p(x) = k, tg p(x) =k, sen f(x) = sen g(x), cos f(x)=cos g(x) , 

tg f(x) = tg g(x).  

• Saper risolvere disequazioni elementari della forma sen p(x)> k, cos 

p(x) > k , tg p(x) > k. 

TRIGONOMETRIA PIANA 

• Conoscere e saper applicare il primo e il secondo teorema sui triangoli 

rettangoli.  

• Saper risolvere un triangolo rettangolo.  

• Conoscere come determinare l’area di un triangolo dati due suoi lati e 

l’angolo fra di essi compreso.  

• Saper risolvere semplici problemi sul calcolo dell’area di un triangolo. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

• Conoscere il significato delle potenze con esponente negativo e 

razionale.  

• Conoscere le caratteristiche della funzione esponenziale e saper 

disegnare il suo grafico.  

• Conoscere la definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi.  

• Saper applicare le proprietà dei logaritmi.  

• Saper tracciare il grafico della funzione logaritmica.  

• Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche. 

• Saper risolvere semplici disequazioni esponenziali 

 

Strategie didattiche: 

Sono state usate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio 
 
Strumenti didattici: 

Libro di testo 
Appunti del docente 
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Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 
Sono state svolte almeno 4 verifiche. Le prove scritte sono state strutturate in 
domande relative agli argomenti studiati (domande aperte, completamento di 
frasi, risposta multipla) ed esercizi applicativi. I risultati delle prove sono stati 
comunicati e discussi in classe entro due settimane dall'effettuazione della 
stessa. Le verifiche orali sono consistite in brevi interrogazioni, nella correzione 
di lavori svolti a casa, nello svolgimento delle attività.   
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

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

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza. 

Attività di recupero 
Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 

• Interventi didattici in itinere 
• Approfondimenti  
• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici 
• Corso di recupero  

 
Attività di approfondimento 
L’attività CLIL prevista sul calcolo combinatorio e sul calcolo delle probabilità 
non è stata svolta a causa della pandemia.  
Alcuni allievi hanno approfondito la lettura di una bolletta di luce o gas con 
riflessioni sui rincari energetici avvenuti anche in seguito al conflitto in Ucraina 
e sulle possibili strategie da mettere in atto per il risparmio o per avere 
un’energia sostenibile.  
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 BU 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Mariangela Romeo 

Situazione della classe: 

La classe ha mostrato attenzione ed interesse adeguati anche se lo studio non 
è stato sempre costante. La maggior parte degli allievi ha preso appunti 
durante le spiegazioni e svolto il lavoro domestico. Positivi l’attenzione e la 
partecipazione alle attività di approfondimento e di recupero proposte. Sul 
piano del profitto un gruppo ha ottenuto risultati di buon livello, gli altri sono 
complessivamente sufficienti ad eccezione di un piccolo gruppo. Il clima è stato 
complessivamente sereno.  

Programma svolto: 

CINEMATICA 

Conoscenze  

• Moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità tangenziale e 
angolare, accelerazione centripeta. 

Abilità  

• Interpretare il grafico del moto (spazio-tempo e velocità-tempo) per 
comprendere la situazione fisica e dedurre le leggi. 

• Saper risolvere semplici problemi di cinematica.   
DINAMICA 
Conoscenze 

• I principi della dinamica. 

• I sistemi di riferimento inerziali. 

• Il concetto di massa inerziale. 

• La differenza tra peso e massa. 

• Forze apparenti (cenni). 
Abilità 

• Riconoscere i sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 

• Studiare il moto di un corpo sotto l’azione di una forza risultante nulla e 
di una forza risultante costante. 

•  Saper applicare i principi della dinamica. 

•  Interpretare correttamente un fenomeno fisico regolato dalle leggi della 
dinamica. 

L’ENERGIA E LA SUA CONSERVAZIONE 
Conoscenze  

• Il lavoro 

• L’energia cinetica 

• L’energia potenziale gravitazionale 
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• L’energia potenziale elastica 

• Potenza di una forza 

• Forze conservative e non conservative 

• La conservazione dell’energia meccanica 
Abilità  

• Calcolare il lavoro fatto da una forza e la sua potenza 

• Calcolare l’energia cinetica e/o potenziale (soggetto alla forza peso o 
alla forza elastica) posseduta da un corpo 

• Utilizzare i principi di conservazione per la risoluzione di semplici 
problemi 

TERMOLOGIA  
Conoscenze   

• Conoscere il concetto di temperatura 

• L’equilibrio termico 

• La dilatazione termica      

• Calore e lavoro 

• Propagazione del calore 

• I passaggi di stato 
Abilità  

• Calcolare la variazione di corpi solidi e liquidi sottoposti a 
riscaldamento 

• Comprendere come riscaldare un corpo con il calore o con il lavoro  

• Calcolare la temperatura di equilibrio 

• Descrivere i passaggi tra i vari stati di aggregazione molecolare 

• Interpretare il concetto di calore latente 
 

SAPERI MINIMI: 
Alla fine del quarto anno l’allievo deve: 
CINEMATICA 

• Conoscere le leggi del moto circolare uniforme e del moto armonico 

• Risolvere semplici problemi 
LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

• Conoscere la definizione di lavoro di una forza costante e saperlo 
calcolare 

• Conoscere la definizione di energia cinetica e il teorema dell’energia 
cinetica 

• Conoscere la definizione di forza conservativa e dissipativa, la 
definizione di energia potenziale gravitazionale e dell’energia potenziale 
elastica;  

• conoscere il legame tra il lavoro delle forze conservative e l’energia 
potenziale 
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• Conoscere la definizione di energia meccanica, il principio di 
conservazione dell’energia meccanica e il legame tra il lavoro delle 
forze dissipative e la variazione di energia meccanica 

• Saper applicare leggi e teoremi nella risoluzione di problemi in casi 
semplici 

TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

• Conoscere le definizioni di calore, calore specifico, calore di fusione e di 
evaporazione 

• Risolvere problemi su dilatazione termica, equilibrio termico, passaggi 
di stato 

 

Strategie didattiche: 

Sono state usate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
 
Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 
Sono state svolte almeno 5 verifiche scritte orali o pratiche. Le prove scritte 
sono state strutturate in domande relative agli argomenti studiati (domande 
aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi applicativi, lavori 
di gruppo, relazioni di laboratorio. I risultati delle prove sono stati comunicati e 
discussi in classe entro due settimane dall'effettuazione della stessa. Le 
verifiche orali sono consistite in brevi interrogazioni, nell’esposizioni di 
approfondimenti svolti a casa. Le verifiche pratiche sono state o relazioni di 
laboratorio, o realizzazione di presentazioni multimediali/video su argomenti 
studiati.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  
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• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si è tenuto conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza. 

Attività di recupero 
Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavori di gruppo  

• Sportelli didattici  

 
Attività di approfondimento 
Gli allievi hanno provato a realizzare esperimenti e video per presentare alcuni 
argomenti di fisica sulla statica dei fluidi.  
 

Attività di laboratorio 

• Esperimenti sul calore: 
o Bastone di Joule; 
o Anello di Gravesande; 
o Conducibilità termica dei materiali; 
o Determinazione dell’equivalente in acqua del calorimetro; 
o Determinazione del calore specifico di un solido; 
o Determinazione del calore latente di fusione del ghiaccio. 

 

Educazione civica 

La classe ha sviluppato e approfondito l’obiettivo 7 Energia pulita e 
accessibile. 

 



Verifica del piano di lavoro - Classe 4BU  
Anno scolastico 2021-2022 

 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

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

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

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

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

 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 
- riconoscere analogie e differenze in sistemi diversi 
- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 



- individuare processi chimici nella realtà fenomenica e distinguerli da quelli 
fisici 

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

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

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

 
 

CONTENUTI 
 

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

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

 
Gli acidi e le basi 
Caratteristiche delle sostanze acide e basiche. La definizione di acidi e 
basi secondo Arrhenius e Brӧnsted-Lowry. La ionizzazione dell’acqua. 
Kw, pH e pOH. La forza degli acidi e delle basi  in relazione alla loro Ka e 
Kb. Calcolo del pH di acidi e basi forti. 
 
Apparato escretore 
Anatomia e fisiologia dell'apparato escretore. Termoregolazione. Diuresi. 
Principali malattie. 
 
Apparato riproduttore 
Anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile e femminile. 
Produzione dei gameti e controllo ormonale. Gravidanza. 
 



EDUCAZIONE CIVICA 
Malattie sessualmente trasmissibili; metodi contracettivi. 

 
 

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

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

 

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

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

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

Insegnante : Tonelli Viviana 

  CLASSE  4 B scienze umane 

 Gli allievi ,anche se interessati ma poco  partecipi ,hanno ottenuto   risultati 
che ,nel complesso , sono sufficienti.  
Sono stati proposti alla classe approfondimenti e ampliamenti  del 
programma di concerto con le lettere , la storia e la filosofia. 
I contenuti ,affrontati per quanto riguarda le problematiche generali e la loro 
collocazione temporale, sono stati messi  in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui venivano inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente attuato per unità didattiche, 
Ha previsto  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 città del Seicento 
I grandi architetti del Barocco romano 
La scultura 
Pittura di luce 
La pittura illusionistica 

Il Rococo’ 

Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo,Impressionismo 

      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 

VALUTAZIONE 

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



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 4Bu                                                                   docente: Ciot Emanuela 
 
Situazione finale 
Gli studenti hanno evidenziato un comportamento socievole. Si denota un 
gruppo di studenti più attivi rispetto ad altri meno motivati e regolari nella 
partecipazione. Il livello di competenze raggiunto è eterogeneo, ma 
generalmente positivo. Le attività pratiche si sono svolte, al Parco San 
Valentino, sulla pista di pattinaggio adiacente al Palazzetto dello Sport; 
all’interno, nella palestra del Palazzetto.  
 
Competenze: 
utilizzare in modo consapevole  gli  schemi   motori   nell’ambito delle capacità  
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 
utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare) 
essere consapevoli della propria gestualità, saper utilizzare e comprendere il 
linguaggio corporeo 
essere consapevoli del rapporto tra corretti stili di vita, attività fisica, tutela della 
salute e della sicurezza 
 
Abilità : 
saper realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 
utilizzare semplici  strategie per  il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 
relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti  corretti e collabo- 
rativi 
adottare comportamenti responsabili per la tutela delle persone 
 
Conoscenze 
gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 
i principi di prevenzione, di attuazione della sicurezza personale, di convivenza 
civile (collegamento con ed.civica) 
 
Contenuti della didattica  
• esercizi a corpo libero  
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 

rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di 
tonificazione generale 

• preatletici 
• percorsi misti 
• resistenza: 1000 mt 
• pallavolo: tecnici individuali e di gruppo, sequenze di gioco e minitornei 



• calcio: Il palleggio, i passaggi di base. Giochi propedeutici. Sequenze  
• frisbee: cenni sullo sport outdoor ed indoor e le regole fondamentali. Il 

rovescio, il 3 dita con passaggi e ricezione sul posto e in movimento. 
Azioni di gioco 

• Softball: il passaggio sopra e sottomano, la presa. Gioco propedeutico 
 

Progetti 
- Uscita al Rampipark di Aviano Piancavallo. La seduta didattica è stata 

condotta e seguita da esperti della disciplina. 
  

Strategie didattiche 
Il lavoro pratico si è svolto attraverso esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli 
gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si è cercato di offrire un 
numero ampio e diversificato di proposte atte ad incrementare gli interessi e le 
capacità di ogni studente. Le attività sono state guidate e sollecitate 
dall'insegnante, mentre la lezione di arrampicata da personale esterno, 
specializzato in materia. Altresi’, per il conseguimento di alcune competenze si 
è resa necessaria da parte dello studente, la capacità di sapersi organizzare 
in modo autonomo e in gruppo. 
 
Strumenti di verifica 
Al termine di ogni  UD è stata  predisposta un’esercitazione  di verifica volta a  
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. 
In caso di esonero dall’attività pratica si sono utilizzate prove scritte e/o orali e 
consegna di lavori. 
  
Criteri di verifica e di valutazione 
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante nelle ore di 
lezione, tenendo presente l'interesse e l'impegno dimostrati da ogni alunno, il 
percorso individuale effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale 
situazione di partenza.  
 
Attività di recupero 
Non sono  previste attività di recupero  in quanto si ritiene  che le competenze  
minime possano  essere  raggiunte  da tutti   gli alunni     seguendo le indicazioni  
dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa. 
 
Contributo ed. Civica: 
Le Paraolimpiadi.  
Visione di una mostra di atleti paraolimpici 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



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

Prof.ssa Claudia Beacco 

 
Della classe 4Bu sono stati 13 gli alunni che hanno partecipato alle lezioni di 
insegnamento della religione cattolica. 
La classe anche quest’anno si è dimostrata eterogenea per interesse e 
impegno nei confronti della disciplina. Solo una parte degli studenti si è 
applicata con costanza a tutte le iniziative proposte. 
La metodologia privilegiata in presenza è stata la lezione interattiva; sono 
stati altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la visione di filmati inerenti 
l’argomento trattato, mezzi informatici, l’analisi di documenti forniti 
direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, brainstorming. 
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per l’approfondimento 
individuale, stimolando una rielaborazione personale “offline” degli argomenti 
che poi è stata condivisa durante i collegamenti.  
 

CONTENUTI SVOLTI 

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

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

 
 

Ore di lezione 27 

 
 
Pordenone, 5 Giugno 2022 
 



VERIFICA 

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 4^BU 

 
In considerazione dell’assegnazione, a ciascuna classe, di un monte ore non 
inferiore a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo 
insegnamento, si è proceduto, all’interno del CdC in oggetto, alla scelta di alcune 
tematiche coerenti con i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di 
essere inquadrate anche da più punti di vista disciplinari, e di suscitare l’interesse 
degli allievi. Il punto di riferimento scelto è stato l'Agenda 2030. 
 
MACRO TEMATICHE: 
- Il diritto ad un lavoro dignitoso (Obb. 8, 11, 16) 
- La salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazioni tecnologiche 

(Obb. 3, 7, 9, 13, 14) 
- La sostenibilità economica (a sostegno di quella sociale ed ambientale) (Obb. 11, 

12, 16) 
- Parità di genere (Obb. 5, 10) 
- Cultura civile e istituzionale (Obb. 11, 16) 
declinate secondo i seguenti nuclei concettuali fondanti: 

 
COSTITUZIONE: 
DIRITTO A UN 
LAVORO 
DIGNITOSO 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Contenuti  

Migrazioni   Diritto 3  Testimonianza di Lorena 
Fornasir. 

 
 
COSTITUZIONE: 
DIRITTO ALLA 
SALUTE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Contenuti  

Corpo umano ed 
educazione alla 
salute 

Sc. naturali 4    Malattie legate 
all’apparato riproduttore e 
metodi contraccettivi 

 
 
 
 



COSTITUZIONE: 
PARITÀ DI GENERE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Contenuti  

La riforma del diritto di 
famiglia 

Scienze 
Umane/ Diritto 

2 Le leggi delle 
donne che hanno 
cambiato l’Italia 

(1948-2011) 

 
 
 
 
 
 

 

 COSTITUZIONE: 
CULTURA CIVILE E 

ISTITUZIONALE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Contenuti  

Criminalità, testimonianze 
di lotta               alla mafia 

IRC/ 
Filosofia/ 
Italiano 

3 A scuola di libertà: 
sulla giustizia 

riparativa. 
 Educazione alla cittadinanza 
 
 
Storia dello Stato moderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organizzazione della 
Repubblica italiana 

Scienze 
umane 
 

  Filosofia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofia/ 
Diritto 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

Le elezioni 
scolastiche 

 
Le tappe che 
hanno segnato la 
comparsa e lo 
sviluppo di concetti 
quali: Stato, 
sovranità, nazione, 
tripartizione dei 
poteri, volontà 
generale, 
rappresentanza, 
contrattualismo, 
diritto naturale e 
diritto positivo, 
liberalismo… 
 
La Repubblica 
parlamentare 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE: LA 
SALUTE PUBBLICA 

TRA PANDEMIE, CRISI 
AMBIENTALE E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Contenuti 

Progetto “Keep the beat” Sc. motorie 6 “Keep the beat” 



 
SOSTENIBILITÀ’ 

ECONOMICA 
(a supporto di quella 

sociale ed ambientale) 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

Economia del dono Scienze 
umane 

2 Economia del dono  

Economia civile e 
sviluppo   sostenibile 

Diritto/Econo
mia 

3 
 
 

1 

il rapporto Brundtland 
(1987) 

 
Fraternità 

Sviluppo sostenibile 
 
 
 
Energie sostenibili 

Inglese 
 
 
 
Fisica/Diritto 

2 
 
 
 

6 

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

GOALS – AGENDA 
 2030 

Oltre il fossile 
Il pensiero economico 
contemporaneo 

Scienze 
umane/Diritto 

1 Fraternità  

 
 
 
 

  
CONTRIBUTI 

SPECIFICI 
DEL 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Classe IV 

Compilazione 
questionario Hbsc 

 Scienze 
naturali 

1  

Incontro con 
sociologa_ testimone 
Stato sociale 

Scienze 
umane 

1  

    

TOTALE ORE  47  

 

Pordenone, lì 5 giugno 2022                               prof.ssa Antonella Ianulardo 


