
LICEO LEOPARDI-MAJORANA

Pordenone

Verifica piani di lavoro di classe

Liceo Classico
Classe 4^ C

Anno scolastico 2021/22



PREMESSA AL DOCUMENTO FINALE 2022 

DELLA CLASSE 4 CC 

coordinatore Prof. Paolo Venti 

 
La  classe è composta di 19 alunni (5 maschi e 14 femmine): come risulta 
dalle indicazioni fornite per gli anni precedenti, gli studenti continuano ad 
essere un gruppo vivace ma controllato e disponibile ad uno studio proficuo. 
La partecipazione all’attività didattica è di buon livello qualitativo e denota un 
discreto interesse nei confronti delle varie discipline. Gli alunni, anche sul 
piano dell'organizzazione del lavoro, in genere hanno maturato una buona 
autonomia e una capacità di intervento personale e critico.  
Le relazioni interpersonali in classe sono buone, le richieste di spiegazione e 
approfondimento sono mirate e consentono di sviluppare bene gli argomenti 
affrontati con un dialogo didattico proficuo. 

I rapporti degli studenti con i docenti sono caratterizzati da rispetto e sereno 
confronto e ciò rappresenta la premessa per un clima di classe positivo in cui 
lavorare con profitto. Nel corso delle lezioni la partecipazione è stata 
soddisfacente, anche se con evidenti e profonde disparità. 

 
Il gruppo mostra una buona vivacità nel comportamento ma non vi sono stati 
momenti di difficoltà nella gestione degli alunni che riescono quasi sempre a 
distinguere i momenti di impegno e quelli di minor tensione, regolandosi di 
conseguenza 
 
Per quanto concerne le attitudini e le potenzialità gli allievi hanno mostrato 
nel corso dell'anno doti intellettive e operative complessivamente buone, pur 
con grandi differenze all’interno dovute a diverso impegno di lavoro e a 
diversità di interessi.  Il clima di lavoro è stato in linea di massima sereno e 
collaborativo.  
 
Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi cognitivi proposti dal 
consiglio la classe, come si è detto, presenta al suo interno grandi differenze 
nell'impegno e nei risultati. A fianco di allievi che hanno maturato una 
autonoma capacità di studio, una serie di personali interessi e di competenze, 
restano alcuni studenti che presentano ancora lacune in vari ambiti.  
Tali difficoltà sono più evidenti in alcune materie, soprattutto quelle in cui è 
necessario un metodo di lavoro che avrebbe richiesto una elaborazione 
costante nel corso del triennio (traduzione di testi classici, matematica, ecc.) 



Attività di approfondimento 

Attività di approfondimento interdisciplinare - Attività di educazione alla 
salute 
 
Fra le attività di approfondimento pluridisciplinare proposte alla classe si 
possono ricordare le seguenti 

• redazione di un volumetto collettivo sulla vita di Cicerone (prof. Venti) 

• redazione di una rivista dal titolo Nous nou%v indignons su alcuni temi 
attuali di educazione civica 

• Work out the future (inglese) sulla redazione di un curriculum europeo 
(video con il lettore Peter)  

• partecipazione al Virtual job day 

• la classe ha partecipato ad una conferenza sul  giornalismo (inglese) 

• incontro sull'Unione europea 

• per educazione fisica la classe ha partecipato all'iniziativa Keep the 
beet 

• conferenza sulle energie rinnovabili 

• conferenza sull'astronomia 

• lavoro sull'Enciclica con la prof. Conte 

• incontro con gli operatori di Voce donna 

Obiettivi specifici 

Oltre agli obiettivi indicati nel POF per questa classe si era indicato quanto 
segue: 

1) Stimolare la capacità personale di elaborare lavori individuali  

2) Stimolare la produzione scritta autonoma o comunque la preparazione 
nell’ambito di forme di scrittura diverse da quelle ritenute strettamente 
scolastiche (cronaca, articolo di rivista, breve saggio, ecc.) 

3) Accostare a forme di comunicazione nuove, come Internet, abituando gli 
allievi a reperire informazioni in rete in relazione agli argomenti di volta in 
volta trattati. 

4) Abituare gli allievi alla stesura di relazioni, descrizioni di esperimenti, 
verbali, schede di lettura, ecc. 

5) Consolidare l'abitudine a raccordi interdisciplinari. 

Il raggiungimento di questi obiettivi è stato molto diversificato all’interno della 
classe: accanto ad allievi che hanno trovato una modalità serena e produttiva 



di lavoro, altri hanno mantenuto un atteggiamento più distaccato che non ha 
consentito spesso un reale coinvolgimento, indispensabile premessa ad ogni 
processo educativo. In linea di massima comunque, anche osservando il 
lavoro dell’ultima parte dell’anno sulle tesine, molti degli obiettivi risultano 
raggiunti. 

Viaggio di istruzione 

Nel mese di maggio è stato effettuato un viaggio di istruzione a Padova 
presso il Giardino botanico e il Musme (Museo Storico della medicina) 
(accompagnatori proff. Canton, Venti, Arcuri). Gli obiettivi previsti sono stati 
complessivamente raggiunti e gli studenti hanno in effetti mostrato un buon 
grado di interesse. 
 
Pordenone 5 giugno 2022    Il coordinatore della classe 

Prof. Paolo Venti 
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE IV C classico

Disciplina: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe, nella mia materia, ha positivamente proseguito nel percorso di acquisizione di
un valido metodo di studio, con congruenti competenze in termini di abilità trasferibili; ha
collaborato in modo responsabile. Siamo riusciti a svolgere quanto ci si era prefissi e
l'abbiamo fatto senza eccessivi patemi d'animo. Il percorso, certo, dovrà essere
completato e perfezionato, ma le prospettive per il prossimo anno sono confortanti.

Programmazione per competenze e contenuti:

Per la programmazione per competenze, vale quanto scritto nel piano di lavoro di inizio
anno: le competenze lì segnalate sono conseguite in modo generalmente discreto.

Per quanto riguarda i contenuti, questi sono stati, in sintesi, quelli dell'anno: SET.-OTT.:
Divina Commedia (Purgatorio); OTT-GEN.: l'Età della Controriforma tra fine Cinquecento
e Seicento; Tasso e la Gerusalemme Liberata; Galilei e la nascita del pensiero scientifico;
il Barocco e la lirica del Seicento; altri autori di rilievo, stranieri e italiani, tra fine
Cinquecento e Seicento (tra gli altri, Cervantes, Shakespeare, Moliere, Sarpi, Tassoni);
GEN.-MAR.:Il Settecento, i prodromi dell'Illuminismo e l'Illuminismo; esempi stranieri del
Settecento (tranne ultimi decenni); Goldoni e la riforma del teatro; Parini e l'Illuminismo
neoclassico; Alfieri e i primi passi del Romanticismo; altri rilevanti autori del periodo (tra gli
altri Vico, Metastasio, gli Illuministi francese e Beccaria); MARZO-MAGGIO: Cultura e
letteratura degli ultimi decenni del Settecento e della prima metà dell'Ottocento; definitiva
affermazione del Romanticismo (Goethe, autori inglesi e tedeschi di inizio Ottocento,
Scott); Foscolo; Leopardi; Manzoni; altri rilevanti autori italiani e stranieri del periodo (tra
cui Stendhal, Balzac, Dickens, Melville, poeti inglesi verso il 1820, Porta e Belli).
MAGGIO-GIUGNO: impostazione del lavoro sul Paradiso dantesco, concettualmente
parte del programma di quarta, ma che sarà verificata ad inizio quinta.

C'è stato inoltre spazio anche per l'attualità e per la riflessione e il confronto su temi
generali.

Questi i testi trattati:

1.Dante, Purg.I, vv.31-36, 40-75, 115-117, 121-129, 133-136

2.Dante, Purg.II, vv.25-36, 76-92

3.Dante, Purg.III, vv.8-9, 16-27, 37-45, 103-113

4.Dante, Purg.V, vv.130-136



5.Dante, Purg.VI, vv.58-84, 88-102, 112-151

6.Dante, Purg.VIII, vv.1-9, 37-42, 97-108

7.Dante, Purg.X, vv.34-45, 55-69, 94-96

8.Dante, Purg.XI, vv.91-102

9.Dante, Purg.XIII, vv.109-111

10.Dante, Purg.XXII, vv.64-73

11.Dante, Purg.XXIII, vv.31.33, 40-48

12.Dante, Purg.XXIV, vv.49-60

13.Dante, Purg.XXVI, vv.82-84, 97-99

14.Dante, Purg.XXVII, vv.94-142

15.Dante, Purg.XXVIII, vv.22-27, 37-42

16.Dante, Purg.XXX, vv.28-57

17.Dante, Purg.XXXII, vv.109-135, 148-160

18.Dante, Purg.XXXIII, vv.16-33, 136-145

19.Marino, Amori di pesci, 37

20.Galilei, Abiura, fot.

21.Goldoni, Mondo e Teatro nella..., 439

22.Goldoni, Ma la villeggiatura..., fot.

23.Goldoni, La Locandiera, 447 (tutto quanto c'è sul libro, compresa l'analisi del testo)

24.Winkelmann, La statua di Apollo..., 18

25.Rousseau, L'anima sensibile, 21

26.Parini, Il giovin signore inizia la sua giornata, 556

27.Parini, La colazione del giovin signore, 564

28.Parini, La vergine cuccia, 571

29.Alfieri, Tacito orror..., 677

30.Alfieri, Sublime specchio..., fot.



31.Foscolo, Il sacrificio della patria..., 63

32.Foscolo, La lettera da…, 71

33.Foscolo, Illusioni e…, 79

34.Foscolo, La sepoltura…, 77

35.Foscolo, Alla sera, 92

36.Foscolo, In morte del fratello Giovanni, 94

37.Foscolo, A Zacinto, 96

38.Foscolo, Dei sepolcri (1-53, 151-188), 103

39.Foscolo, Il velo delle Grazie, 130

40.Berchet, La poesia popolare, 217

41.Porta, La preghiera, on line

42.Manzoni, Marzo 1821, fot.

43.Manzoni, Il Cinque Maggio, 399

44.Manzoni, L'amor tremendo di Ermengarda, 419

45.Manzoni, Il coro dell'Atto Quarto dell'Adelchi, 425

46-56.Manzoni, Scelta di brani (in totale 11) dai Promessi Sposi, inserita nella parte di
Didattica del nostra registro elettronico)

57.Leopardi, Il passero solitario, 89

58.Leopardi, L'infinito, 38

59.Leopardi, Dialogo della natura..., 140

60.Leopardi, A Silvia, 62

61.Leopardi, La quiete dopo la..., 75

62.Leopardi, Il sabato del villaggio, 79

63.Leopardi, Canto notturno..., 82

64.Leopardi, A sé stesso, 100

65.Leopardi, La ginestra, 109 (passim)

66.Belli, La bbona famija, fot.



67.Belli, Er caffettiere fisolofo, fot.

68.Belli, La vita dell'omo, on line

69.Belli, Er giorno der giudizzio, 257

70.I: 1 (gloria di Dio), 46-66 (trasumanar), 91-93 (“non sei in terra”)

71.III: 1-130 (cielo della Luna, Piccarda, Castanza)

72.IV: 32, 34-42 (i cieli che Dante incontra sono solo narrazione), 76-87 (colpa di Piccarda)

73.V:19-31(libero arbitrio),34-37, 55-57 (infrangere un voto), 73-93 (basta seguire la Bibbia),
139

74.VI: 1-12 (Giustiniano),32-33 (Guelfi e Ghibellini), 76-81(Augusto), 100-111 (guelfi e
Ghibellini)

75.VIII:13-21 (ingresso nel cielo di Venere)

76.X: 64-66 (corone di luci), 91-99 (Tommaso d’Aquino)

77.XI:1-12 (futilità mondo)35-42(2 nuovi prìncipi),55-66 (Francesco),109-121,124-5
(domenic.)

78.XII: 28-33 (Bonaventura), 46-57, 70-72, 85, 97-101 (Domenico), 115-116, 121-126
(francesc.)

79.XIII: 130-131, 139-142 (sul giudicare)

80.XV: 13-24 (arrivo Cacciaguida), 85-108 (Fiorenza antica), 130-135 (nascita Cacciaguida)

81.XVII:13-27 (Dante e il proprio futuro),46-75 (profez.dell’esilio),112-129 (missione di D.)

82.XVIII: 100-108 (l’aquila di luce)

83.XIX: 79-81, 85 (non giudicare)

84.XXI: 64-66, 70-72, 121 (fin qui Pier Damiani), 130-142 (corruzione dei moderni prelati)

85.XXII: 124-135 (visione dell’universo dall’alto), 154

86.XXIII: 25-48 (trionfo di Cristo), 97-102, 121-126 (resto apoteosi di Maria)

87.XXV: 1-9 (Firenze come ovile)



88.XXVII: 22, 25 (cloaca), 88-99, 103-111 (la mente innamorata e Dio come un punto)
89.XXX: 16-33 (lode di Bea),61-69 (da qui rivera di luce e sue
modifiche),76-78,82-90,118-120,124-132

90.XXXI: 25-40 (Dante e l’Empireo), 52-72 (Bernardo), 79-102 (grazie a Bea), 124-142
(tripudio di Maria)

91.XXXIII:1-145 (preghiera a Maria,cangiante visione di Dio,visione di Cristo, visione def.di
Dio)

(i testi dal 70 in poi si riferiscono al Paradiso dantesco)

Strategie didattiche:

Sono state quelle ormai per me consuete: lezioni il più possibile dialogate o laboratoriali,
stimolo agli approfondimenti personali e ai lavori di gruppo, puntuale verifica dei lavori per
casa, spazio agli apporti spontanei degli studenti. Abbiamo aderito anche ad alcune
proposte culturali extracurricolari, interne od esterne al nostro istituto.

Strumenti didattici:

Si sono utilizzati tutti gli strumenti possibili, interni ed esterni alla scuola, compresi quelli
informatici.

Strumenti di verifica:

Sono stati assai vari, scritti (compiti in classe generici e letterari, prove strutturate, verifica
delle attività assegnate “per casa”, ecc.) e orali (interrogazioni, esposizioni anche con
supporto informatico, ecc.). Anche l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in
classe (o di altro utile a dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi del processo
educativo sono stati strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.

Criteri di verifica e valutazione:

Si sono verificate specifiche competenze, abilità e conoscenze (quelle presenti nel
curriculum di Italiano del nostro PTOF, integrate da quanto scritto nei documenti di classe
di inizio anno), ma si è anche cercato di capire da verifiche e osservazioni il livello di
avanzamento nel conseguimento delle finalità di cui ho parlato nel paragrafo dedicato alla
Programmazione per competenze del piano di lavoro iniziale. La valutazione delle
verifiche, di importanza differenziata a seconda della tipologia di verifica e di ciò che
veniva verificato, è avvenuta quasi esclusivamente in decimi, secondo i parametri



esplicitati nel nostro PTOF. Sono state utilizzate valutazione intermedie, come 7+, 7/8, 8-.
Le poche indicazioni valutative non espresse in tale maniera sono state accuratamente
spiegate. La valutazione finale (come quella quadrimestrale) non è stata in alcun modo la
media matematica dei voti, ma un numero intero (sempre da 2 a 10, l'1 non è contemplato
dal nostro PTOF) frutto di un'accurata valutazione di tutti gli elementi in possesso del
docente ed è avvenuta alla luce delle finalità e degli obiettivi espressi nella premessa
generale ai piani di lavoro e nel piano di lavoro di inizio anno.

Attività di recupero:

E' stata svolta in itinere.

Attività di approfondimento:

L'attività di approfondimento è stata ampia e varia.

Libro di testo adottato: Baldi e altri, Il piacere dei testi, volumi 2, 3, 4 e ”Giacomo
Leopardi”, Paravia editore



VERIFICA PROGRAMMA INDIVIDUALE DI GRECO 
CLASSE IV C - A. S. 2021-22 - PROF. PAOLO VENTI  

 
ANALISI COMPETENZE E CONOSCENZE 

Dalle verifiche, dalle interrogazioni effettuate risulta che gli alunni 
possiedono un buon metodo di studio e buone capacità di sintesi; la classe 
negli anni è cresciuta anche nel settore delle lingue classiche. Diversificata è 
in generale l'applicazione: alcuni alunni si sono interessano con continuità e 
partecipazione svolgendo correttamente i compiti assegnati, altri non sempre 
hanno partecipato e a volte è mancata la puntualità necessaria. 
Soddisfacente è parso l'interesse per i fenomeni storico-letterari, 
specialmente nei momenti di raffronto con gli esiti moderni e nel corso 
dell'analisi testuale. Alcuni allievi hanno maturato una sensibilità notevole e 
un ottimo metodo di studio che ha consentito loro di raggiungere ottimi livelli, 
alcuni al contrario hanno mantenuto qualche difficoltà, soprattutto in sede di 
traduzione. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Nel corso dell'anno scolastico paiono conseguiti in modo soddisfacente, per il 
livello della seconda liceo, le seguenti competenze linguistiche e letterarie 

• saper individuare e trattare taluni fenomeni morfologici e sintattici del 
greco; 

• possedere un adeguato patrimonio lessicale; 

• sapersi servire di una dimensione diacronica della lingua  

• possedere adeguate tecniche di traduzione nei confronti di testi di una 
certa complessità 

• porre adeguata attenzione alla fluidità della forma italiana di arrivo;  

• essere in grado  di leggere un testo letterario in lingua supportando la 
lettura con l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di 
critica testuale); 

• essere in grado di elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali 
nuclei tematici, l'inquadramento storico letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari; 

• essere in grado di inquadrare e di analizzare in modo specifico le fasi della 
cultura greca prese in esame; 

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari 
utilizzando un lessico adeguato e specifico. 

• saper leggere e comprendere le linee essenziali e le tesi di fondo di articoli 
e testi critici relativi agli argomenti affrontati 

• essere in grado di muoversi con una certa autonomia nell'ambito delle 
risorse bibliografiche disponibili. 

• utilizzare adeguate capacità logiche, di analisi, di sintesi e adeguata 
proprietà espositiva. 



 
CONTENUTI 

Si noti che parallelamente alla diversa scansione del programma di 
letteratura in terza liceo (dovuta alla necessità di riservare un congruo spazio 
all'approfondimento di nuclei tematici pluridisciplinari), viste le osservazioni 
emerse in sede di riunioni per disciplina, si ritiene opportuno anticipare in 
seconda la trattazione di alcuni autori che spesso sono stati finora riservati 
all'ultimo anno. 

• Completamento dello studio della lirica greca arcaica: in particolare è 
stata affrontata l'analisi di Saffo, Alceo, Anacreonte, la lirica corale 
(Simonide, Pindaro e Bacchilide), Stesicoro ed Ibico: via via sono stati 
ripresi alcuni aspetti generali della lirica quanto a contesto storico, 
impatto sociale e forma comunicativa. 

• Problematiche relative alla tragedia: origine, struttura, tematiche, 
valenza socio politica; 

• Eschilo e Sofocle (di ciascuno di essi è stato letto un numero 

significativo di brani dall'antologia, in particolare per Eschilo (T1-2-4-5-

7-8-10-11-12-14) e per Sofocle (T1-2-3-4-7-8-9-10-12-14-15). 

 
NB1. tutti gli autori affrontati sono stati corredati da opportune letture 
antologiche in traduzione, di cui il docente ha fornito un commento guidato di 
natura linguistica e culturale con specifico riferimento ad alcune tematiche 
fondamentali. 

 
Traduzione di autori: 

• Pindaro, Olimpica I 1-70 

• Simonide, Lamento di Danae 

• Simonide, Morti alle Termopili  

• Eutocio, Commentario al De Sphaera et cylindro (lettera di Eratostene 

al re Tolomeo, relativa al mesolabio) 

• Platone, Apologia di Socrate (40a – 42a, finale)  

• Platone, Simposio (mito dell’androgino)  

• Lisia, Per l’uccisione di Eratostene (non verificato)  

 

NB 2: I testi dei lirici sono stati ricavati dall'antologia del Guidorizzi in 
mancanza di un testo specifico corredato di note. Le osservazioni linguistico-
contenutistiche sono state fornite via via dal docente. Il testo delle Baccanti è 
stato fornito in fotocopia. 
 



NB3 Si segnala in particolare il lavoro di traduzione della lettera di 
Eratostene che rientra in un progetto organizzato dai colleghi di matematica 
nell'ambito delle celebrazioni dantesche. Il testo, di particolare complessità, è 
stato tradotto e si è tratta occasione per un lavoro interdisciplinare con le 
materie scientifiche e per la realizzazione pratica di un mesolabio in legno 
con il gruppo pomeridiano. 
 

MODALITA' E STRUMENTI DIDATTICI PER FAVORIRE 
L'APPRENDIMENTO 

La lettura dei classici, sia nelle forme della versione che del testo di autori, 
ha costituito momento di riflessione sulla struttura del periodo greco, di 
verifica delle cognizioni linguistiche acquisite, di analisi critica del contenuto al 
fine di assimilare i caratteri e i valori della civiltà greca e ricavare dal testo 
valutazioni sull'attualità del messaggio antico.  

Le versioni assegnate per consolidare le competenze linguistiche e per 
abituare gli studenti all'impiego corretto degli strumenti di traduzione hanno 
consentito all'alunno di: 

1) rintracciare temi incontrati nel corso dello studio letterario, storico e 
filosofico; 

2) insistere sulle norme di sintassi del verbo, della frase e dei casi di 
maggior occorrenza. 

La ricostruzione del pensiero classico in campo letterario, pur partendo da 
un preliminare inquadramento che tenga conto delle componenti storiche, ha 
cercato di stimolare l'intervento degli studenti attraverso discussioni sul 
rapporto tra forma e contenuto, tra arte e contesto sociale, ecc. 
L'insegnante ha utilizzato le seguenti metodologie didattiche: 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante: 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva 
correzione in classe. 

• lezione frontale riguardo a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura greca; 

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall'insegnante; gli allievi sono divenuti via via più autonomi 
nelle operazioni di traduzione e analisi; 

• avviamento alla lettura di alcuni commenti critici sugli argomenti toccati. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Si è dedicato molto tempo al lavoro di traduzione in classe: accanto al 

tradizionale esercizio assegnato per casa, ha costituito un momento di 
verifica anche l'attività guidata. 



Sono stati svolti tre compiti in classe per quadrimestre. Le verifiche scritte 
sono consistite nella traduzione con l'uso del vocabolario di un brano 
opportunamente scelto in base alle difficoltà morfosintattiche. 

Anche la verifica sui testi dei classici, di cui al punto seguente, è stata 
strumento di controllo dell'assimilazione delle norme di morfologia e sintassi. 

Per quanto concerne l'educazione letteraria, si è verificata via via la 
comprensione degli argomenti trattati attraverso questionari e interrogazioni 
orali: si è valutata in particolare la capacità dell'allievo di ricostruire il quadro 
storico-letterario greco attraverso le opere prese in esame segnalando i 
motivi di continuità e di differenziazione rispetto alla cultura moderna. 

 
Al di là dell'andamento generale della classe, sono state attuate forme 

differenziate di verifica per la valutazione individuale degli allievi. 
Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, sono consistite: 

• nella verifica diretta del livello di preparazione mediante la traduzione di 
frasi e la richiesta delle nozioni morfosintattiche connesse,  

• nell'analisi di brani d'autore già noti e commentati dal docente o da 
compagni,  

• nell'esposizione di argomenti di storia letteraria corredati da opportuni 
riferimenti ai testi antologici letti.  

Si è tenuto inoltre conto di approfondimenti personali, relazioni scritte ed orali. 
E' stata valutata anche la capacità di utilizzare un lessico adeguato e di 

presentare gli argomenti in esposizioni organiche. 
Accanto al tradizionale esercizio assegnato per casa, si è utilizzata come 

momento di verifica anche l'attività guidata. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di Istituto e nella 

premessa generale alla classe. Non è stato avviato un corso di recupero in 
greco ma si è preferito suggerire ad allievi in difficoltà il ricorso ad attività di 
sportello. 
 
Libri di testo:   Guidorizzi, Kosmos, I-II volume 

Floridi Lucia, Prakteon, D’Anna 
 
Pordenone, lì 05 giugno 2022 IL DOCENTE 
 Prof. Paolo Venti 
 



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI LATINO 
CLASSE IV C - A. S. 2021-22 - PROF. PAOLO VENTI  

 
ANALISI COMPETENZE E CONOSCENZE 

Gli alunni mediamente possiedono un buon metodo di studio e buone 
capacità di sintesi; resta una divisione netta al suo interno fra quanti 
affrontano le discipline in modo serio e costante e quanti sono portati invece 
a una certa distrazione e discontinuità. I risultati, soprattutto nell'ambito delle 
attività di traduzione, rivelano competenze decisamente differenziate. Alcuni 
allievi hanno maturato una sensibilità notevole e un ottimo metodo di studio, 
alcuni al contrario incontrano qualche difficoltà in sede di traduzione e non 
sanno servirsi sempre con disinvoltura delle nozioni teoriche trasformandole 
in strumenti operativi. In qualche caso restano lacune profonde nonostante il 
costante lavoro di esercitazione e verifica. Soddisfacente l'interesse per i 
fenomeni storico-letterari, specialmente nei momenti di raffronto con gli esiti 
moderni e nel corso dell'analisi testuale. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
Nel corso dell'anno scolastico sono state conseguite le seguenti competenze 
linguistiche e letterarie, anche se con esiti molto differenziati. 

• saper individuare e trattare taluni fenomeni morfologici e sintattici del latino 
fino al raggiungimento di una sicura padronanza, anche con continue 
esercitazioni in classe e a casa; 

• possedere un ampio patrimonio lessicale; 

• sapersi servire di una dimensione diacronica della lingua  

• possedere adeguate tecniche di traduzione ai fini di una trasposizione 
corretta ed adeguata delle strutture della lingua latina in italiano per testi 
via via più complessi 

• saper porre adeguata attenzione alla fluidità della forma italiana di arrivo;  

• essere in grado  di leggere un testo letterario in lingua supportando la 
lettura con l'analisi linguistica del testo stesso (cenni ad aspetti metrici e di 
critica testuale); 

• essere in grado di elaborare dei commenti testuali evidenziando i principali 
nuclei tematici, l'inquadramento storico letterario, i riferimenti culturali e 
antropologici necessari; 

• essere in grado di inquadrare e di analizzare in modo specifico le fasi della 
cultura latina prese in esame; 

• essere in grado di esporre i fatti linguistici e tanto più quelli letterari 
utilizzando un lessico adeguato e specifico. 

• saper leggere e comprendere le linee essenziali e le tesi di fondo di articoli 
e testi critici relativi agli argomenti affrontati 

• essere in grado di muoversi con una certa autonomia nell'ambito delle 
risorse bibliografiche disponibili. 



• utilizzare adeguate capacità logiche, di analisi, di sintesi e adeguata 
proprietà espositiva. 

 
CONTENUTI 

LETTERATURA 
Sono stati sviluppati i seguenti autori 

• Lucrezio 

• Cicerone 

• Sallustio 

• Cesare 

• L'età di Augusto 

• Virgilio 

• Orazio  

Di ciascuno degli autori trattati si sono letti buona parte dei brani presenti 
nell'antologia.  

 
AUTORI LATINI 
Sono stati tradotti i seguenti testi:  

• Lucrezio, De rerum natura I (Invocazione a Venere, vv. 1-43) 

• Lucrezio, De rerum natura I (primo elogio di Epicuro, vv. 62-79) 

• Lucrezio, De rerum natura I (il sacrificio di Ifianassa, vv. 80-101) 

• Lucrezio, De rerum natura III (la condizione umana, vv. 1042-1075) 

• Virgilio, Egloga I  

• Virgilio, Egloga IV 

• Virgilio, Eneide IV (Didone innamorata, vv. 1-30) 

• Sallustio, De coniuratione Catilinae (capitoli 6-13) 

 
Alcuni brani sono stati utilizzati anche come esercizio di traduzione, altri sono 
stati scelti in base alla loro importanza all'interno della trattazione letteraria, 
magari tenendo conto di specifici interessi dimostrati dalla classe oppure di 
temi interdisciplinari che nel frattempo si sono presentati. 
I brani sono stati per lo più tradotti in parallelo con la trattazione degli autori in 
ambito letterario. 
 

Si segnala un lavoro di analisi sull'orazione Pro Caelio di Cicerone in 
collaborazione con l'Università di Udine (prof. Fucecchi) a cui la classe ha 



partecipato con incontri online elaborando poi un commento in collaborazione 
con la classe III DC (anche se per ragioni di tempo e di organizzazione non si 
è arrivati poi a una relazione finale da esporre al gruppo di lavoro). 

La classe sulla scia di questo lavoro ha realizzato un "romanzo" sulla vita 
di Cicerone: ad ogni allievo è stato assegnato un capitolo e al termine si è 
proceduto all'assemblaggio della varie parti.  

 
MODALITA' E STRUMENTI DIDATTICI  

La lettura dei classici ha costituito a un tempo momento di riflessione sulla 
struttura del periodo latino, di verifica delle cognizioni linguistiche acquisite, di 
analisi critica del contenuto al fine di assimilare i caratteri e i valori della civiltà 
latina e ricavare dal testo valutazioni sull'attualità del messaggio antico. Tutto 
questo lavoro ha evidentemente consentito lo sviluppo di competenze che 
ciascuno ha elaborato in modo personale e che saprà riutilizzare in contesti 
differenti, anche extrascolastici.  

Si sono utilizzati in molti casi testi con traduzione a fronte ma l'allievo in 
fase di verifica è stato tenuto a conoscere in modo puntuale, a saper tradurre 
e commentare l'originale. 

Le versioni assegnate per consolidare le competenze linguistiche e per 
abituare gli studenti all'impiego corretto degli strumenti di traduzione sono 
state scelte in modo da: 

1) consentire all'alunno di rintracciare, anche durante l'esercizio linguistico, 
temi incontrati nel corso dello studio letterario, storico e filosofico; 

2) insistere sulle norme di sintassi del verbo e dei casi di maggior 
occorrenza. 

La ricostruzione del pensiero classico in campo letterario, pur partendo da 
un preliminare inquadramento che tenesse conto delle componenti storiche, è 
stato mirato a favorire l'intervento degli studenti attraverso discussioni che 
stimolassero la riflessione sul rapporto tra forma e contenuto, tra arte e 
contesto sociale. 
L'insegnante si è avvalso delle seguenti metodologie didattiche: 

• esercizio di traduzione in classe sotto la guida dell'insegnante, con 
spiegazione delle principali nozioni grammaticali, anche al fine di una 
corretta resa in lingua italiana: 

• assegnazione di esercizi di traduzione per casa e successiva 
correzione in classe. 

• lezione frontale riguardo a singoli argomenti e problematiche della 
letteratura greca.; 

• analisi e commento dei testi d'autore in lingua originale e in italiano, 
presentati dall'insegnante; si è cercato di rendere progressivamente più 



autonomi gli allievi nelle operazioni di traduzione e analisi assegnando 
a singoli o a gruppi la spiegazione di passi; 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Si è dedicato molto tempo al lavoro di traduzione in classe: accanto al 
tradizionale esercizio assegnato per casa, ha costituto un momento di verifica 
anche l'attività guidata. 

Sono stati svolti tre compiti in classe per quadrimestre, uno di recupero il 
secondo. Anche la verifica sui testi dei classici è stata strumento di controllo 
dell'assimilazione delle norme di morfologia e sintassi. 

Per quanto concerne l'educazione letteraria, si è verificata la comprensione 
degli argomenti trattati attraverso questionari e interrogazioni orali e la 
capacità dell'allievo di ricostruire il quadro storico-letterario latino attraverso le 
opere prese in esame, segnalando i motivi di continuità e di differenziazione 
con la cultura moderna. 

 
Al di là del controllo globale dell'andamento generale della classe, 

verificabile di volta in volta dal livello di attenzione, dalle domande poste, 
ecc., si sono attuate forme differenziate di verifica per la valutazione 
individuale degli allievi. 

Le interrogazioni orali, non inferiori a due per quadrimestre, sono consistite: 

• nella verifica diretta del livello di preparazione mediante la traduzione di 
frasi e la richiesta delle nozioni morfosintattiche connesse,  

• nell'analisi di brani d'autore già noti e commentati dal docente o da 
compagni, 

• nell'esposizione di argomenti nuovi di storia letteraria corredati da 
opportuni riferimenti ai testi antologici letti.  

Una delle verifiche valide per l'orale è consistita in un test scritto per ciascun 
quadrimestre. Si è tenuto conto inoltre di approfondimenti personali, relazioni 
scritte ed orali. Va da sé che non ogni voto indicato sul registro ha un valore 
uguale ai fini della media matematica, che comunque è solo il primo elemento 
al fine della definizione del voto finale. 

All'orale si è valutata la comprensione degli argomenti trattati: si è tenuto 
conto in particolare della capacità dell'allievo di ricostruire il quadro storico-
letterario attraverso le opere prese in esame, segnalando i motivi di continuità 
e di differenziazione con la cultura moderna. Si è valutata anche la capacità 
di utilizzare un lessico adeguato e di presentare gli argomenti in esposizioni 
organiche. 

Le verifiche scritte, in numero di tre per quadrimestre, sono consistite nella 
traduzione con l'uso del vocabolario di un brano opportunamente scelto in 
base alle difficoltà morfosintattiche. 



Accanto al tradizionale esercizio assegnato per casa, ha rappresentato un 
momento di verifica anche l'attività guidata. 

Anche la verifica sui testi dei classici è stata strumento di controllo 
dell'assimilazione delle norme di morfologia e sintassi. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Si rimanda a quanto esposto nel Progetto Educativo di Istituto e nella 

premessa generale alla classe. Non è stato avviato un corso di recupero in 
greco ma è stata aperta a tutti la possibilità di richiedere sportelli. 
 
Libri di testo:   Pontiggia-Grandi, Bibliotheca latina, Principato 

Degl’Innocenti, In teoria e in pratica, Paravia 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Per educazione civica nel secondo quadrimestre si è assegnato alla classe la 
stesura di un articolo di giornale sul tema dell'indignazione. Gli articoli sono 

stati corretti e valuta e poi assemblati nella rivista "Nous nou%v indignons". 
 
Pordenone, lì 05 giugno 2022 IL DOCENTE 
 Prof. Paolo Venti 



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

UNIT 6 MEET THE ARTS 

TIME Settembre/ ottobre 

VOCABULARY Phrasal verbs 
Word formation: compound nouns 

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

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

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

READING ‘Forms of artistic expression’ FCE Part 7 

SPEAKING After- school activities  FCE Part 3 and 4 

LISTENING Successful designs   FCE Part 1 

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

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

 

UNIT   7 A TECHNO WORLD 

TIME Novembre 

VOCABULARY Collocations and expressions for technology 
Word formation: prefixes 

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

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

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

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

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



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

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

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

 

UNIT 8 A SPORTING LIFE 

TIME gennaio/febbraio 

VOCABULARY Collocations and expressions for sport 
Word formation: word families 

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

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

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

READING ‘New Olympic sports’ FCE Part 7 

SPEAKING Talking about a sporting experience  FCE part  

LISTENING Unusual  sports  FCE Part 3 

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

WRITING Sport stories  FCE Part 2  (a story) 

 

UNIT   9 SAVING OUR PLANET 

TIME marzo/aprile 

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

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

GRAMMAR Reported speech 
Say and Tell 
Reporting verbs and reporting questions 

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

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

SPEAKING Preserving and improving the environment  FCE 
Part 3 and 4 

LISTENING Endangered species  FCE Part 1 

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

 



UNIT   10 MONEY AND BUSINESS 

TIME maggio 

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

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

GRAMMAR Causative verbs 
Uses of GET 
Linkers of reason and result 

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

READING ‘ Time banking’ FCE Part 5 

SPEAKING Different ways of dealing with money FCE Part 2 

LISTENING World Savings Day  FCE Part 4 

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

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

• Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Leggere e commentare articoli di giornale; 

• Confrontare testi letterari italiani e inglesi. 
 

UNIT 1 THE PURITAN AGE  

TIME Ottobre 

HISTORY & 
SOCIETY 

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

LITERARY 
CONTEXT 

The epic poem 

AUTHORS John Milton 

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

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

 
 

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


UNIT 2 THE RESTORATION 

TIME Ottobre 

HISTORY & 
SOCIETY 

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

DOCUMENTS from the BILL OF RIGHTS (fotocopia) 

 

UNIT 3 THE AUGUSTAN AGE 

TIME Novembre/dicembre 

HISTORY & 
SOCIETY 

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

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

LITERARY 
CONTEXT 

The rise of the novel 

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

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

A MODERN  
PERSPECTIVE 

British political institutions 
Popular and quality papers 

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

                                                                                                              

UNIT 4 ROMANTIC SPIRITS 

TIME Gennaio/ Febbraio 

HISTORY & 
SOCIETY 

An age of revolutions p. 96 e 97 

LITERARY 
CONTEXT 

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

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


The Gothic novel 

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

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

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

                                                                   

UNIT 5 THE VICTORIAN AGE  

TIME Marzo / Aprile 

HISTORY & 
SOCIETY 

The early Victorian Age 

LITERARY 
CONTEXT 

The Victorian Novel 

AUTHORS C.Dickens,  O. Wilde. 

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

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

       

EDUCAZIONE 
CIVICA 

ORE LETTURE ED ATTIVITA’ DAL TESTO IN 
ADOZIONE DI LINGUA 

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

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

 
 
 
 
 
 

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


STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• DID; 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

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

• Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

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

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE; 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo 

• Altri libri (per esercitazioni FCE) 

• Uso di DVD e CD 

• Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semi-strutturati 

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

• Comprensione di articoli di giornale 

• Prove di ascolto 

• Test di vocaboli 

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



STORIA 
 

Classe 4 CC 
a.s. 2021-22 

 
Docente: Flavia Conte 

 
 

Al centro dello studio della Storia vi è stato lo sviluppo dei profili culturali e dei 
motivi istituzionale che stanno all’origine della modernità europea, con le sue 
idealità in sede politica, economica e sociale; partendo dal Settecento 
illuministico e dalle sue trasformazioni civili, l’arco storico quest’anno ha 
attraversato i cambiamenti epocali che hanno definito il volto specifico dell’ 
Occidente nella sua identità e nei suoi principi ispiratori; in particolare, il 
percorso ha seguito il filo rosso dell’affermazione dell’Europa liberal-borghese 
tra Sette e Ottocento attraverso il tramonto dell’Ancien règime, le grandi 
rivoluzioni politiche del ‘700, l’acquisizione dei concetti di costituzione e dei 
diritti civili, in sede americana e francese;  specifica attenzione è stata rivolta 
alle due grandi rivoluzioni industriali, e al costituirsi dei movimenti nazionali e 
risorgimentali dell’800. Uno spazio adeguato è stato inoltre dato alla trattazione 
del profilo sociologico del periodo e alla formazione dei movimenti democratici 
e socialisti in Europa. Una particolare attenzione è stata rivolta alla 
realizzazione ottocentesca dei risorgimenti politici dei popoli, in Italia e in 
Europa, e all’affermazione successiva dei nazionalismi e dei processi coloniali 
europei nell’età dell’imperialismo. 
 
Da un punto di vista metodologico, si è cercato di presentare la materia in modo 
sufficientemente organico, conferendo ai temi avvicinati la problematicità 
critica loro adeguata, ancorando il senso della tradizione storica degli eventi 
agli sviluppi del presente politico nella sua attualità critica. Si è cercato di 
impostare una presentazione-interpretazione-comprensione della temporalità 
storica attraverso la genealogia dei motivi che hanno guidato la trasformazione 
socio-politica ed economica del mondo europeo e occidentale, qualificandone 
i caratteri che ne definiscono la specificità e irriducibilità nello scenario 
geopolitico internazionale.  
La lezione si è svolta cercando il coinvolgimento e la discussione aperta con 
gli allievi in classe, in un quadro complessivamente critico e coerente. 
Particolare attenzione e cura sono state rivolte all’uso appropriato del lessico, 
della terminologia e della costruzione del registro linguistico-espressivo della 
disciplina, sia nel confronto orale sia nelle prove scritte. 
 
Competenze e abilità:  
La Storia si colloca nell’Asse storico-sociale. Le competenze chiave di 
riferimento in coerenza con le “Raccomandazioni del Parlamento europeo 



sono le seguenti: imparare ad imparare, spirito di ricerca, comprensione delle 
istanze sociali e civiche della vita in comune nel rispetto della diversità, spirito 
d’iniziativa e imprenditorialità. 
 
Obiettivi didattici  
-conoscenza delle vicende storiche di base: eventi, soggetti, telaio    
cronologico, 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 frontale su altri 
differenti metodi di lavoro. Aggiungo che nel conseguire gli obiettivi didattici 
formativi sopra richiamati, ho inteso avvalermi dei seguenti strumenti: 

-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 
-eventuale utilizzo di materiale audiovisivo 

 
Metodi della verifica 
- interrogazione orale  
- compito scritto in classe programmato (almeno una per quadrimestre) 
- elaborati scritti per casa  
- relazioni in classe concordate con l’insegante ed elaborate dagli studenti. 
 
Criteri della valutazione  
Dato che lo scopo della valutazione mira ad apprezzare negli allievi il senso 
della loro attitudine allo studio e all'impegno culturale, ho tenuto conto 
dell'autonomia della loro rielaborazione critica, considerando: 

-attenzione e partecipazione alla lezione in classe  
-livello della comprensione e rielaborazione personale dei contenuti  
-costanza 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. 



 
Scansione quadrimestrale dei contenuti  
 
I quadrimestre:   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 
 
II quadrimestre : La I rivoluzione industriale 
                           L’ascesa del bonapartismo in Francia 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. La Francia del II Impero e la  
                           Comune di Parigi. Bismarck e l'unificazione tedesca.  
                           L’Europa nella seconda metà ottocento. 
                           La guerra di secessione americana  
                           La Destra Storica in Italia e le politiche post-unitarie  
                           La Sinistra parlamentare e l’età di Crispi e del primo Giolitti 
   La II rivoluzione industriale 
           La formazione dei movimenti operai e dei partiti socialisti;  
                           le Internazionali socialiste      
                           La dottrina sociale della Chiesa cattolica  
                           Le dinamiche dell’Imperialismo. 
                           L'Europa nell'età dell'Imperialismo: le relazioni internazionali  
                           Effetti economici e politici del colonialismo europeo. 
                                                               
      
Manuali in adozione:  V. Castronovo, Impronta Storica.  
                                     Il Settecento e l’Ottocento, vol. 2.  
                                      La Nuova Italia, Firenze. 
 
 
 
 



FILOSOFIA 
4CC 

a.s. ’21-‘22 
 

Docente Flavia Conte 
 
Esiste nella classe una diffusa ricezione dei temi speculativi della disciplina, 
anche se in certi casi la partecipazione non è sempre stata supportata da una 
ricerca autonoma e da una approfondita applicazione domestica. 
Il coinvolgimento intellettuale e la maturazione critica nello studio è cresciuto 
rispetto all’anno scorso, ma va valutato caso per caso. In classe l’attenzione 
alle lezioni è in genere diffuso, ma la partecipazione al dialogo è discreta. 
Nell’esposizione discorsiva dei contenuti culturali, gli alunni mostrano di volersi 
appropriare concretamente degli strumenti concettuali idonei ad una corretta 
comprensione e resa esplicativa. Vi sono alunni che mostrano indubbiamente 
una attitudine particolare alla comprensione teorica e problematica della 
materia; ve ne sono altri in cui permane qualche fragilità nella rielaborazione 
disinvolta, e che richiedono una attenzione specifica al registro linguistico. La 
classe è sì sensibile all’apprendimento del profilo filosofico del sapere e alla 
sua specifica astrazione, anche se permangono alcune incertezze di ordine 
argomentativo che si manifestano in special modo nella produzione scritta.  
Sotto il profilo della comunicazione e della relazione, il rapporto con 
l’insegnante è sempre stato corretto e rispettoso.  
 
Competenze, Abilità, Obiettivi, Strumenti e Criteri della verifica 
Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 
Filosofia la mia programmazione disciplinare ha mirato a sviluppare in 
particolare l’Asse dei Linguaggi orientandone e la funzione in rapporto ai 
principi culturali della Cittadinanza. Secondo questo profilo, valgono tutte le 
indicazioni su Abilità, Obiettivi, Strumenti didattici e Criteri della verifica, già 
presentati nel Piano di lavoro di Classe di inizio anno, cui si rinvia.  
 
Programma svolto 
L’articolazione del programma didattico è ruotato attorno al tema della 
“Modernità”; il suo sviluppo concettuale, si articolato attraverso due profili 
essenziali:  
 
1 – un profilo metafisico – gnoseologico al centro del quale è stato messo 
a fuoco la definizione di Soggetto della “razionalità moderna” e del suo 
rapporto rispettivamente con la scientificità del “sapere” e con la nozione di 
“esperienza”.  
2 – un profilo politico al centro del quale è stata trattata la tradizione del 
Giusnaturalismo moderno con particolare riferimento a Hobbes e Locke; le 
origini del Liberalismo classico, le teorie economiche: la Fisiocrazia e A. Smith.  



Il concetto di democrazia e di volontà popolare in Rousseau. Le teorie del 
socialismo e del comunismo nel Socialismo utopistico, in Marx e nelle 
Internazionali socilaiste.  
 

Contenuti del Programma svolto 
 
Rinascimento e Filosofia: motivi ispiratori e componenti filosofiche della 
cultura umanistico-rinascimentale. La centralità e la dignità dell'uomo: Pico 
della Mirandola  il culto dell "humanae litterae". Il recupero della classicità e il 
nuovo senso della storia: filosofia e filologia. L'umanesimo cristiano: il pensiero 
di Erasmo da Rotterdam. Aspetti del platonismo rinascimentale. 
Il pensiero politico del Rinascimento: Machiavelli; aspetti dell’utopia politica. 
 
La Rivoluzione scientifica : Inquadratura storica della Rivoluzione scientifica: 
la rivoluzione astronomica. La nascita di un nuovo tipo di sapere: la 
matematizzazione della natura: l'idea di scienza come calcolo teorico e ipotesi 
sperimentale. La verità scientifica come verifica.  L’importanza della tecnica.  
 
Bacone: Il programma baconiano: l'Instauratio Magna e l'idea di un Novum 
Organum. “Pars destruens”: la dottrina degli idola. “Pars construens”: la 
dottrina dell'induzione e il metodo baconiano. Bacone profeta della civiltà della 
tecnica. 
 
Galileo 
Inquadratura della figura nella cultura italiana del ‘600: il dissidio con la Chiesa 
di Roma e la difesa dell’autonomia della scienza. Le scoperte astronomiche 
grazie al telescopio. Il Sidereus Nuncius e la posizione galileiana nel Dialogo. 
L’impostazione matematica della fisica galileiana: il delle “sensate esperienze 
e necessarie dimostrazioni.”  
 
Descartes: importanza e collocazione della filosofia cartesiana nella 
costituzione del pensiero moderno. La vita e l'opera dell’autore. La critica alla 
cultura della tradizione e la definizione delle quattro Regole del metodo. 
L'esperienza del dubbio. Dal dubbio al Cogito: la rifondazione della metafisica. 
Soggetto e fondamento: le idee e il mondo come rappresentazione del 
Soggetto. Le dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Il dualismo cartesiano tra res 
cogitans e res extensa: la costituzione del meccanicismo cartesiano. La 
dottrina delle passioni dell'anima. L'eredità del cartesianesimo a partire dallo 
statuto rappresentativo del Soggetto. 
 
Hobbes: la definizione hobbesiana della filosofia: la ragione come calcolo e 
l'idea utilitaristica del sapere. La metafisica materialistico-meccanicistica del 
De Corpore. La concezione dell'uomo. La dottrina del linguaggio e il 
nominalismo hobbesiano. Il pensiero politico: il De Cive: stato di natura e 



società civile;  diritto naturale e legge naturale. Il Leviatano e i principi teorici 
dell’assolutismo politico . 
 
Il Giusnaturalismo: definizione dei principi della dottrina giusnaturalistica. Il 
modello dicotomico tra natura e cultura-società 
 
Spinoza: la genesi spirituale della metafisica spinoziana; l'emendazione 
dell'intelletto. L'Ethica more geometrico demonstrata e la ridefinizione della 
Sostanza. Attributi e Modi. Il panteismo spinoziano e la circolarità di libertà e 
necessità. La dottrina della conoscenza. La teoria della passioni. La 
concezione politica e la dottrina dello Stato liberale.  
 
Locke: caratteri fondamentali dell'empirismo inglese. Il Saggio sull'intelletto 
umano. L'esperienza come fondamento e limiti della scienza umana: 
sensazione e percezione; la dottrina lockiana delle idee Il nominalismo di 
Locke. Il pensiero politico e i principi del Liberalismo. La ragionevolezza della 
fede e la lettera sulla tolleranza. 
 
Hume: la “natura umana” come centro della riflessione filosofica. La dottrina 
della conoscenza e la critica al principio di causalità; la critica all'idea di 
sostanza. Il fondamento a-razionale della scienza. la radice a-morale della 
religione e lo scetticismo integrale di Hume. 
 
L'Illuminismo: i motivi ideali generatori della filosofia dell'Illuminismo il culto 
della Ragione e il significato emancipativo della cultura. La necessità della 
diffusione del sapere: il ruolo dell' Encyclopedie. La nascita dell'opinione 
pubblica moderna e il suo ruolo socio-politico. La figura di Voltaire. La critica 
alla tradizione e all'oscurantismo; la polemica anti-religiosa. Aspetti generali 
della concezione illuministica della storia come progresso sociale e sviluppo 
civile. Il pensiero politico dell'Illuminismo: i motivi del liberalismo e della 
democrazia. La  nascita dell’economia politica nell’età dei Lumi: Adam Smith. 
 
Kant: L’eredità del pensiero moderno. Il problema della Critica della Ragione 
Pura; la questione della metafisica come scienza. La “rivoluzione copernicana” 
di Kant e la struttura a priori della conoscenza: Estetica e Logica 
Trascendentali. Fenomeno e Noumeno: limiti, oggettività e valore 
epistemologico della scienza. Le idee della Ragione e la Dialettica 
Trascendentale. La negazione della Metafisica come scienza. La Critica della 
Ragione Pratica: formalità e autonomia della legge morale: il dovere per il 
dovere. I postulati della Ragione Pratica. Aspetti essenziali della Critica del 
Giudizio: giudizio estetico e giudizio teleologico. 

L’Idealismo tedesco: Le premesse teoretiche e speculative dell'Idealismo: il 
superamento della prospettiva gnoseologica del Criticismo; la critica della 



"cosa in sé” e la nascita di una nuova metafisica della Coscienza. 
Presentazione deI pensiero di Fichte (cenni generali del suo disegno 
problematico) 

Hegel. Gli Scritti teologici-giovanili. L’importanza del problema religioso nel 
primo Hegel. La ridefinizione del senso dell’Infinito nell’Idealismo hegeliano: II 
disegno filosofico generale del Sistema a partire dall’Assoluto. La visione 
globale della realtà e della storia a partire dall’Idea: il profilo logico-razionale 
dello svolgimento del reale attraverso la Natura e lo Spirito. La Dialettica e i tre 
momenti della logicità, il senso dello sviluppo storico dell’Essere. I motivi della 
Fenomenologia dello Spirito: lo sviluppo interno dell’opera come “romanzo” 
della Coscienza in formazione verso il Sapere assoluto. Analisi 
dell’Autocoscienza: la figura Servo-Padrone. La filosofia della Storia di Hegel. 
Spirito del popolo e Spirito del mondo. 

 

Manuale in adozione 
Cioffi et Alii, Il discorso filosofico 3, (voll. a e b), ed. Scolastiche Bruno 
Mondadori,  Milano. 
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DOCENTE: CARLO SCAGNOL 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta, nel complessso, da alunni diligenti, che svolgono 
regolaremente i compiti assegnati, attenti in classe e partecipi al dialogo 
educativo. Ovviamente, questa classe, come tutte le altre, ha risentito delle 
numerose interruzioni e delle difficoltà dovute agli anni di cosidetta pandemia. 
Per tale motivo, i concetti e le competenze sono stati assimilati in maniera 
meno approfondita e completa rispetto a quanto si era abituati in tempi 
normali. Ritengo, tuttavia, che, nonostante questo inconveniente, gli alunni 
possano procedere senza particolari difficoltà nel loro percorso di studi. 
 
 

METODI E STRUMENTI: 
 

I nuovi argomenti sono stati introdotti, per naturali questioni di tempo, tramite 
lezione frontale, nella quale, però, si è cercato di privilegiare i momenti di 
confronto e discussione, al fine di stimolare gli studenti a partecipare 
attivamente al processo di apprendimento. Molto tempo è poi stato dedicato 
alla risoluzione in classe di numerosi esercizi, sia per consolidare i concetti 
fondamentali, che per fornire un aiuto agli alunni con esigenze di recupero. 
Per lo svolgimento dell’attività è stato utilizzato principalmente il libro di testo, 
pur invitando gli alunni ad abituarsi a prendere appunti delle lezioni frontali, 
da utilizzare come integrazione del libro di testo.  
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 
alunni. La scuola ha poi attivato lo sportello didattico e gli alunni bisognosi 
sono stati invitati ad avvalersi di tale opportunità, che, però, è stata poco 
sfruttata.  
 



 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

 
Le funzioni: Le funzioni numeriche. Funzioni definite per casi. Le funzioni 
iniettive, suriettive e biiettive. La funzione inversa. [Vol 4, cap. 12, paragrafi 1, 
2, 3.] 
 
Esponenziali e logaritmi. Le potenze con esponente intero o razionale. Le 
potenze con esponente reale. Le proprietà delle potenze con esponente 
reale. La funzione esponenziale e il suo grafico. Le equazioni esponenziali. 
La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La formula del 
cambiamento di base. La funzione logaritmica e il suo grafico. Le equazioni 
logaritmiche. Risoluzione di equazioni esponenziali mediante logaritmi. Cenni 
alle disequazioni esponenziali e logaritmiche. [Vol 4, cap. 13, paragrafi 1, 2, 
3, 4. Capitolo 14, tutto.] 
 
 
Le funzioni goniometriche. La misura degli angoli: gli angoli e la loro 
ampiezza. La misura in gradi e in radianti. Dai gradi ai radianti e viceversa. 
Gli angoli orientati. La circonferenza goniometrica.  
Le funzioni seno e coseno: Le variazioni delle funzioni seno e coseno. I 
grafici delle funzioni seno e coseno. Il periodo delle funzioni seno e coseno. 
La sinusoide e la cosinusoide. La prima relazione fondamentale della 
goniometria. La funzione tangente. La tangente di un angolo. Un altro modo 
di definire la tangente. Le variazioni della funzione tangente. Il grafico della 
funzione tangente. Il periodo della funzione tangente. Il significato 
goniometrico del coefficiente angolare di una retta. La seconda relazione 



fondamentale della goniometria. Cenni alle funzioni secante, cosecante e 
cotangente. 
Le funzioni goniometriche di angoli particolari. L’angolo 

6
π . L’angolo 

4
π . 

L’angolo 
3
π . 

Le funzioni goniometriche inverse. La funzione inversa di seny x= . La 
funzione inversa di cosy x= . La funzione inversa di tgy x= .  
Gli angoli associati. Le funzioni goniometriche di angoli associati. La 
riduzione al primo quadrante. [Vol 4, cap. 15, paragrafi da 1 a 6.] 
 
Le formule goniometriche di addizione e di sottrazione. Le formule di 
duplicazione .  Le identità goniometriche. Le identità verificabili con le formule 
di addizione e sottrazione. Le identità verificabili con le formule di 
duplicazione.  [Vol 4, cap. 16, paragrafi 1, 2.] 
 
Le equazioni goniometriche elementari. La scrittura sintetica delle soluzioni di 
un’equazione. Le equazioni elementari del tipo sen x a= . Le equazioni 
elementari del tipo cos x b= . Le equazioni elementari del tipo tg x c= . Particolari 
equazioni goniometriche elementari. Equazioni riducibili a equazioni 
elementari. Le equazioni omogenee in seno e coseno o a esse riconducibili. 
[Vol 4, cap. 17, paragrafi 1 e 3.] 
 
Cenni ai teoremi sui triangoli rettangoli.   
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 
 
 
L’energia meccanica. Il lavoro. Definizione di lavoro nei vari casi: forza e 
spostamento paralleli, forza e spostamento antiparalleli, forza e spostamento 
ortogonali. Il lavoro come prodotto scalare. Definizione di lavoro nel caso 
generico in cui la forza non è costante e lo spostamento non è rettilineo. La 
potenza. L’energia cinetica. Il teorema dell’energia cinetica (con 
dimostrazione semplificata). Definizione di forze conservative e forze non 
conservative. Il lavoro della forza peso. La forza peso è conservativa. Calcolo 
del lavoro della forza peso. Definizione dell’energia potenziale gravitazionale 
U mgh= . Calcolo del lavoro della forza elastica. Definizione di energia 
potenziale elastica. Dimostrazione della conservazione dell’energia 
meccanica. [Volume 1, cap. 10 tutto.] 
 
 



La gravitazione. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Il 
valore della costante G. L’accelerazione di gravità sulla superficie di un 
pianeta. Il moto dei satelliti. La velocità dei satelliti in orbita circolare. La forza 
gravitazionale è conservativa. Energia potenziale gravitazionale. [Volume 1, 
capitolo 12 tutto.] 
 
La temperatura. La scala Celsius e la scala Kelvin. Proprietà termiche dei 
gas: leggi di Boyle e di Gay-Lussac. Equazione di stato dei gas perfetti. 
[Volume 2, cap. 14 paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] 
 
Il calore. Calore e lavoro. L’unità di misura del calore. Il calore specifico. La 
capacità termica. Legge fondamentale della calorimetria Q cm tΔ = Δ . 
Determinazione del calore specifico mediante il calorimetro. Determinazione 
della temperatura di equilibrio. [Volume 2, cap. 15, paragrafi 1, 2, 3, 4, (5 e 6 
qualitativamente)] 
 
 
Il primo principio della termodinamica. Sistema termodinamico. Stato 
termodinamico di un sistema. Primo principio della termodinamica. Energia 
interna come funzione di stato. Trasformazioni termodinamiche adiabatiche, 
isoterme, isobare, isocore, cicliche. Il piano di Clapeyron. Rappresentazione 
grafica del lavoro e definizione del lavoro in una trasformazione generica. 
[Volume 2, cap. 18 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
 
 
 
  
 



 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe 4Cc 

 

Disciplina SCIENZE NATURALI 
Docente Anna Canton  

 

Situazione finale 
 
La classe ha mantenuto la sua fisionomia di gruppo aperto sul piano 
relazionale sia con la docente che tra compagni, pertanto il clima è risultato 
positivo, caratterizzato da un buon confronto in aula e da un ritmo di lavoro 
adeguato. Diversi gli studenti motivati e/o diligenti, che sono riusciti a 
dimostrasi propositivi durante le lezioni, solo alcuni sono risultati in difficoltà a 
causa di manifeste rigidità nello stile cognitivo o di scarsa motivazione allo 
studio. Per quanto concerne il programma dell’anno l’insegnante ha cercato 
in un primo momento, di richiamare alcuni concetti di chimica affrontati lo 
scorso anno necessari per sviluppare il percorso di quest’anno entrato nel 
vivo della chimica stechiometrica e degli equilibri. La classe ha saputo 
lavorare all’individuazione dei concetti fondamentali da acquisire ed applicare 
nella risoluzione degli esercizi attraverso l’utilizzo dei procedimenti logico-
matematici richiesti. La docente ha comunque deciso di soffermarsi 
maggiormente su temi di chimica per tentare un lavoro di rinforzo e 
consolidamento in itinere a favore dei più fragili e non tralasciare alcuno dei 
principali temi previsti dal Piano di Lavoro. Successivamente si è lasciato 
spazio all’approfondimento di alcuni apparati dell’anatomia umana 
riprendendo l’apparato cardiocircolatorio non affrontato nel precedente anno 
scolastico e collegandolo a sistemi linfatico ed immunitario con l’intento di 
fornire strumenti scientifici per una riflessione più consapevole riguardo alla 
stringente attualità (questione vaccini anti-Covid).  
 
A fine anno la classe ha dimostrato di aver acquisito le conoscenze e 
competenze programmate ad un livello tra il discreto e il buono (pur senza 
punte di eccellenza) solo tre studenti si attestano su livelli sufficienti. 
Permangono le difficoltà evidenziate durante tutto l’anno scolastico per due 
studentesse in termini di lacune diffuse relativamente al programma dell’anno 
e pregresse, una per una ritrosia nell’applicazione metodica e costante e 
l’altra per difficoltà strutturali. 
 
 
 
 
 



Competenze raggiunte 
 

- Utilizzare vari modi per esprimere la concentrazione di una soluzione. 
- Spiegare i fenomeni legati alle proprietà colligative delle soluzioni. 
- Leggere i diagrammi di solubilità. 
- Definire che cos’è l’energia interna di un  sistema e distinguere le sue 

componenti (energia termica, nucleare, chimica). 
- Valutare il potere calorifico dei combustibili e il valore energetico degli 

alimenti. 
- Individuare le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili, spiegare 

l’impatto ambientale che hanno quest’ultime. 
- Spiegare la cinetica di una reazione alla luce della teoria degli urti 

efficaci. 
- Definire il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione 

di una reazione. 
- Definire l’equilibrio chimico e la sua costante. 
- Riconoscere che Keq di un sistema chimico non dipende dalle 

concentrazioni iniziali. 
- 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 o di una base noto il valore di Ka o di Kb. 
- Calcolare il pH di acidi e basi forti e deboli. 
- Definire cosa si intenda per soluzione tampone. 

 
- Descrivere l’organizzazione e le funzioni dell’apparto cardiovascolare. 
- Descrivere anatomia e fisiologia del cuore e il suo ruolo nella 

circolazione. 
- Individuare le principali cause di patologia dell’apparato 

cardiovascolare. 
- Spiegare il significato funzionale delle differenze tra i diversi tipi di vasi 

sanguigni. 
- Definire le componenti del sangue, individuare le differenti funzioni che 

esse svolgono. 
- Descrivere i passaggi del processo coagulativo. 
- Descrivere struttura anatomica e funzioni del sistema linfatico. 
- Distinguere le difese innate da quelle acquisite. 
- Descrivere le fasi e funzioni della risposta infiammatoria e collegarla 

alla risposta immunitaria umorale. 
- Descrivere il ruolo di anticorpi e complemento nella risposta 

immunitaria umorale e dei diversi linfociti nella risposta immunitaria 
cellulare. 

- Riconoscere il ruolo dell’MHC nella distinzione di self e non self. 



- Confrontare gli esiti della risposta immunitaria primaria e secondaria. 
- Individuare le differenze tra immunità attiva e passiva collegandole a 

vaccini e sieri. 
- Definire l’esito di un malfunzionamento del sistema immunitario 

distinguendo tra ipersensibilità, malattie autoimmuni e 
immunodeficienze. 

 

Programma svolto 
 

CHIMICA 

Dalla mole alle proprietà colligative (Cap.9) 
Il numero di Avogadro e la mole 
La concentrazione delle soluzioni 
La stechiometria – reagente limitante e in eccesso 
Le proprietà colligative 
 

Velocità ed equilibrio nelle trasformazioni della materia (Cap.10-11) 
L’energia interna 
L’energia chimica e le trasformazioni della materia 
L’energia dai combustibili e dagli alimenti 
Risorse energetiche ed equilibrio ambientale 
La velocità delle reazioni chimiche  
Urti tra le particelle ed energia di attivazione 
Energia di attivazione e catalisi 
Le reazioni all’equilibrio (Keq e come spostare un equilibrio) 
 

Acidi e basi (Cap. 13) 
La teoria di Arrhenius e Bronsted e Lowry 
La scala del pH 
La forza degli acidi e delle basi 
I sistemi tampone 
 

BIOLOGIA 

 

Il sistema circolatorio e il sangue (Unità 5) 
Organizzazione del sistema circolatorio 
Il cuore (la parete, le valvole, ciclo cardiaco, nodi SA e AV e miocardio di 
conduzione) 
Patologie del sistema cardiovascolare 
I vasi sanguigni e il movimento del sangue 
I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 
La composizione e le funzioni del sangue: plasma e frazione corpuscolata 
Patologie da variazione di numero di eritrociti e leucociti 
Parametri analizzati in un prelievo di sangue 



La cascata coagulativa 
Segni caratteristici e fasi del processo infiammatorio 
 

Il sistema linfatico (Unità 7) 
Vasi e organi linfatici 
Fisiologia del sistema linfatico 
 

Il sistema immunitario (Unità 7) 
Immunità innata: barriere generali, fisiche e chimiche 
La risposta infiammatoria 
Immunità adattativa 
La risposta immunitaria umorale: anticorpi e complemento 
La risposta immunitaria cellulare 
Isoantigeni dell’MHC, il sistema ABO e Rh 
La risposta primaria e secondaria 
Immunità attiva e passiva 
Reazioni di ipersensibilità 
Malattie autoimmuni 
Immunodeficienze: l’AIDS 
 

Educazione civica 
 

In base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92, seguenti temi sono stati approfonditi in relazione allo svolgimento del 
programma curricolare della disciplina: 
 
Obiettivo 7: Energia pulita ed accessibile 
Energia e risorse per l’astronave Terra : energia dai fiumi, dal mare, dal sole 
e dal vento. 
 
Obiettivo 3: La salute: un problema di sempre e un diritto universale 
Il sistema immunitario: immunizzazione attiva e passiva nei confronti di nuovi 
virus. 

 

Attività di approfondimento  

 
Seminario on-line del dirigente di ricerca del CNR prof. Armaroli dal titolo 
"Energie per l'astronave Terra",15.11.2021. 
 
Uscita didattica a Padova per visitare il Museo di Storia della Medicina e 
l’Orto botanico, 10.05.2022. 
 
 



Strumenti e Metodi didattici 
 

Per la didattica digitale integrata nel corso dell’anno scolastico sono stati 
utilizzati: 

- la spiegazione e discussione in classe con sollecitazione al recupero di 
conoscenze pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari; 

- condivisione di materiali in Classroom: PPT predisposti dalla docente e 
video (da youtube e Zanichelli) ad integrazione del libro di testo; 

- la risoluzione guidata e autonoma di esercizi; 
- il tutoring tra pari per il ripasso e consolidamento dei contenuti e per 

l’applicazione degli stessi negli esercizi; 
- la presentazione di approfondimenti personali 

Gli studenti sottoposti a quarantena hanno inoltre sempre potuto usufruire 
delle videolezioni in collegamento con la classe. 
 
I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale sono stati: 
 
Bagatti, Corradi, Desco, Ropa Chimica Dai primi modelli atomici alle 
molecole della vita con geodinamica endogena e interazioni fra geosfere di 
Plamieri e Parotto. Seconda edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2017. 
 
Campbell Biologia concetti e collegamenti edizione azzurra, biologia 
molecolare, corpo umano, evoluzione. Prima edizione Pearson Italia, Milano-
Torino, 2016. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato periodicamente nella 
attraverso: interrogazioni orali, prove scritte di vario genere (test, questionari 
con domande aperte) ma anche discussione in classe guidata da 
stimolazioni del docente e presentazione di approfondimenti personali. 
 
Per la valutazione degli stessi apprendimenti gli obiettivi formativi specifici 
della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di conoscenza e capacità, 
inoltre si è tenuto conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento, del rispetto delle 
consegne, della qualità e puntualità di consegna di lavori prodotti e 
dell’intraprendenza negli approfondimenti.  

 

Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 



lesinando ulteriori spiegazioni ed approfondimenti dei temi maggiormente 
ostici e consigliando un efficace metodo di studio per il lavoro domestico. A 
questo si sono aggiunti la correzione in classe delle prove scritte e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni.  
 
Pordenone, 4 giugno 2022 
 

 
                                                                                                                                            
L’insegnante 

Prof.ssa Anna Canton 



STORIA DELL’ARTE – a.s. 2021-2022 - prof.ssa C. Manganaro 
Verifica  PIANO  DI  LAVORO: 4Cc  LICEO  CLASSICO 
 
La classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, ha  saputo 
rispettare regole e tempi del lavoro scolastico e domestico. L’atteggiamento 
degli studenti è stato di motivazione e collaborazione, hanno saputo creare 
un’atmosfera accogliente e produttiva, un ‘porto sicuro’ per l’insegnamento e 
l’apprendimento, in un anno di transizione fra il Covid e la normalità, 
passaggio per nulla semplice né scontato. Nel complesso il gruppo ha 
costruito un bagaglio di conoscenze e competenze adeguate per lo 
svolgimento dei compiti e del lavoro dei prossimi anni. Sono state svolte 34 
ore a distanza, 22 ore di attività in classe e 5 di educazione civica, per un 
totale di 61 su 66 previste. 
L’attività didattica si è svolta, nonostante svariate assenze e vari casi di DAD, 
con una certa regolarità e con le metodologie indicate in programmazione, 
nonostante difficoltà di contatto, connessione, esposizione orale, tempi ridotti 
e rapporti umani limitati dalle restrizioni per il COVID, oltre all’inattesa 
istallazione di Dashboard che dal mese di aprile ha rallentato la normale 
attività didattica. Le difficoltà incontrate sono state superate grazie ad attività 
di recupero in itinere, si è lavorato molto sul metodo di studio e le strategie 
metacognitive applicate al compito. L’articolazione delle lezioni, riferita al 
programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF, ha previsto  -  
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel 
POF, ha previsto la seguente scansione e approfondimenti: 

 La lettura formale dell’opera d’arte (punto, linea, figura, luce, colore e 
regole compositive. (sett) 

 Il Trecento fra architettura, pittura e scultura (ott) 

 Le grandi trasformazioni del primo Rinascimento (ott-nov-dic) 

 Educazione civica (2 ore): Buon e Cattivo governo di A. Lorenzetti. 
Botticelli e ‘La calunia’, Raffaello e ‘La stanza della Segnatura’, Paesaggio 
e Buon governo nel rapporto politica  e territorio. 

 I maestri del secondo Rinascimento (genn-aprile) 

 Manierismo e Barocco: cenni (mag)  
Percorsi tematici: le tecniche artistiche: i sistemi costruttivi in architettura; La 
trattatistica; la pittura fiamminga fra 400 e 600; lettura e uso delle mappe, 
cartine e planimetrie. Sviluppo della attività sull’UDA. Le verifiche e la 
valutazione hanno seguito i parametri indicati nel Piano di Lavoro iniziale.  



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- Docente: Elisabetta di iorio 
 
Presentazione della classe 
La classe costituita da 17 studenti, quattro elementi di sesso maschile e 
tredici femminile si è comportata in maniera corretta in tutto il corso dell'anno 
e ha partecipato alle lezioni e alle attività proposte con un atteggiamento 
collaborativo e costruttivo. La maggior parte della classe ha raggiunto un 
grado di padronanza motoria buono. Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno 
scolastico sono stati raggiunti.  
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico essenziale 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari nelle 
diverse situazioni operative 
Capacità di impostare correttamente qualche attività finalizzata 
Capacità di adottare comportamenti corretti in situazioni di gioco di alcuni 
sport di squadra  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute anche in situazione di emergenza 
sanitaria 
Capacità di orientarsi in modo critico rispetto alle scelte relative al benessere 
psicofisico e al proprio stile di vita. 
Contenuti disciplinari  
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi  
Stretching statico e dinamico proposto dall’insegnante e dagli alunni 
Allenamento funzionale: metodiche di allenamento. Circuito, Tabata, Amrap 
proposto da insegnante e alunni  
Tennis: fondamentali individuali 
Esercizi di Preacrobatica: capovolta avanti e indietro, verticale alla parete, 
volteggio alla cavallina, sospensione ed uscita dalla spalliera 
Pallavolo: recupero dei fondamentali e gioco 
Progetto “Keep the beat” su rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del 
defibrillatore e tecniche di disostruzione delle vie aeree con certificazione 
finale BLSD (contributo all’Educazione civica)  
Progetto” Ti voglio donare” su donazione sangue, organi e midollo (contributo 
all’Educazione civica)  



Incontro con Associazione “Voce donna” su differenza di genere (contributo 
all’Educazione civica) 
Uscita a Erto: ciaspolata e tecniche di soccorso in ambiente subalpino 
(contributo all’Educazione civica) 
Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro individuale e a coppie  
Esercitazioni per scoperta guidata 
Parti di lezione svolte dagli alunni su indicazioni dell’insegnante: stretching 
statico e dinamico e potenziamento 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale in palestra 
Materiali didattici 
Spazi: palestra del Centro Studi  
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra, video e testo 
dell’insegnante 
Criteri e strumenti di valutazione 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici e strategie di 
apprendimento e di insegnamento verso i pari. 
Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai progressi 
fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, interesse, della 
frequenza alle lezioni e della collaborazione e dialogo tra compagni e con 
l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole. 
    
 



RELAZIONE FINALE I.R.C.

a.s. 2021-2022

Prof.ssa Chiara Urban

Classe 4Cc

La classe 4Cc è composta da 13 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Durante
l’anno non è mai mancato l’entusiasmo e il buon umore, il che ha dato vita a
lezioni vivaci che hanno coinvolto quasi tutti i membri della classe. Nel
complesso sono stati ottenuti ottimi risultati.

Contenuti trattati

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

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

Metodologia utilizzata

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori
di gruppo, commenti a testi e citazioni, quiz con Kahoot e Google moduli.
Inoltre si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse
dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico.


