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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Composizione del Consiglio di Classe  

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTI 

Lettere italiane Merisi Massimiliano 

Lettere latine Corelli Susanna 

Lingua e letteratura straniera Bozzola Giulia 

Storia ed educazione civica  Bocale Domenico 

Filosofia Bocale Domenico 

Matematica Tubaro Sara 

Fisica Pilosio Susi 

Scienze Naturali Cappella Riccarda 

Disegno e storia dell’arte Bortolin Bruno 

Scienze Motorie Etrari Paola 

Religione Tagliapietra Marco 

 

La classe ha partecipato all’attività didattica in modo positivo, e, 

complessivamente,  è stata abbastanza puntuale nell’osservare le consegne. 

La maggior parte degli studenti ha acquisito un buon metodo di studio, 

mentre per un ristretto numero di allievi l’obiettivo non è  stato ancora  

raggiunto.  Per alcuni studenti l’espressione linguistica orale e scritta non è 

del tutto appropriata e , a volte, risulta ancora poco organizzata, poco 

coerente  e mancante di un lessico specifico. Anche la rielaborazione dei 

contenuti e l’attualizzazione sono ancora in fase di acquisizione per affinare 

tali competenze sempre più richieste nel mondo attuale.   

Il quadro delle valutazioni  appare ampiamente soddisfacente, con situazioni 

critiche globalmente limitate per numero di studenti coinvolti e per gravità 

delle lacune in alcune discipline. In  generale gli obiettivi e le finalità 

educative,  di cui daranno conto le relazioni dei singoli docenti, sono stati 

raggiunti in maniera  discreta.   

 

EDUCAZIONE CIVICA 

IL Consiglio di classe ha  provveduto  ad elaborare percorsi di educazione 

civica  secondo  le indicazioni predisposte dall’apposita commissione 

incaricata, ha  lavorato  fino all’ottenimento del monte ore richiesto 

distribuendo gli impegni nell’arco dell’intero anno scolastico. 

  



                   
     ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
 

Gli studenti hanno proseguito  l’esperienza di Alternanza Scuola lavoro 

come previsto dalla normativa e dal PTOF .  Nel mese di  febbraio 

l’attività didattica è stata sospesa  per tre giorni per permettere agli 

studenti di partecipare alle attività   di orientamento  proposte dai 

dipartimenti    

 

   STRUMENTI PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 

1- Lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni 

2- Attività di laboratorio di fisica, scienze, informatica 

3- Lavori di gruppo  

4- Libri di testo, quotidiani, riviste specializzate  

5-  Mezzi audiovisivi e multimediali  

6-  Strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori  

7-  Materiale in dotazione alla palestra  

8-  Strumenti informatici, internet  

 STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  

1- Verifiche scritte ( questionari, temi, analisi testuale, traduzioni,   

test a scelta multipla, esercizi e problemi )  

2- Verifiche orali ( interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 

approfondimenti personali ) 

3- Esercitazioni pratiche  

 

STRUMENTI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

 La valutazione globale dell’allievo terrà conto non solo dei risultati delle 

prove scritte e orali ma anche di tutte le forme di partecipazione all’attività 

didattica. 

 In particolare :  

1- Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 

informazioni  

2-  Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 

fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto  



3-  Padronanza dei linguaggi disciplinari  

4-  Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle 

esperienze didattiche realizzate 

5-  Costanza e impegno nell’applicazione sistematica allo studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo  

6-  Puntualità nelle consegne  

7-  Approfondimenti personali 

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI  

- Alcuni studenti hanno partecipato al progetto “ Dante e l’ammirazione 

della realtà”. Laboratori pomeridiani e Ciceroni durante  la mostra 

- Alcuni studenti hanno partecipato alla visita guidata e alle attività 

laboratoriali presso la Ducati e il museo Marconi 

- L’intera classe ha partecipato al progetto in collaborazione con 

l’Università di Udine “ analisi di app liberamente scaricabili e loro uso 

per l’analisi di fenomeni connessi con la propagazione del suono 

- 04 ottobre  Mostra su Tesla –TS 

- Alcuni studenti  hanno partecipato ad una lectio magistralis con la Sissa 

“ modelli matematici per la descrizione della diffusione delle pandemie “ 

- 27 novembre Commemorazione di Martelli  

- 17 marzo  Orto Botanico e Praglia 

- 28 aprile  Il ritorno del lupo. Progetto della regione F.V. G 

- 26 maggio uscita sportiva rampipark 

 

 

SCELTE PER RENDERE TRASPARENTE LA DIDATTICA  

1- Illustrare alla classe i piani di lavoro  

2-  Segnalare per tempo nel registro elettronico le verifiche scritte, 

cercando di evitare , per quanto possibile, che gli alunni siano 

sottoposti a più verifiche scritte nella stessa giornata  

3-  Correzione in classe delle prove di verifica 

 

 ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI CONCORDATI 

 I docenti del Consiglio di Classe si impegnano a : 

1- Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne  

2-  Far rispettare le regole per una civile ed educata convivenza  



3-  Far rispettare il regolamento di istituto. In particolare il divieto di 

usare cellulari o altri dispositivi elettronici durante le lezioni 

4-  Far rispettare le norme di sicurezza  

5-  Educare ad aver cura di tutti gli ambienti della scuola e del 

materiale scolastico 

 

Pordenone, 05 giugno  2022                 Il Coordinatore del Consiglio di Classe  

                                            f.to  prof.ssa Riccarda Cappella 

 

 

 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 

La presentazione del Programma della disciplina, nel corso dell’anno che sta 
per concludersi, si è declinata secondo modalità inconsuete, come di seguito 
si cercherà di dare puntualmente conto. Durante il primo Quadrimestre, 
infatti, chi scrive è stato assente e la materia è stata affidata a due insegnanti 
supplenti che si sono avvicendati nel periodo compreso fra ottobre e 
dicembre. L’assenza si è poi, in modo imprevisto, prolungata nel mese di 
gennaio e la mia presenza stabile e continuativa in classe è iniziata, ed è 
proseguita senza altre interruzioni, a decorrere da febbraio: a oggi poco più di 
quattro mesi, quindi, con conseguenze facilmente immaginabili sul piano 
della comunicazione efficace dei contenuti didattici e della esercitazione delle 
competenze di scrittura ed esposizione orale, azioni educative quest’anno 
tanto più necessarie e fondamentali se consideriamo il fatto che per due anni, 
la Classe ha subito, per ragioni che sarebbe superfluo ricordare, pesanti 
condizionamenti e limitazioni al normale svolgimento dell’attività didattica. 
Inutile dire che, durante questo breve periodo in presenza, si è cercato con 
ogni cura e profondendo ogni impegno di recuperare il tempo perduto, ma va 
da sé che, anche per ragioni di convenienza se non, in certo senso, per 
motivi di ordine quasi fisiologico, una concentrazione eccessiva di spiegazioni 
e presentazioni di carattere teorico diventava impossibile e inevitabilmente 
controproducente sul piano di una efficace fruizione e metabolizzazione del 
materiale. Ne consegue che, volendo chi scrive, anche per coerenza con 
l’impostazione tenuta negli anni precedenti, continuare a privilegiare 
senz’altro la qualità dell’approfondimento monografico rispetto alla 
completezza “orizzontale” dell’informazione ad ampio raggio ma generica e 
criticamente poco connotata, il numero degli autori studiati è stato di 
necessità ridotto e, in conseguenza delle problematiche più sopra descritte, il 

quadro idealmente preventivato dal docente ha dovuto essere ricondotto a 
più realistiche e gestibili proporzioni, illustrate più sotto nel paragrafo dedicato 
al programma effettivamente svolto. L’altra grande questione, che accomuna 
tuttavia questa alle altre classi, è relativa appunto alla situazione 
emergenziale che, iniziata a marzo 2020, si è protratta, per quanto riguarda la 
gestione “eccezionale” della didattica – oscillante tra momenti in presenza e a 
distanza – fino a tutto l’anno scorso, senza considerare il corredo di altre 
limitazioni e restrizioni che, sia pur in maniera meno diretta e invasiva, hanno 
tuttavia inciso a loro volta sullo svolgimento di un proficuo e sereno dialogo 
educativo e ovviamente, per quanto riguarda la disciplina in questione, non 
solo sulle modalità di insegnamento e comunicazione dei contenuti, ma 
altresì sullo stesso svolgimento delle verifiche, profondamente modificato 
anch’esso dalle esigenze della DAD. Sia chiaro a scanso di equivoci: il 
Triennio “pandemico” non può in nessun modo - né chi scrive intende certo 



collocarsi in tale posizione di rigida e ottusa univocità - essere interpretato in 
termini soltanto negativi e disfattistici, date le opportunità e le occasioni che 
esso ha inevitabilmente offerto per un lavoro di ripensamento e riflessione 
profondi e radicali anche intorno all’essenza stessa della scuola e del 
processo educativo, oltre che sui valori etici ed esistenziali a quelli connessi, 
ma, anzi, proprio in considerazione di questo, non si è potuto non tenere 
conto, una volta rientrati a scuola in una condizione di recuperata, ancorché 
assai incompleta, “normalità”, del fatto che non era certo possibile, né 
tantomeno auspicabile, ricominciare ad agire sul piano didattico come se 
nulla nel frattempo fosse accaduto e tentare quindi di rifarsi rapidamente del 
tempo perduto magari completando ed esaurendo i programmi, con la sola 
preoccupazione di una anodina correttezza burocratica. La pandemia e le 
modalità della sua gestione hanno inciso profonde ferite e lasciato negli 
allievi, ma anche nei docenti, traumi non facilmente superabili e non tenerne 
conto anche in relazione alla stessa proposta disciplinare sarebbe stato, 
educativamente, da irresponsabili. Dentro le maglie strette di questa duplice 
criticità, dunque, si è proceduto a presentare un Programma concettualmente 
coerente e adeguatamente rappresentativo anche nell’ottica, e a conclusione, 
di un percorso biennale teoreticamente denso e complesso, cui la Classe ha 
di norma risposto con crescente maturità e apprezzabile partecipazione. Gli 
Autori proposti, ridotti parzialmente nel numero ma mantenuti invariati nel 
rigore critico dell’approccio didattico, hanno certo inteso presentarsi come 
altrettanti possibili paradigmi ermeneutici, e in parte esistenziali, non meno 
utili alla costruzione di un bagaglio culturale qualificato che al modellamento 
esigente di personalità critiche e attente alle problematiche di attualità 
analizzate e interpretate anche attraverso l’aiuto della grande Letteratura 
classica alle soglie della problematica modernità. 
In generale, e tenuto conto delle peculiarità più sopra ricordate, il lavoro 
svolto quest’anno era inteso ad approfondire e completare percorsi 
ermeneutici e culturali avviati l’anno passato nel solco di un tracciato storico-

artistico che, muovendo dal Rinascimento, è culminato nel Romanticismo, 
attraverso opere e autori di altissimo livello, trascelti con decise e motivate 
selezioni da un panorama letterario in sé invero troppo vasto e fitto per poter 
essere presentato in modo totalizzante e integrale senza inevitabilmente 
banalizzarlo  e infine dissolverlo in un elenco meramente compilativo e 
aridamente nozionistico. Persuasi della utilità e forse anche, a fronte di 
strumenti di informazione di immediata e amplissima disponibilità, della ormai 
ineludibile necessità didattica di una opzione il più possibile “monografica” per 
garantire un approccio critico e rigoroso al fenomeno letterario nella sua 
evoluzione storica, si è proceduto secondo precise linee programmatiche qui 
sotto sinteticamente richiamate, con risultati e riscontri in generale 
soddisfacenti, in non pochi casi individuali buoni o molto buoni, sia per la 
apprezzabile qualità degli elaborati prodotti in occasione di verifiche, sia, più 
in generale, per la dedizione e l’impegno dimostrati dalla maggioranza degli 



studenti, entro un rapporto con i valori della cultura connotato da rispetto e 
serietà. I risultati hanno senz’altro confermato la bontà delle scelte effettuate 
e rispecchiano oggettivamente la fisionomia di un gruppo docile e corretto, 
ma ancora un po’ timido nella partecipazione più attiva al dialogo educativo. 
 
  
Competenze, abilità, conoscenze 
Si rinvia senz’altro al Documento comune elaborato all’interno del 
Dipartimento di Lettere e pubblicato ufficialmente nel PTOF. Di seguito si farà 
riferimento agli obiettivi disciplinari di apprendimento (che si è preferito 
comunque conservare) e quindi alla concreta declinazione dei contenuti, 
unitamente a una esplicitazione dei livelli di ricezione e acquisizione degli 
stessi da parte della Classe. 
 
Obiettivi  
Come già argomentato nella Verifica dell’anno scorso, la sostanza 
prevalentemente culturale e formativa degli Obiettivi, più che a una 
immediata improbabile misurabilità matematica, si presta a un paziente 
lavoro di progressivo incremento dei dati educativi più significativi, attraverso 
richiami, rinforzi, graduali prese di coscienza, entro un percorso che si ritiene 
perfettamente confacente alla natura peculiare delle discipline umanistiche, 
ove queste non siano ridotte a mero accumulo di nozioni o, peggio, ad 
apprendimento meccanico di tecniche analitiche e produttive 
decontestualizzate e svuotate di contenuto. Come si può evincere dalla 
Premessa al Documento, gli obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti in 
generale in maniera accettabile, con qualche eccezione di livello medio-alto e 
poche individualità più problematiche sul piano della gestione delle 
conoscenze storico letterarie e soprattutto delle competenze di elaborazione 
e riproposizione scritta e orale dei contenuti studiati. 
 

Modalità e strumenti didattici 

In sintonia con quanto già attuato didatticamente lo scorso anno e in piena 
aderenza alle linee programmatiche esposte nel Piano di lavoro ˗ pur con i 
distinguo di rito dovuti all’emergenza ˗, riteniamo di avere costruito, con 

risultati tutto sommato gratificanti, un percorso disciplinare culturalmente 
valido e comunicativamente attento e puntuale. Ancor più dello scorso anno, 
anche a fronte di un programma “manualistico” pericolosamente vasto e 
assai chiaroscurale nelle sue valenze culturali ed educative, si è proceduto 
attraverso selezioni e nodi problematici ambiziosi, vòlti da un lato alla 
valorizzazione delle peculiarità della storia letteraria del nostro Paese, 
dall’altro alla feconda e stimolante interazione tra contenuti disciplinari e 
riferimenti di attualità, oltre che a opportuni richiami e riferimenti 
interdisciplinari ad argomenti di Latino o Filosofia, entro un percorso che si 
prefiggeva innanzitutto l’obiettivo di una prospettiva critica ad ampio raggio 



intorno ai motivi davvero essenziali dello sviluppo della cultura cosiddetta 
“moderna” nel passaggio epocale fra il realismo classico e classicista della 
Tradizione italiana e la prevalenza di quelle opzioni teoretiche, estetiche e 
poetiche tipicamente europee e moderne che trionferanno infine nella grande 
“catastrofe” culturale del Romanticismo. L’attenzione costante per 
l’evidenziazione di linee coerenti di fondo, pur attraverso la disamina 
storicamente documentata e nutrita di modelli letterari paradigmatici, ha 
portato ovviamente a “tagli” e selezioni anche audaci del “programma” 
convenzionale, nell’intento di privilegiare una strutturazione coerente e 
criticamente costruttiva e utile rispetto a una presunta e asettica completezza 
nozionistica, poco sorvegliata magari nei dati interpretativi e storico-
ermeneutici. La preminenza dello spazio concesso alla lezione frontale e al 
ruolo del docente, resa necessaria dalla originalità e autonomia 
dell’impostazione didattica ed esegetica rispetto alle più convenzionali linee 
proposte dal manuale, è stata comunque compensata da una costante 
apertura e disponibilità, anche in sede di verifica, alla interazione con la 
classe e i singoli. Si rimanda alla scansione dei contenuti effettivamente svolti 
per l’indicazione puntuale delle concrete scelte operate dal docente, di cui qui 
si vuole appena sottolineare, in termini generali, la valenza di per sé 
educativa e formativa nella prospettiva di una salutare acquisizione non solo 
di spirito critico e capacità di lettura informata e storicamente motivata del 
fenomeno artistico e letterario, ma altresì di una disponibilità 
all’apprezzamento non ingenuo di oggetti estetici di alto livello di 
formalizzazione dentro lo spazio di una ricezione matura e, proprio in quanto 
non utilitaristica o interessata, gratificante.  
 

Contenuti effettivamente svolti: 
Momento forte e caratterizzante della programmazione è stata senz’altro 
l’organizzazione e scansione dei contenuti, raggruppati, come si diceva, per 
nodi problematici coerenti e culturalmente significativi, attorno ai quali 
addensare poi anche tutta la sostanza letteraria ed esemplare degli autori e 
delle opere. La selezione degli argomenti è stata ovviamente operata in piena 
coerenza con le proposte didattiche dello scorso anno, rispetto alle quali si 
poneva certo come continuazione e sviluppo, ma anche come 
approfondimento e ulteriore chiarificazione, essendo la storia della letteratura, 
soprattutto italiana, un organismo tutt’altro che riducibile a compartimenti 
separati ma anzi per molti aspetti omogeneo e interconnesso nelle sue parti. 
Il progetto era anche quello di delineare, nell’arco di questo biennio, un 
quadro esaustivo e coerente della grande cultura e arte italiane fino alle 
soglie della modernità, convinti che, fino a Manzoni, i caratteri della nostra 
letteratura mantengano una sostanziale omogeneità, pur nelle diverse 
declinazioni, rispetto a cui la svolta postunitaria rappresenterà una decisa e 
non più risanabile frattura, con la creazione di modalità estetiche e poetiche 
rivoluzionarie, altre e irriducibili rispetto a quanto le precede. Così il grande 



contenitore dell’Umanesimo avrebbe dovuto costituire il punto di partenza, e 
di continuazione rispetto allo scorso anno, più naturale e organico, da 
illustrare mediante la presentazione delle estetiche del Rinascimento, inteso 
come la creazione più alta e propria dello spirito italiano, e delle sue più 
riuscite produzioni letterarie (Ariosto). Attraverso l’ “autunno” dello splendore 
rinascimentale (Tasso), l’intenzione era di passare alla categoria 
fondamentale della Controriforma di cui evidenziare, accanto ai limiti e alle 
contraddizioni, anche gli elementi di continuità e coerenza rispetto alla linea 
umanistica precedente. Come già più sopra accennato, questi argomenti non 
sono stati svolti da scrive, ma presentati da docenti supplenti secondo le linee 
ermeneutiche ed esegetiche proposte dal manuale, invero assai eterogenee 
rispetto al punto di vista che si sarebbe voluto privilegiare. Si è poi dedicato 
ampio spazio al percorso sul pensiero politico italiano dell’incipiente 
modernità, compreso fra gli estremi (opposti) di Machiavelli e Vico e 
sviluppato idealmente in parallelo, in latino e filosofia, con la politologia 
rispettivamente classica (Cicerone) e moderna (Hobbes, Locke, Rousseau). 
Lo studio criticamente esigente di Manzoni, e in particolare del valore artistico 
e del significato ideologico dei Promessi sposi, vero terminale dell’intera 
cultura italiana alle soglie della “modernità” ed esponente di spicco della 
peculiare declinazione latina del Romanticismo, ha concluso idealmente il 
percorso. A integrazione e completamento della descritta impostazione per 
così dire “monografica” del Programma, vòlta a stimolare soprattutto negli 
studenti lo spirito critico e l’approccio teoretico a problematiche e questioni 
non meramente compilative o nozionistiche (opzione didattica che ci 
permettiamo di ritenere ormai imprescindibile a fronte delle sempre più 
esplicite indicazioni ministeriali e della stessa conformazione del rinnovato 
Esame di Stato e tanto più in un’epoca, come quella attuale, in cui la 
disponibilità massiccia e di facile reperibilità di informazioni culturali esige 
sempre più una attitudine critica al vaglio ermeneutico e al discernimento), si 
è poi deciso di offrire alla classe momenti di approfondimento individuale e di 

gruppo intorno a tematiche, opere e autori della storia della letteratura in 
particolare romantica, declinate poi in momenti di esposizione. Ampio spazio 
è stato infine riservato al Purgatorio dantesco, a completamento del percorso 
dedicato l’anno passato all’Inferno.  

Di seguito i contenuti effettivamente svolti: 

 

 Letteratura umanistica (prof. Rondinella): umanesimo volgare; Boiardo: 
Orlando innamorato (incipit ed explicit); sonetto: Già vidi uscir de l’onde 
una matina; Ariosto: Furioso (Proemio, Castello di Atlante). 

 Letteratura controriformistica: Tasso, Liberata; Coro dell’Aminta; 
Guarini, Coro del Pastor fido (Prof. Facchina). 
 
Da qui in poi Prof. Merisi: 

 Percorso sul pensiero politico italiano.  



o Il pensiero ciceroniano; analisi e commento di numerosi passi 
tratti dalle opere giuridiche, politiche e filosofiche dell’Autore:  De 
Legibus I 16 ss. I 42 ss.; De Republica I 39 ss.; De Republica III 
22 33; De Republica VI 13 ss.; De Republica I 2; De Amicitia 17 
ss.; De Divinatione II 1 ss.; Paradoxa Stoicorum V 33 ss.; De 
Officiis III V 21; 

o Gli umanisti; Machiavelli: pensiero, valori e limiti, opere, arte, stile. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: Lettera al Vettori; Il 
Principe, Dedica; cap. XV; XVIII; XXV; XXVI; Discorsi sopra la 
prima deca di Tito Livio, I, Proemio (alcuni testi in fotocopia).  

o Il pensiero postmachiavellico in Italia: Vida, Bellarmino; Botero; il 
tacitismo; la ragion di Stato; il pensiero politico del ‘600: Sarpi, 
Malvezzi, Boccalini.  

o Vico:  ideologia, pensiero, metodo, opere; concetto di “scienza 
nuova”; la politica, il diritto, l’estetica. Lettura, analisi, commento 
di un’ampia silloge di documenti (in fotocopia): Lutero, Calvino, 
pensatori protestanti e cattolici; Vico: origini dello Stato, 
confutazione teorie immanentiste, religione, metodologia 
scientifica, concetto di Provvidenza, essenza dello Stato. 

 Il realismo “classico”di Manzoni: i Promessi Sposi. Accenni problematici 
ad alcune questioni generali su Manzoni: la conversione, la politica, il 
Romanticismo, le tragedie. Analisi critica del Romanzo: rapporto tra arte 
e storia; la Provvidenza e il lieto fine; le peculiarità del realismo 
manzoniano; i personaggi; lo stile e la questione della lingua; 

 Divina Commedia: sono stati letti e commentati i Canti seguenti del 
Purgatorio: I, III, V, VIII, XI, XIII, XVI, XXII. Alcune esposizioni degli 
studenti hanno illustrato alla classe le caratteristiche storico culturali e 
le linee interpretative fondamentali dei seguenti periodi letterari: 

o Il Seicento (il Barocco); 
o Il Settecento (Illuminismo e Arcadia); 
o Parini, Il Giorno; 
o Foscolo; 
o Il Romanticismo italiano, tedesco, inglese. 

 
Tipologie e modalità di intervento per il recupero 

Come segnalato più sopra, ampia è stata da parte del docente, anche 
sacrificando a volte la completezza e l’esaustività della presentazione degli 
argomenti preventivati, la disponibilità, solo parzialmente còlta e sfruttata 
dalla classe, a favorire e incentivare momenti di dialogo, dibattito e 
discussione, e altresì l’esposizione, da parte degli studenti stessi, di 
tematiche e Autori “minori” del Programma, sia per promuovere modalità 
didattiche alternative e meno unilateralmente connotate sia, soprattutto, 
per offrire opportunità di recupero e crescita personale, che garantissero al 
contempo un coinvolgimento attivo da parte del resto della classe, 



evitando altresì con ogni cura di sacrificare un momento necessario del 
percorso didattico nello spazio angusto del dialogo esclusivo tra docente e 
singolo studente. Si ricorda inoltre che le stesse verifiche scritte sono state 
concepite come ulteriori momenti di ripasso e integrazione in quanto 
pensate e costruite con molta cura e puntualità intorno alle modalità 
peculiari con cui si è scelto di presentare il programma.  
 

Verifiche 
Riteniamo di aver mantenuto l’impegno a connotare in senso educativo e 
culturalmente formativo le prove scritte, mentre per i colloqui si è preferito 
perseguire modalità di ampio respiro e che potessero servire, oltre che 
all’allievo interrogato, anche al resto della classe in ascolto, senza 
mortificare questa e quello con nozionismi poco significativi anche ai fini 
della valutazione; verifiche teoriche hanno del resto avuto il compito di 
saggiare puntualmente negli allievi la costanza della preparazione e dello 
studio.  
 
 
         Il docente: 
         Massimiliano Merisi 
 



CLASSE   4CS 
DISCIPLINA:  LATINO 
Docente:  Susanna Corelli 
 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
 
Situazione della classe 
Gli allievi hanno dimostrato in genere più che sufficiente disponibilità 
all’ascolto e capacità di attenzione, interesse discreto per la materia. Alcuni 
studenti della classe mantengono incertezze anche nella conoscenza degli 
elementi fondamentali di morfologia, sintassi e del lessico di base appresi 
negli anni precedenti; differenziata appare la capacità di comprendere e 
tradurre i testi. Il metodo di lavoro appare in generale abbastanza 
organizzato. 
La classe ha dimostrato, in generale, di saper utilizzare con profitto i metodi 
cooperativi (utilizzando anche il metodo del jigsaw) e il lavoro di gruppo. 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 
Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva. 
Verifica della programmazione per competenze: 
Scopo dell’insegnamento/apprendimento del latino nel corso del triennio è 

 sviluppare abilità di comprensione di testi latini d’autore per 
approfondire aspetti fondamentali della civiltà romana e sviluppare un 
confronto critico con i fondamenti sociali e psicologici della nostra 
civiltà; 

 affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e approfondire la 
conoscenza di se stessi; 

 imparare ad apprezzare il valore letterario dei testi per comprendere il 
pensiero altrui e migliorare le competenze espressive in italiano; 

 sviluppare la capacità di comprendere autonomamente un testo latino 
in prosa (narrativo o descrittivo) di un autore noto e comprendere e 
tradurre tramite analisi guidata testi in prosa o poesia che presentino 
caratteri linguistici non ancora noti agli studenti. 

Buona parte della classe ha raggiunto in modo discreto quanto sotto riportato 
Conoscenze 

 conosce le strutture morfosintattiche ed il lessico fondamentali della 
lingua 

 conosce le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità  

Abilità 
 Sa consultare e utilizzare con criterio il vocabolario (obiettivo raggiunto 

in parte) 



 Sa applicare le proprie conoscenze nella comprensione di brani in 
latino 

Competenze 
 Ha sviluppato le competenze traduttive (obiettivo raggiunto solo in parte 

e in maniera molto differenziata) 
 Sa comprendere e analizzare con precisione brani d’autore, facendo gli 

opportuni riferimenti culturali e linguistici (obiettivo raggiunto in parte e 
con modalità molto differenziate) 

Organizzazione dei contenuti 
Formazione linguistica 

 Ripasso e consolidamento della morfologia; ripasso delle principali 
strutture del periodo e della sintassi dei casi già affrontati, degli 
elementi fondamentali di sintassi del periodo, dei principali costrutti 
verbali 

 Ripasso degli elementi fondamentali della sintassi dei casi e del periodo 
(infinitiva, finale, consecutiva, temporale, relativa, il periodo ipotetico 
indipendente, interrogativa, cum narrativo, ablativo assoluto), costrutti 
verbali (uso del participio, gerundio e gerundivo, perifrastica attiva e 
passiva, verbi impersonali con nominativo, accusativo, genitivo, verbi 
incoativi, frequentativi, desiderativi) 

 usi indipendenti del modo infinito e del modo congiuntivo. 
Educazione letteraria 

 L’età di Cesare e di Cicerone (la storia, la cultura, i letterati di fronte alla 
crisi, le forme della comunicazione letteraria) Ripasso delle linee 
fondamentali; 

 Sallustio e la crisi della Res publica; la vita, le opere, i testi, la prima 
monografia (De Catilinae coniuratione), il Bellum Iughurthinum e le 
Historiae, lo storico-scrittore. Approfondimento sull’arte del ritratto in 
Sallustio e le figure di Catilina,  di Sempronia, Cesare, Catone e di 
Giugurta . 

 Cicerone, la vita, le opere, i testi, le orazioni, la vita politica, i trattati 
retorici, le opere politiche, Cicerone filosofo, l’epistolario. Lo stile di 
Cicerone (i tria genera, il concetto di concinnitas). 

 L’età di Augusto. Quadro storico, culturale dei generi e degli autori. Il 
periodo successivo a Cesare e l’ascesa politica di Ottaviano, le radici 
del potere imperiale, gli ideali e l’immagine di Augusto, il dissenso al 
regime, gli intellettuali del tempo, la letteratura a Roma, il circolo di 
Mecenate e gli altri circoli culturali. 

 Virgilio, la vita, le opere (le Bucolica, le Georgica e l’Aeneis). La 
soggettività dell’Eneide secondo Heinze e Conte. 

 Orazio, la vita, le opere, i testi, l’arte, gli Epodi, i Sermones, le Odi, le 
Epistolae e l’Ars Poetica. Approfondimento su alcune satire e odi 
oraziane. 



 La poesia elegiaca: cenni su Tibullo e Properzio. 
 Tito Livio.  
 Cenni e nozioni di metrica. 

Autori 
 Sallustio (settembre – ottobre) 

De coniuratione Catilinae:  
Autoritratto dello storico (3,3 – 4,2) (Latino) 
L’anima e il corpo (1, 1-7, Latino) 
La dignità dell’attività storiografica (3, 1-2, Latino) 
Il ritratto di Catilina (5,1-8, Latino) 
Le virtù degli antichi Romani (9-10, Italiano) 
Avidità e ambizione (10. Italiano) 
Ritratto di Sempronia (25, 1-5, Latino) 
Approfondimento: la condizione della donna romana 
Cesare e Catone a confronto(54, 1-6, Latino) 
Bellum Iugurthinum: 
Giugurta (6, 1-3, Italiano) 
Mario (63, 1-7, Italiano) 
Silla (95, 2-4, Italiano) 
Approfondimento critico: La Penna, I ritratti paradossali sallustiani  
Historiae 
Da Mitridate ad Arsace (4, 89, 5-9, Italiano) 
 Cicerone (ottobre-febbraio) 
De oratore 
L’ideale e la realtà (I, 1-3, Latino) 
Doti naturali e formazione dell’oratore (I, 16 – 20, Latino) 
Orator 
“Probare, delectare, flectere” (69 – 70, Latino) 
Approfondimento: i generi, L’oratoria; l’epistolografia 
Verrinae, Un’occasione importante (1,1, 1-3, Italiano); 
Il caso di Filodamo 
L’arrivo di Verre a Lampsaco (Actio secunda, I, 63 Latino) 
La pianificazione del misfatto (Actio secunda, I, 64 Latino) 
L’ospitalità di Filodamo (Actio secunda, I, 65 Latino) 
Il fallimento dell’impresa (Actio secunda, I, 66 – 67, Latino) 
Approfondimento: i processi a Roma; il foro romano 
Catilinariae 
L’esordio della prima Catilinaria (I, 1-4, Latino); 
La prosopopea della Patria (I, 17-18, Latino); 
La peroratio finale(I, 32 – 33, Latino) 
Approfondimento: la figura di Catilina; le figure retoriche di posizione 
Pro Caelio 
Clodia: una sfrontata prostituta (47 – 49, Latino);  
Apostrofe a Clodia (50, Latino) 



Approfondimento: figure retoriche di pensiero 
De re publica 
Le forme di governo (I, 39, 41 – 43, 69 Italiano) 
Approfondimento: il dibattito greco sulle forme costituzionali 
De officiis 
I doveri dell’uomo politico (I, 85 – 86, Italiano) 
L’interesse del singolo coincide con quello della società (III, 26 – 28, Ita/Lat) 
Il dovere va definito a sceconda delle circostanze (III, 29 – 32, Italiano)  
Approfondimento: La Penna, Gli orientamenti politici di Cicerone. 
Lelius sive de amicizia 
Amicizia, virtù e sapienza (18 – 19, Latino) 
L’amicizia è disinteressata (30 – 31, Italiano) 
Ad familiares: (VII,1), Piacevole cronaca di spiacevoli ludi e impegni (Italiano) 
Ad Atticum: (VII, 22) Ad Attico, agli inizi della guerra civile (Italiano) 
Ad Atticum: (XII, 14, 3) Ad Attico, dopo la morte di Tullia (Italiano) 
 Virgilio (febbraio – aprile) 
Bucolica:  
Titiro e Melibeo (Ecloga I, Latino) 
Redeunt Saturnia regna (Ecloga IV, Latino/Italiano)  
Approfondimento: Generi - la poesia bucolica 
Georgica 
L’oscura quiete (ignobilis oti) (IV, vv. 559 – 566, Latino/Italiano) 
Lavoro e progresso (I, 118-146: 121-125 e 145-146 in Latino; vv. 453 - 480 
Italiano) 
L’amore è uguale per tutti (III, vv. 242 – 283, Italiano) 
Orfeo e Euridice (IV, vv.453 - 503 Latino). 
Disperazione e morte di Orfeo (IV, vv. 504 – 527) 
Aeneis: 
Proemio (I, 1-11, Latino) 
Laocoonte (II, vv. 199 – 231, Italiano) 
La scomparsa di Creusa (II, vv. 721 – 744, Italiano) 
Lo spettacolo della città saccheggiata (II, vv. 745 – 770, Italiano) 
L’apparizione di Creusa (II, vv. 771 – 795, Italiano) 
L’incontro tra Enea e Didone (I, vv. 561-630 italiano) 
I segni dell’antica passione (IV, vv. 9 – 29, Latino) 
L’ossessione amorosa di Didone (IV, vv. 65 – 89, Latino) 
Il discorso di Didone (IV, vv. 296 – 330, Italiano/Latino) 
L’autodifesa di Enea (IV, 331 – 361, Latino) 
L’invettiva di Didone (IV, vv. 362 – 396, Italiano) 
Le ultime parole di Didone (IV, 651-666, Latino/Italiano); 
Eurialo e Niso (IX, 418 – 449 Italiano) 
Lauso (X, vv. 789 – 832, Italiano) 
La morte di Turno (XII, vv. 887-952, Italiano) 



Approfondimento: le figure retoriche di pensiero; il concetto del pathei 
mathos. 
 Orazio (aprile – maggio) 
Sermones 
Hoc erat in votis (II, 6, vv. 1-17, Latino) 
Est modus in rebus (I, 1, 1-19 e 92 – 121, Italiano e Latino passim) 
Libertino patre natus (I, 6, vv. 45 – 99, Italiano) 
Ibam forte via sacra (I, 9, Italiano) 
Carmina 
Non omnis moriar (III, 30, Latino) 
Pirra (I, 5, Latino) 
Cloe (I, 23, Latino) 
Non pensare al futuro (I, 9, Latino) 
Carpe diem (I, 11, Latino) 
Aurea mediocritas (II, 10, Latino) 
Epistulae 
Ad Albio (I, 4, Italiano) 
A Bullazio (I, 11, Italiano e Latino passim) 
L'"Ars poetica"(II, 3 vv.46 – 53; 86 – 92; 128 – 135; 285 – 294; 309 – 318; 
333 – 346; 408 – 411, Italiano). 
Approfondimenti: i generi, la satira; il Simposio 
 L’elegia (maggio - giugno) 
Corpus Tibullianum 
Un sogno di vita agreste (I, 1, vv. 1-44, Italiano) 
Delia I, 1, vv. 45 – 78, Italiano) 
Elegiae 
Cinzia (I, 1, Italiano) 
L’estasi della passione (II, 15, Italiano) 
Amore oltre la morte (IV, 7, vv. 1-34 e 71 – 96, Italiano) 
 Livio (maggio - giugno) 
Ab urbe condita libri 
La personalità dello storico ( Praefatio, 1-5, Italiano) 
Romolo e Remo (I, 4-6, passim, Italiano) 
Lucrezia (I, 57, 4 – 11; I, 58, 6 – 12, Italiano) 
Testi in adozione 
G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, vol 1. Dalle origini all’età di 
Cesare e 2, L’età di Augusto, Paravia, 2017 
 
Strategie didattiche 
Sono state utilizzate diverse metodologie:  

 Lezione frontale e dialogata per introdurre i vari periodi della letteratura 
latina e le principali caratteristiche (contenutistiche e stilistiche) degli 
autori studiati 



 Lezione dialogata per verificare o consolidare il possesso dei 
prerequisiti necessari ad ogni unità didattica 

 Analisi diretta dei testi con coinvolgimento degli alunni per richiamare o 
consolidare conoscenze acquisite, colmare lacune, suggerire 
approfondimenti 

 Lavori di gruppo anche in Cooperative learning per affinare le 
competenze, per favorire il consolidamento e il recupero delle 
conoscenze e per favorire le capacità relazionali 

Nel corso dell’anno si è avviata una attività di consolidamento e recupero 
delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base già apprese, 
attraverso studi di comprensione di brani d’autore, anche in cooperative 
learning. 
Strumenti didattici: 
Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, da materiali forniti 
dall’insegnante o reperibili su internet e da learning object realizzati dagli 
studenti; il quaderno degli appunti e del lavoro per casa; materiale audiovisivo 
per il recupero e consolidamento delle conoscenze.. Gli alunni sono stati 
invitati anche a servirsi dei testi della biblioteca e di supporti informatici (tra 
cui, nell’ambito della DDI, la Piattaforma Gsuite e il Registro elettronico). 

Strumenti di verifica 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di un 
argomento, comprensione e traduzione e analisi di brani d’autore, esercizi di 
comprensione di brani, studi di traduzioni condotte anche in gruppo (anche a 
distanza o secondo la tipologia del cooperative learning che permette di 
differenziare l’apporto di ciascuno al risultato finale). Come verifica scritta è 
stata proposta l’analisi, la comprensione e traduzione di brani d’autore 
studiati, accompagnata da domande su lingua e contenuto; sono state 
somministrate alcune verifiche sugli autori studiati attraverso questionari, testi 
letterari con traduzione a fronte da analizzare e commentare o brevi studi di 
traduzione. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente; i criteri di valutazione e gli orientamenti sono stati 
integrati dal Collegio Docenti in relazione alle peculiarità della DDI. 
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza delle strutture e del 
lessico fondamentale della lingua; della capacità di applicare le proprie 
conoscenze nell’esecuzione di esercizi; dell’autonomia nella comprensione 
dei testi; della precisione e proprietà della traduzione italiana; della 
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 



della capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 
esaurienti, coerenti; della conoscenza dei temi affrontati; precisione nella 
traduzione e nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; 
dell’attenzione ed interesse dimostrati; della cura ed attenzione nel lavoro 
domestico. 
Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 
del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite, della 
responsabilità dimostrata nell’assunzione di impegni e della regolare 
frequenza (e di tutti gli elementi esplicitati nel PTOF). 
In particolare, per la valutazione in DDI, sono stati tenuti in considerazione 
anche il progresso nel personale percorso di apprendimento; la qualità del 
compito prodotto; l’autonomia nella conduzione del lavoro; il rispetto dei tempi 
di consegna; l’intraprendenza negli approfondimenti; le capacità di problem 
posing e di problem solving; l’abilità digitale; inoltre la partecipazione attiva 
nelle forme di dialogo educativo adottate, la puntualità, l’impegno personale e 
la lealtà dimostrata nelle prove di verifica. 
Attività di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base si è 
svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa, la 
correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni e spunti 
di riflessione su somiglianze e differenze tra le strutture della lingua italiana e 
latina. Sono stati momenti di recupero anche la correzione delle prove scritte 
(sia in presenza, sia in DDI) e la puntualizzazione di concetti durante le prove 
orali, le esposizioni dei compagni e/o gli interventi dell’insegnante sia in 
classe sia in DDI, l’elaborazione di mappe concettuali, schemi e Power point. 
Gli allievi in difficoltà hanno scelto di non usufruire degli “Sportelli didattici” 
organizzati dalla scuola.  
Attività di approfondimento 
La classe ha partecipato alla visita guidata a Praglia approfondendo tra l’altro 
le proprie conoscenze sulle caratteristiche degli antichi codici. 
La classe ha svolto una attività in modalità di Cooperative learning con la 
tecnica del jig saw sulle Odi di Orazio. 
Attività di approfondimento sono state i percorsi di ricerca individuali a partire 
dagli argomenti studiati. 
È stata proposta la lettura domestica del testo “A zonzo per le vie dell’antica 
Roma” di. P.Venti. 
Contributo della disciplina al curriculum di Educazione Civica 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è un insegnamento trasversale 
affidato in contitolarità al Consiglio di Classe.  



È stato attivato un modulo relativo alla parità di genere a partire da alcune 
figure femminili della letteratura durante il secondo quadrimestre, al quale 
sono state dedicate 4 ore. (Obiettivi /traguardi culturali: 6. Cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate; 7. Prendere coscienza 
delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale). 
La classe ha seguito lo spettacolo “Io non sono un numero”, ascoltato 
l’intervento di un esperto dell’Associazione Voce donna e aperto un dibattito il 
2 dicembre (parità di genere, 1h).  
21 gennaio, Pro Caelio, approfondimento sulla condizione della donna 
romana (1 ora); giugno, la figura di Lucretia (1 ora). 
Il 27 gennaio la classe ha partecipato alle cerimonie per la Giornata della 
memoria in quanto quattro studenti della classe hanno collaborato alla posa 
delle “Pietre d’inciampo”(2 ore, Costituzione, Diritti civili, non previste nel 
Piano di lavoro). 
 
Pordenone, 1 giugno 

L’insegnante 
Susanna Corelli 
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PIANO DI LAVORO FINALE DELLA CLASSE 4CS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

 

Situazione finale 

 

La preparazione di questi studenti alla fine dell’anno scolastico risulta 

complessivamente soddisfacente e adeguata a una classe di quarto anno. 

Molti studenti sono cresciuti positivamente nelle conoscenze specifiche e 

nell’acquisizione delle strutture linguistiche, dimostrando una buona 

indipendenza e un profitto complessivo soddisfacente, ma il percorso non è 

stato privo di ostacoli, soprattutto a causa di una partecipazione poco attiva 

alle lezioni in classe. Permangono alcune fragilità, anche marcate, ma limitate 

a pochi elementi. Le fragilità sono da imputare a conoscenze pregresse poco 

solide, anche dovute alla storia di questi ultimi due anni, che ha visto la classe 

lavorare prevalentemente a distanza. Allo stato attuale sono in grado di 

comprendere messaggi orali riferiti a contesti complessi, e di affrontare testi 

scritti anche di una certa difficoltà. Sono in grado di sostenere una 

conversazione su argomenti conosciuti, anche se questi prevedono un 

linguaggio e una conoscenza specifici. Possiedono un vocabolario 

generalmente adeguato e le conoscenze linguistiche consentono loro di 

esprimersi abbastanza liberamente sia allo scritto che all’orale. La vita di 

classe è stata serena ma poco partecipativa.    

Per la programmazione dell’anno si rimanda a quella elaborata dal 

dipartimento di lingue straniere, e si elencano qui di seguito solo le attività 

svolte che esulano dagli argomenti più squisitamente riferentesi alle prove di 

certificazione linguistica. 

• IELTS activities, reading and analyzing a graph; Speaking activities, 

topics and tabs;  

• FCE exercises, use of English 



 

• The Renaissance: the historical context, the birth of theaters in London; 

Shakespeare and the Globe; analysis of the tragedy “Hamlet”; 

John Donne: “No Man is an Island” 

“The six killer apps of western power”, Niall Ferguson 

• Epigenetics: is trauma hereditary? 

“The best and the worst of ourselves”, Robert Sapolsky 

• Joseph Campbell: “The Hero’s Journey”, an anthropological reading of 

literary works; “The Shawshank redemption” 

• Debates: Rock or Feather? Topics for or against 

• Freely inspired by Timothy Snyder book “On Tyranny”, “Defend 

Institutions”, “Take responsibility for the face of the world”; “Do not obey 

in advance”, three lessons on the importance of disobedience 

• Travelling seeds and invading species, the case of the Euphorbia 

Crassipes and the story of the loneliest tree on Earth; 

• Autocracies in the world: why are the bad guys winning? What’s 

happening in Ukraine. 

Gli ultimi tre argomenti, oltre ad avere una valenza di tipo linguistico, sono 

andati ad implementare, per il loro intrinseco valore etico, sociale e politico, 

il programma di educazione civica.  

Obiettivi specifici 
Gli obiettivi che ci si era posti all’inizio dell’anno (saper svolgere gli esercizi di 
preparazione all’esame di First Certificate in maniera adeguatamente 
disinvolta; conoscere le strutture grammaticali e lessicali della lingua inglese; 
saper leggere un testo giornalistico e scientifico, riconoscendone gli elementi 
essenziali; sostenere un colloquio orale in lingua originale sugli argomenti 
trattati; saper produrre testi che espongano sinteticamente concetti ed 
argomenti, attenendosi alle domande poste e alla lunghezza richiesta; saper 
sostenere la propria opinione all’interno di un dibattito) sono stati solo 
parzialmente raggiunti, in special modo per quel che riguarda l’ultimo obiettivo, 
quello del dibattito, considerata la ritrosia della classe a mettersi in gioco in una 
dimensione di questo tipo. Questo obiettivo andrà ulteriormente perseguito, 
come lo saranno scuramente anche gli altri nel corso del prossimo anno 
scolastico.  

 

 

 

 



 

Strategie didattiche 

Le lezioni, stanti le prescrizioni di sicurezza imposte dalla pandemia, sono state 

prevalentemente frontali.  

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici sono stati i più vari, attingendo il più possibile a materiale 

autentico, largamente presente in rete sia nella forma dell’esercizio 

grammaticale, sia nella forma di articoli, video, conferenze e quant’altro. Il 

quaderno personale è rimasto comunque lo strumento attraverso il quale lo 

studente ha potuto riconoscere il lavoro svolto.  

Strumenti di verifica 

Le verifiche hanno avuto strutturazione diversa a seconda del lavoro proposto, 

sono state sia orali che scritte, e hanno coinvolto sia le competenze 

strettamente linguistiche che la stesura di brevi testi a carattere più personale.  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto assegnato ha fatto riferimento a quei criteri assoluti che consentono di 

attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso è 

stato comunicato agli allievi con le motivazioni che lo hanno determinato.  

Si è tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione e della 

progressione nell’apprendimento e non sono state sottovalutate eventuali 

condizioni personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa ha determinato la valutazione finale. 

Attività di recupero 

L’attività di recupero è avvenuta in itinere.  

 

 

 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi e la situazione della classe si rimanda al
documento di premessa al piano di lavoro della classe.  Rispetto alle ore di
lezione riguardanti la disciplina storica, si è potuto riscontrare fin da subito la
dimostrazione generale di un certo interesse di partecipazione durante le
lezioni. Permangono però i tempi di attenzione ridotta di alcuni allievi. Inoltre ,
le consegne di studio domestico non vengono sempre rispettate. Ragione per
cui si è cercato di fornire a tutti gli studenti gli strumenti necessari per
intervenire a lezione in modo autonomo ed appropriato alle attività proposte.
L'obiettivo generale è stato quello di rielaborare insieme agli studenti e alle
studentesse un metodo di studio efficace e specifico per la disciplina storica.
A questo proposito, i momenti di lezione frontale sono stati sempre di più
alternati con le occasioni di confronto, di dialogo e di dibattito argomentato e
guidato dall'insegnante, permettendo in questo modo agli allievi di
autocostruirsi lo spazio di apprendimento, imparando anche ad allontanarsi
dalla pura mimesi del libro di testo e cercando di rielaborare personalmente i
contenuti in relazione integrata al gruppo classe. Così facendo tutti gli
studenti e le studentesse della classe hanno avuto l'occasione di rafforzare le
proprie competenze linguistiche e argomentative, utilizzando sempre di più il
lessico specifico della disciplina storica e ponendo al tempo stesso
l'attenzione all'attualità, per meglio comprendere il presente attraverso le
radici del passato, in modo tale da stimolare l’interesse per il mondo esterno
alla scuola, aumentando al tempo stesso il livello di autostima e il rispetto per
le opinioni altrui.



PROGRAMMA PER CONTENUTI ABILITÀ E COMPETENZE
EFFETTIVAMENTE SVOLTO

L'insegnamento della Storia si colloca nell'ASSE STORICO-SOCIALE, le cui
competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza europea
sono le seguenti: competenze nella madrelingua, imparare ad imparare;
competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e imprenditorialità.

Tempi Conoscenze Abilità Competenze

Settembre
-ottobre

R i p a s s o e
consolidamento
d i a l c u n i
a r g o m e n t i e
concetti
fondamentali
della
programmazione
di terza. 

L a r i f o r m a
lu te rana e le
altre riforme. La
controriforma
cattolica. 

Le conseguenze
polit iche della
guerra franco-
asburgica. 

La guerra dei
Trent'anni e la
nuova Europa.
Le
trasformazioni
p o l i t i c h e : l a
Francia
dell'assolutismo.
L'Inghilterra e la

R i c o s t r u i r e i
p r o c e s s i d i
trasformazione
storica
individuando gli
e l e m e n t i d i
persistenza e di
discontinuità.
Individuare le
c a u s e d e i i
cambiamenti
culturali, socio-
economici,
p o l i t i c i e
istituzionali. 

Riconoscere lo
sviluppo storico
dell'istituzione
d e l l a C h i e s a
c a t t o l i c a e
comprendere le
diversità rispetto
al
protestantesimo.

Individuare gli
s v i l u p p i d e i
maggiori stati

I m p a r a r e a d i m p a r a r e
r i c o n o s c e n d o l e
trasformazioni intervenute nel
corso del tempo, al di là della
c o n t i n g e n z a s t o r i c a ,
individuando nella continuità
diacronica i cambiamenti e le
persistenze delle istituzioni.
C o n n e t t e r e e
problematizzare cogliendo le
le analogie e le differenze nel
presente, analizzando alcuni
d o c u m e n t i c h i a v e d e l
passato. 

U t i l i z za re l e ca tego r i e
lessicali specifiche della
disciplina storica. 

Sapers i or ientare nel lo
spazio e nel tempo rispetto
a g l i a v v e n i m e n t i e l e
t rasformazioni d i lungo
periodo della storia europea
e italiana, collocandola nel
quadro più ampio della storia
globale. 

Individuare gli effetti della
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monarchia
parlamentare.

La rivoluzione
demografica, le
g u e r r e d i
Successione e la
guerra dei Sette
anni. 

europei. 

Riconoscere i
tratti
fondamentali
della monarchia
assoluta e della
monarchia
parlamentare. 

riforma nel tempo storico. 

Individuare la correlazione tra
eventi economici, storici e
sociali.  

Novembre
-dicembre
-gennaio

I l p e n s i e r o
illuministico e la
stagione delle
riforme. 

La rivoluzione
industriale
inglese.   

La rivoluzione
americana:
cause ed effetti. 

La rivoluzione
f r a n c e s e : l e
cause
economiche,
p o l i t i c h e e
sociali;
dall'assemblea
cost i tuente a l
direttorio. 

U t i l i z za re g l i
s t r u m e n t i d i
lavoro
anal izzando i
fattori che hanno
determinato un
evento storico
complesso. 

Anal izzare un
movimento d i
pensiero
individuando le
connessioni con
i l c o n t e s t o
storico. 

Individuare la
correlazione tra
eventi
economici,
storici, sociali e
tecnologici. 

Individuare le
trasformazioni
radicali
provocate dalle
rivoluzioni. 

Individuare nel presente le
persistenze del la stor ia
attraverso i cambiamenti
politico-istituzionali,
economici, sociali e religiosi,
che hanno determinato un
fatto storico epocale. 

Ricostruire i processi di
trasformazione individuando
gli elementi di persistenza e
d i d i s c o n t i n u i t à n e l l e
istituzioni. 

C o m p e t e n z e n e l l a
m a d r e l i n g u a : l e g g e r e
documenti storici, valutare le
fonti e confrontare diverse
tesi interpretative dei racconti
storiografici. 

Rielaborare ed argomentare i
temi trattati in modo articolato
e attento alle loro relazioni. 

Riconoscere o cambiamenti
istituzionali, sociali e politici
nat i con la r ivo luz ione
americana e con quella
francese. 



Febbraio -
m a r z o -
aprile  

 L ' a s c e s a d i
Napoleone,
l ' i m p e ro e l a
caduta. 

Il Congresso di
Vienna e il clima
della
restaurazione. 

I moti degli anni
venti e trenta. 

Le cause delle
rivolte del 1848. 

Le insurrezioni in
Francia e nel
resto d'europa.

L'età
dell'industrializza
zione in Europa
e n e g l i S t a t i
Uniti.

L'ideologia
marxista. 

Anal izzare le
caratteristiche
d e l r e g i m e
napoleonico e
u t i l i z z a r e i l
lessico storico e
settoriale. 

I n d i v i d u a r e i
c a r d i n i d e l l o
scontro
ideologico tra i
p r inc ip i de l l a
Restaurazione e
le idee liberali. 

Individuare la
complessità di
un f enomeno
epocale,
analizzando le
connessioni tra
economia,
politica,
i d e o l o g i a e
dinamiche
sociali,
u t i l i zzando i l
lessico specifico
della storia. 

Impara re ad impara re :
o r i e n t a r s i s u i c o n c e t t i
generali relativi a istituzioni
statali, ai sistemi politici,
g i u r i d i c i e s o c i a l i ,
confrontando le ideologie
della conservazione con
quelle dell'innovazione e
individuando i diversi esiti
ottenuti nei vari stati europei. 

C o n s a p e v o l e z z a e d
espressioni culturali, spirito
d ' i n i z i a t i v a e
imprenditorialità: riconoscere
le connessioni tra il processo
d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e
o c c i d e n t a l e  e l e
trasformazioni economiche,
p o l i t i c h e e c u l t u r a l i
intervenute con gli sviluppi
d e l l e s c i e n z e e d e l l e
tecnologie. 

Maggio -
giugno 

L ' I t a l i a d e l l a
restaurazione e
l e i d e e d e l
Risorgimento. 

Il fallimento dei
moti del 1848 e il
ruolo di Cavour. 

R i c o s t r u i r e i
processi politici,
ideologici,
diplomatici,
militari,
e c o n o m i c i e
s o c i a l i c h e

C o n n e t t e r e e
problematizzare: confrontare
le diverse idee politiche del
risorgimento, riconoscendo le
trasformazioni intervenute
d o p o l ' u n i f i c a z i o n e e
individuando nel passato le
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Le tappe della
costruzione
dell'Unità d'Italia.

L'europa delle
potenze
nazionali:
l'Inghilterra
v i t t o r i a n a , l a
P r u s s i a d i
Bismarck e la
F r a n c i a d e l
secondo Impero.

L e p o t e n z e
emergenti: Stati
U n i t i e
Giappone. 

hanno portato
all'unificazione
nazionale. 

Individuare le
trasformazioni
politiche e socio-
economiche
avvenute
nell'Europa
ottocentesca e
n e i p a e s i
extraeuropei.

U t i l i z z a r e i l
lessico storico e
l e c a t e g o r i e
specifiche  della
disciplina. 

r a d i c i d i a l c u n e
problematiche persistenti del
presente. 

C o m p e t e n z e s o c i a l i e
c iv iche : r i conoscere la
complessità e la varietà dei
processi politici ed economici
durante il secondo ottocento,
individuando alcune questioni
irrisolte del presente. 

Impara re ad impara re :
guardare alla storia come
una disciplina significativa
per comprendere le radici del
presente, attraverso una
discussione cr i t ica e i l
confronto fra  una varietà di
prospettive e interpretazioni
diverse degli avvenimenti. 

Non è stato invece possibile svolgere la terza guerra d'indipendenza e il
completamento dell'unificazione nazionale, così come la crisi di fine secolo e
l'età dell'imperialismo, la cui trattazione verrà riservata all'inizio del prossimo
anno scolastico. Nel complesso quindi la programmazione ha subito
qualche intervento di rimodulazione, reso necessario non solo dalla
persistente emergenza sanitaria (pandemia da COVID – 19) con inevitabili
ricadute sulla didattica ma anche e soprattutto, a causa dei bisogni educativi
specifici posti dagli studenti e dalla classe nel suo insieme, sia nella modalità
di didattica in presenza e sia nelle varie modalità di didattica a distanza,
effettivamente implementate in forma mista, con parte degli studenti in classe
e un'altra parte a distanza. Ciononostante è rimasta complessivamente
inalterata la trattazione degli argomenti e dei nuclei fondamentali di
apprendimento. 



EDUCAZIONE CIVICA

Facendo riferimento a quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento e nella
programmazione educativo-didattica annuale del Consiglio di classe, dopo
una fase di perfezionamento del Curricolo unico verticale di Educazione
Civica, sono state implementate alcune ore in compresenza con la prof.ssa
Pilosio, in collegamento online con l'Università Degli Studi di Udine sui temi
dell'inquinamento acustico e ambientale. 

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE

Sono state svolte e realizzate le seguenti strategie e metodologie didattiche:
verifica delle preconoscenze mediante  brainstorming  per iniziare a entrare
negli argomenti e attivare gli aspetti motivazionali. Lezione frontale, lezione
dialogata e lezione segmentata, per migliorare la memoria e favorire
l'attenzione a servizio dell'apprendimento. Utilizzo dei Power Point e di
risorse digitali durante le lezioni, lettura in classe di parti del manuale e analisi
di testi storiografici. Sottolineatura dei concetti chiave, dei nessi e del lessico
specifico. Visione di brevi filmati e video didattici di approfondimento; utilizzo
di sintesi, schemi, mappe concettuali e cronologie essenziali. Domande flash
con risposte aperte su brevi testi di varia tipologia. Condivisione, feedback e
chiarimenti dopo le attività operative proposte in classe. 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

Libro di testo: V. Castronovo, Impronta storica, vol. 2, il Settecento e
l'Ottocento, ed. La Nuova Italia, Firenze.

Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, powerpoint, contenuti integrativi in
formato digitale).

Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale
in  google classroom). 

Analisi dei documenti storici tratti dal libro di testo e selezione di testi
storiografici.
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Mappe concettuali. 

Carte geografiche, storiche e geopolitiche. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Essendo la Storia una disciplina orale, lo strumento principale di verifica
dell'apprendimento è stato il colloquio orale con gli studenti e le studentesse.
Gli strumenti di verifica sono stati comunque frequenti e differenziati, sia
mediante indagini informali in itinere, sia mediante prove scritte strutturate e
semistrutturate, alternati con colloqui orali, al fine di verificare l'acquisizione
delle competenze e delle abilità previste nella programmazione curricolare.
Sono state altresì implementate esercitazioni orali e anche richieste per
iscritto su documenti e testi storiografici, volte ad esercitare l'attitudine
all'approfondimento e a verificare le competenze di analisi, di comprensione e
di interpretazione critica dei documenti storiografici a confronto. La
valutazione complessiva dell'apprendimento è stato il frutto di un risultato
multifattoriale, che ha tenuto insieme il livello di conoscenze e di competenze
acquisite, la partecipazione attiva all’attività didattica e l'impegno profuso nel
progresso dell’apprendimento. Le esposizioni sono state prevalentemente
individuali e di gruppo, sia per abituare i discenti a parlare in pubblico e sia
per verificare singolarmente il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la valutazione degli apprendimenti si è fatto riferimento a quanto stabilito
nelle riunioni di dipartimento e nel PTOF triennale d'istituto. Si è tenuto conto
altresì dei seguenti criteri: attenzione prestata durante le lezioni, impegno e
interesse per lo studio della disciplina; autonomia ed efficacia nel metodo di
lavoro; partecipazione al dialogo educativo e socializzazione degli
apprendimenti; progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza;
raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze, conoscenze
e abilità. Sempre facendo riferimento al PTOF è stata favorita
“costantemente l’autovalutazione e la riflessione dello studente sul proprio
processo di apprendimento, per individuarne i punti di forza e di criticità e per
promuovere il successo formativo” di tutti e di ciascuno.  



ATTIVITÀ DI RECUPERO

Il recupero e la cura per le eccellenze hanno avuto luogo in itinere e
comunque in relazione alle difficoltà e alle esigenze della classe e del
singolo. 

Pordenone, 05 giugno 2022

Il docente: Domenico Bocale 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

Per quanto concerne l'analisi e la situazione della classe  si rimanda a quanto
scritto nella premessa al piano di lavoro dalla coordinatrice della classe. 
Durante le ore di filosofia, fin dalle prime lezioni, la classe si è dimostrata non
solo interessata e partecipe ma anche impegnata nel lavoro a casa, ciò è
stato confermato sia dalle prime fasi di osservazione diretta che dalle prime
prove di verifica sommativa, fermo restando che i tempi di attenzione di alcuni
allievi sono piuttosto ridotti e le consegne di studio domestico non vengono
sempre rispettate. Ragione per cui si è cercato di fornire adeguati strumenti di
comprensione del vocabolario specifico a tutti gli studenti e le studentesse, al
fine di stimolare gli interventi a lezione in modo autonomo ed appropriato alle
attività proposte. L'obiettivo generale è stato quello di rielaborare insieme agli
studenti e alle studentesse un metodo di studio efficace e specifico per la
disciplina filosofica, incentrato sulla capacità di argomentare. A questo
proposito, i momenti di lezione frontale sono sempre stati alternati con
occasioni di confronto, di dialogo e di dibattito argomentato e guidato
dall'insegnante, permettendo in questo modo agli allievi di autocostruirsi lo
spazio di apprendimento, imparando anche ad allontanarsi dalla pura mimesi
del libro di testo e cercando di rielaborare personalmente i contenuti in
relazione integrata al gruppo classe.
Facendo riferimento a quanto stabilito nel PTOF, nelle riunioni di
Dipartimento e nella programmazione educativo-didattica annuale del
Consiglio di classe, sono state proposte ed effettivamente svolte le seguenti
linee programmatiche di lavoro.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

La programmazione annuale della disciplina si è incentrata sulla
presentazione dei principali autori e correnti del pensiero filosofico moderno,
non è stato invece possibile – per ragioni di tempo – svolgere percorsi
tematici riservati all'idealismo romantico. La programmazione educativa e



didattica è stata implementata attraverso l’uso integrato di due differenti
metodologie didattiche. L’impostazione storica tradizionale è stata
affiancata, sostenuta e rafforzata dal cosiddetto “metodo per problemi”
coniato dall’ambiente analit ico anglosassone. In questo senso le
problematiche filosofiche emerse nei vari contesti storici, sono state poste
come nodi centrali da cui partire e attorno ai quali far ruotare le varie teorie
filosofiche attualizzate. L’obiettivo è stato quello di fornire agli studenti le
abilita e le competenze necessarie nell’affrontare i problemi posti dalla
storia del pensiero, usando criteri didattici che segnano il passaggio
“dall’insegnare filosofia all’insegnare a filosofare” (cfr. E. Ruffaldi,
Insegnare filosofia, La Nuova Italia, Milano, 1999, p. 117). Al centro della
programmazione è stata posta quindi la proposta di un insegnamento
“storico-problematico”, non rinunciatario della storia della filosofia ma
aperto a prospettive teoretiche innescate da approfondimenti tematici,
costruiti sia a livello diacronico che sincronico. In questo modo gli studenti e
le studentesse hanno avuto la possibilità di attualizzare le diverse questioni
filosofiche costruendo gli strumenti logico-concettuali necessari per
affrontare diverse problematiche, variamente contestualizzate o
decontestualizzate, nella misura in cui sono sempre problemi attuali. Per
realizzare ciò è stato inevitabile porre all’attenzione degli studenti il contatto
diretto con il “testo” degli autori che principalmente hanno caratterizzato  il
pensiero moderno. Sono stati cosi estrapolati i “concetti” fondamentali
della filosofia moderna, al fine di costituire l’ossatura della conoscenza
filosofica degli studenti, incentrata sullo strumento principale del “lessico”
specifico della disciplina. L’azione in aula è stata implementata a partire
dalla lezione frontale e dialogata, costantemente aperta alla discussione
argomentata e alla problematizzazione tematica, al fine di rendere gli
studenti parte attiva della lezione. Nel complesso la programmazione ha
subito qualche intervento di rimodulazione, reso necessario non solo
dalla persistente emergenza sanitaria (pandemia da COVID – 19) con
inevitabili ricadute sulla didattica ma anche e soprattutto, a causa degli
interessi e delle esigenze poste dagli studenti e dalla classe nel suo insieme,
sia nella modalità di didattica in presenza e sia nella varie modalità di
didattica a distanza, effettivamente implementate in forma mista, con parte
degli studenti in classe e un'altra parte a distanza. Ciononostante è rimasta
complessivamente inalterata la trattazione degli autori e dei concetti
fondamentali fino alla genesi dell'idealismo romantico di Fichte. La trattazione
del pensiero hegeliano verrà riservata all'inizio del prossimo anno scolastico.
E stato inoltre utile e proficuo aumentare l’interesse degli studenti
sottolineando costantemente la natura intrinsecamente interdisciplinare
della filosofia, nella misura in cui si pone come il sapere che fonda le altre
discipline, aprendo in questo modo la possibilità di attualizzare la
comprensione e il fondamento multidisciplinare delle scienze umane. 

L'insegnamento della Filosofia ha contribuito inoltre a integrare l'acquisizione



delle competenze chiave di apprendimento permanente e cittadinanza
europea, che sono state cosi declinate: competenze nella madrelingua,
imparare ad imparare; competenze sociali e civiche; competenza matematica
e competenza di base in scienze e tecnologia (nella misura in cui insegna a
ragionare con rigore logico); consapevolezza ed espressioni culturali. 

 
CONTENUTI, ABILTÀ E COMPETENZE EFFETTIVAMENTE SVOLTE

LA FILOSOFIA ANTICA

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

Settembre/ott
obre

R i p a s s o e
consol idamento di
a l cun i a rgoment i ,
a u t o r i e c o n c e t t i
fondamental i del la
programmazione di
terza. 
- La f i loso f ia de l
C r i s t i a n e s i m o , l a
P a t r i s t i c a , l a
Scolastica, Agostino
di Ippona e Tommaso
d'Aquino. 

- L ' e t à d e l
Rinascimento:
platonismo,
a r i s t o t e l i s m o e
naturalismo
rinascimenta le t ra
magia e
scienza.
- Le filosofia di B.
Telesio.
- G. Bruno, l'amore
p e r l a v i t a e l a
scoperta dell'infinito.

-Eesercitazioni sul
lessico specifico della
disciplina. 

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina

- Cogliere in ogni
autore o tema
trattato, il legame
con il contesto
storico-culturale e
l a p o r t a t a
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

- Argomentare e
comprendere

- Problematizzare,
connettere  e
valutare

- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico nel quale
nasce la filosofia
cristiana.
- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta di Agostino
e T o m m a s o
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper collegare i
concetti
fondamentali della
filosofia  cristiana
e d i q u e l l a
rinascimentale
sv i l uppa ndo l e
inferenze
necessarie. 
- S a p e r
c o n f r o n t a r e l e
diverse tesi della
filosofia  cristiana
c o n q u e l l a
rinascimentale
indiv iduando le
a n a l o g i e e
differenze che si
distinguono. 

Novembre / L a r i v o l u z i o n e - Comprendere e - Saper ricostruire



dicembre e 
gennaio

s c i e n t i f i c a e l o
sviluppo del metodo
sperimentale nel le
formulazioni
filosofiche di Galilei,
Bacone e Newton. 

- L e i m p l i ca z i o n i
f i l o s o f i c h e e
teologiche della nuova
s c i e n z a e d e l l a
rivoluzione
astronomica. 

- Il razionalismo di
Cartesio come inizio
del la moderni tà e
l'applicazione della
matematica ai diversi
campi della realtà e
dell'esperienza.

- L a t e o r i a
contrattualistica dello
s t a t o i n H o b b e s ,
Locke e  Rousseau.
- Il pensiero politico
dell’Illuminismo.

concettualizzare 

- Argomentare e
comprendere

- Confrontare e
v a l u t a r e t e s t i
filosofici di diversa
tipologia

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina
contestualizzando
l e q u e s t i o n i
filosofiche

- Problematizzare
e v a l u t a r e l a
portata
potenzialmente
universalistica che
o g n i f i l o s o f i a
possiede. 

-Valutare
cr i t icamente le
soluzioni politiche
proposte dai
differenti autori. 

in forma orale e/o
scritta le dottrine
costitutive della
rivoluzione
scientifica e del
pensiero
cartesiano
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.

- Saper collegare i
concetti necessari
che permettono a
Galilei e  a Bacone
di svi luppare i l
metodo
sperimentale.

-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e i l
metodo scientifico.
- Saper valutare
cr i t i camente le
scoperte
astronomiche, le
novità politiche e
le i mp l i ca z io n i
f i l o s o f i c h e ,
teologiche della
nuova scienza.

Febbraio,
marzo e aprile

- Passioni e libertà nel
pensiero di Cartesio,
Pascal e Spinoza.

- Libertà e necessità a
c o n f r o n t o n e l l a
filosofia di Cartesio e
di Spinoza e nei più
moderni sviluppi di
r i c e r c a d e l l e

- Comprendere e
concettualizzare 

- U t i l i z z a r e i l
lessico specifico

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali della
metafisica,  della

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
della filosofia di
Cartesio, Pascal e
Spinoza
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.



neuroscienze. 

- Nascita e sviluppo
de l l ' emp i r i smo da
Locke a Hume.

- E m p i r i s m o e
razionalismo: i due
principali modelli della
gnoseologia moderna.

- L ' es i t o sce t t i co
d e l l ' e m p i r i s m o d i
Hume e le premesse
del kantismo. 

gn os e o l o g i a e
dell'etica
moderna.

- Argomentare e
comprendere.

- C o n f r o n t a r e
v a l u t a r e e
connettere testi
filosofici di diversa
natura. 

- Problematizzare
e v a l u t a r e
criticamente.

- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
d e g l i a u t o r i
proposti a lezione.

-Saper estrapolare
e c o l l e g a r e i
concetti di fondo
n e c e s s a r i e
t r a s v e r s a l i a l
pensiero moderno.
indiv iduando le
a n a l o g i e e l e
differenze.
-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
riflessione
c a r t e s i a n a , i l
sistema filosofico
d i S p i n o z a e
l'empirismo
moderno. 

Maggio /
giugno

- Il pensiero precritico
di Kant.

- La fondazione della
gnoseologia kantiana
e l'individuazione delle
domande
fondamental i del la
conoscenza.

- La crit ica della
r a g i o n p u r a e
l'intreccio fra filosofia
e s c i e n z a
nell'universo critico
kantiano.

- La critica della

- Comprendere e
concettualizzare.

- U t i l i z z a r e i l
l e s s i c o e l e
categorie
specifiche della
disciplina.

- Anal izzare e
argomentare i l
testo filosofico. 

- Con f ron ta re ,
v a l u t a r e e
connettere i testi
filosofici proposti

- Saper ricostruire
in forma orale e/o
scritta le dottrine
del filosofo  I. Kant
u t i l i z z a n d o i l
lessico specifico
della disciplina.
- Saper analizzare
g l i a r g o m e n t i
individuati nei testi
di Kant.
-Saper
estrapolare,
a n a l i z z a r e e
collegare i concetti
di fondo necessari
d e l l a f i l o s o f i a



ragione pratica e La
critica del giudizio:
l 'et ica e l 'estet ica
kantiana. 

- L a g e n e s i
dell ' idealismo e la
prospettiva di Fichte.

a lezione. 

- Argomentare e
comprendere.

- Orientarsi sui
problemi
fondamentali
r e l a t i v i a l l a
gnoseologia,
a l l ' e t i c a e
all'estetica
kantiana.

- Problematizzare,
v a l u t a r e e
applicare le forme
d e l p e n s i e r o
critico. 

kantiana .

-Saper
argomentare
indiv iduando le
ragioni
dell'universo critico
kantiano. 
-Saper individuare
e ricostruire gli
a r g o m e n t i c h e
del ineano negl i
scritti di kant, una
t e o r i a c r i t i c a
dell'esperienza.
-Saper individuare
l ' o r i g i n e d e i
problemi e delle
domande da cui
s c a t u r i s c e l a
filosofia di Kant.
- Saper ricostruire
il contesto storico-
filosofico dell'età
romantica. 

EDUCAZIONE CIVICA

Facendo riferimento a quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento e nella
programmazione educativo-didattica annuale del Consiglio di classe, dopo
una fase di perfezionamento del Curricolo unico verticale di Educazione
Civica, sono state implementate alcune ore in compresenza con la prof.ssa
Pilosio, in collegamento online con l'Università Degli Studi di Udine sui temi
dell'inquinamento acustico e ambientale. 

STRATEGIE, METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

L'azione didattica in aula e da remoto (didattica digitale integrata) si è svolta a
partire dalla lezione frontale, dialogata e segmentata (facendo anche
riferimento alle metodologie didattiche della flipped classrom, nella misura in
cui si è fornita agli allievi la possibilità di autocostruzione dell'apprendimento),
al fine di attivare la curiosità e gli aspetti motivazionali degli studenti e delle



studentesse, met tendol i cos i a l c e n t r o d e l l a r e l a z i o n e d i
insegnamento/apprendimento. E stata altresi incentivata la lettura e
l'analisi di testi specifici, tratti dalle opere degli autori inseriti nei contenuti
della programmazione. Non sono mancate le proiezioni, ove si è ritenuto
opportuno, di brevi filmati e documenti filosofici di approfondimento, cosi
come le attività di brainstorming e dibattiti argomentati e strutturati dal
docente in argomenti pro e contro, relativamente ad alcune problematiche
fondamentali e trasversali alla programmazione educativa e didattica. 

Sono stati necessari ai fini dell'azione didattica i seguenti sussidi e spazi: 

Personal computer, internet explorer, e video-proiettore (durante la didattica
in presenza).
In generale  - anche durante la didattica a distanza -  i seguenti strumenti: 
Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero L'ideale e il reale, dalle
origini alla scolastica vol. 2, ed. Paravia -Pearson, Milano – Torino.
Utilizzo di mezzi audio-visivi (brevi filmati, contenuti integrativi in formato
digitale).
Fotocopie (se necessarie in presenza e/o scannerizzate sulla classe virtuale

in  google classroom). 
Spezzoni di testi filosofici, saggi di approfondimento e selezione di testi scelti

dal docente.
Mappe concettuali. 

STRUMENTI DI VERIFICA

Lo strumento principale di verifica dell'apprendimento è stato il colloquio
orale. E stato altresi opportuno integrare la valutazione sommativa con le
verifiche scritte in classe. Gli strumenti di valutazione complessiva
dell'apprendimento sono stati comunque frequenti e differenziati, anche
mediante indagini informali in itinere. Le prove scritte sono state svolte con
domande a risposta aperta integrate da test a risposta multipla di tipo
strutturato e semi-strutturato, al fine di trasformare il sapere astratto in
competenze personali e concrete. Le esposizioni orali sono state
prevalentemente individuali, sia per allenare i discenti ad argomentare in
pubblico, sia per verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti
dalle unità di apprendimento.

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE



I criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti sono stati coerenti
con quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento e nel PTOF triennale
d'istituto. Si e tenuto conto altresi dei seguenti criteri: attenzione prestata
durante le lezioni, impegno e interesse per lo studio della disciplina;
autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo
educativo e socializzazione degli apprendimenti; progressione
dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; raggiungimento degli obiettivi
prefissati in termini di competenze, conoscenze e abilita. E stato altresi
indispensabile favorire costantemente l’autovalutazione e la riflessione
degli studenti e delle studentesse sui propri processi di apprendimento, per
individuarne i punti di forza e di criticita e per promuovere il successo
formativo di tutti e di ciascuno. 

I criteri di valutazione declinati in decimi, soprattutto per quel che concerne i
colloqui orali sono stati i seguenti: 

- la conoscenza dei contenuti - capacita e competenze argomentative - 
interpretazione e analisi testuale - padronanza del lessico specifico - 
correttezza formale di esposizione. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO

I l recupero delle insufficienze e la cura per le eccellenze, hanno sempre
avuto luogo in itinere e comunque in relazione alle difficoltà e alle esigenze
della classe e del singolo.

Pordenone, 05 giugno 2022

Il docente: Domenico Bocale



RELAZIONE FINALE                                                Insegnante PILOSIO SUSI 
Classe IV C scientifico                                               anno scolastico 2021/22 
                       

FISICA  
 
Relazione sulla classe  
Gli allievi hanno seguito con attenzione le lezioni, ma solo una parte di loro ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo con interventi o semplicemente con 
domande pertinenti e utili.  
Nel corso del primo quadrimestre la classe ha reagito positivamente al “ritorno 
in presenza” dell’attività didattica, partecipando attivamente al lavoro in classe e 
anche ad attività extrascolastiche. Ma nel corso del secondo quadrimestre la 
classe si è caratterizzata per una “educata apatia” durante l’attività didattica in 
classe accompagnata anche, per diversi studenti della classe, dalla difficoltà ad 
organizzare il lavoro assegnato per casa,  svolgendolo con continuità, impegno 
e adeguato approfondimento. 
Per aiutare alcuni studenti a colmare le incertezze evidenziate sono state svolte 
diverse attività di recupero in itinere, sia in classe che con attività di sportello, 
che hanno dato esiti soddisfacenti solo per quegli studenti che hanno 
completato l’attività con un adeguato approfondimento personale. 
 
L’interesse, le discrete capacità di approfondimento e di uso degli strumenti 
digitali degli studenti si sono invece evidenziate durante i lavori di gruppo, nei 
momenti correlati alle attività laboratoriali di fisica e di Educazione Civica. In 
particolare durante le attività in collaborazione con l’Università di Udine gli 
studenti, divisi in piccoli gruppi, hanno realizzato in modo accurato alcuni 
esperimenti assegnati per casa (con alcune app dedicate)  e prodotto poi 
relazioni di buon livello.  
 
Differenziato appare il possesso delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma soprattutto 
del diverso grado di interesse e di impegno dimostrato nel corso dell’anno. 
Accanto ad un gruppo di alunni che dimostra una adeguata comprensione dei 
fenomeni studiati, ma che evidenzia in diversi casi delle difficoltà nell’applicare e 
rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite, permane un gruppo di 
studenti che risulta ancora piuttosto fragile nei contenuti e nella capacità di 
applicarli alla risoluzione di esercizi e problemi. Solo un ristretto gruppo di 
studenti non ha raggiunto gli obiettivi cognitivi prefissati. 
 
Risultano ancora da potenziare, durante il prossimo anno scolastico, per tutti gli 
studenti: 



- la capacità di esporre con linguaggio specifico adeguato e precisione formale i 
contenuti acquisiti 
- la capacità di saper analizzare e formalizzare un problema fisico appartenente 
alla realtà naturale e artificiale  e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
adeguati per la sua  risoluzione 
-le capacità di rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti e di collegare tra 
loro conoscenze e competenze disciplinari diverse. 
 
 
Avendo dato largo spazio all’attività laboratoriale e ai contributi di fisica 
all’insegnamento dell’Educazione Civica il programma di Fisica previsto nel 
Piano di Lavoro non è stato sviluppato in modo completo: 
- la parte relativa alla luce e ai fenomeni connessi con la sua propagazione è 
stata svolta soprattutto con attività laboratoriali accompagnate dalla 
formalizzazione teorico- matematica delle principali leggi relative all’argomento 
- la parte relativa al campo magnetico sarà svolta all’inizio del prossimo anno 
scolastico. 
 
Le metodologie di lavoro, le competenze perseguite, i criteri di verifica e di 
valutazione sono stati coerenti con quanto previsto nel Piano di Lavoro.  

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 
 
MOTO ARMONICO  
Moto armonico: definizione, leggi e grandezze caratteristiche. Relazione tra 
moto circolare uniforme e moto armonico: leggi x-t, v-t e a-t e relativi grafici.  
Moto di un corpo soggetto ad una forza elastica; energia totale di un oscillatore 
armonico, anche in presenza di attrito. Energia cinetica e potenziale: leggi e 
grafici. Moto del pendolo e isocronismo delle piccole oscillazioni.  
Esercizi con applicazione di contenuti matematici relativi anche al programma 
del corrente a.s. 
 
Attività laboratoriale:  

- Determinazione della costante elastica di una molla in modo statico e 
dinamico; verifica della Legge di Hooke.  

- Moto armonico di un sistema massa-molla con di Phyphox: periodo di 
oscillazione e grafico a-t di un sistema massa-molla. Deduzione e analisi 
dei grafici x-t, v-t ,dell’Ecinetica , dell’Epotenziale e dell’Etotale  

- dipendenza del periodo T dalla massa appesa e dalla costante elastica k 
della molla 



 
ONDE MECCANICHE  
Onde meccaniche: produzione e propagazione. Grandezze caratteristiche di 
un’onda armonica: onde trasversali e longitudinali, lunghezza d’onda, periodo, 
frequenza, numero d’onda; velocità di propagazione di un’onda in una corda 
tesa. Equazione di un’onda armonica e grafici y-t e y-x.  
Fenomeni connessi con la propagazione delle onde.  
Interferenza e Principio di sovrapposizione: determinazione delle frange 
d’interferenza costruttiva e distruttiva o linee nodali. Riflessione, rifrazione e 
diffrazione: spiegazione in base al principio di Hugens-Fresnell 
Esercizi con applicazione di contenuti matematici relativi anche al programma 
del corrente a.s. 
 
 
ONDE SONORE 
Produzione di onde sonore e velocità di propagazione. Altezza, energia 
trasportata da un’onda sonora, potenza, intensità, livello d’intensità sonora in 
dB, timbro. Teorema di Fourier e spettro delle frequenze. 
Interferenza di onde sonore e risonanza.  
Onde stazionarie in una corda tesa: analisi del fenomeno e trattazione  
matematica per determinare la frequenza fondamentale e sue multiple, 
determinazione dei nodi e dei ventri  
Onde sonore stazionarie in una colonna d’aria vibrante ( tubi aperti in uno e in 
entrambi gli estremi): analisi del fenomeno e trattazione  matematica per 
determinare la frequenza fondamentale e sue multiple, determinazione dei nodi 
e dei ventri  
I battimenti e loro trattazione matematica: frequenza dell’onda risultante e 
frequenza dei battimenti 
Riflessione e rifrazione di onde sonore, eco e rimbombo.   
Effetto Doppler; dimostrazione delle formule nell’ipotesi che l’osservatore e/o la 
sorgente siano in moto 
Esercizi con applicazione di contenuti matematici relativi anche al programma 
del corrente a.s. 
 
Attività laboratoriale: 

- Esperimenti qualitativi sulle onde e sulle onde sonore: onde traversali e 
longitudinali ( con una molla). 

- Velocità di propagazione di un’onda sonora ( il telefono senza fili). Periodo 
e frequenza di un’onda sonora, suoni puri e rumori. Altezza, intensità e 
timbro di un’onda sonora, con l’uso di Phyphox 



- Suoni non puri emessi da diversi strumenti; il timbro di un suono e il 
Teorema di Fourier. Analisi di un’onda periodica e delle sue armoniche, 
con l’ uso di Excel  

- Fenomeno della risonanza con due diapason, con l’uso di Phyphox 
- Analisi del fenomeno dei battimenti, con due diapason e con l’uso di 

Phyphox 
 
Attività laboratoriale in collaborazione con l’Università di Udine ( inserita nel 
percorso PCTO): 

- analisi di app liberamente scaricabili da utilizzare per analizzare i fenomeni 
connessi con la propagazione delle onde sonore 

- Le grandezze fisiche del suono : altezza e intensità in funzione della 
sorgente e della distanza 

- Le grandezze fisiche del suono: riflessione ed eco,  interferenza, 
battimenti, effetto Doppler 

- Suono e musica: suoni puri e rumori, il timbro 
- Suono puro e suoni: onde stazionarie su una corda di chitarra 
- Suono e fenomeni ambientali: velocità di propagazione di un’onda sonora 
- Suono e fenomeni ambientali: assorbimento di un suono da parte di 

materiali diversi, i suoni che ci circondano( ad es elettrodomestici)  
 

 
LA LUCE  
La luce e cenni alle sue diverse interpretazioni: modello corpuscolare di Newton, 
modello ondulatorio e il modello quantistico.  
Fenomeni connessi con la propagazione della luce: leggi della riflessione e 
rifrazione; indice di rifrazione ; angolo limite e riflessione totale;. 
La dispersione della luce attraverso un prisma.  
Interferenza di due onde luminose monocromatiche coerenti: esperimento della 
doppia fenditura di Young. Trattazione matematica: determinazione della legge 
per determinare la posizione dei  punti di interferenza costruttiva raccolti su uno 
schermo. Interferenza per diffrazione da una fenditura, legge per determinare la 
posizione dei  punti di interferenza distruttiva raccolti su uno schermo 
I reticoli: figura d’interferenza con luce bianca e con luci monocromatiche. 
 
Attività laboratoriale: 

- Riflessione e rifrazione della luce; verifica delle leggi teoriche, calcolo 
dell’indice di rifrazione del plexiglass 

- Determinazione dell’angolo limite del Plexiglass e analisi del fenomeno 
della riflessione totale. Le fibre ottiche 

- La dispersione della luce attraverso un prisma 



- Diffrazione della luce ( rossa, verde) attraverso una fenditura ( con carta 
millimetrata e righello) e dovuta ad un ostacolo ( un capello) 

- Interferenza della luce dovuta a due o più fenditure; i reticoli  
- Analisi qualitativa della dispersione della luce attraverso un reticolo 
- Spettri di emissione di alcuni elementi (idrogeno, neon, sodio) 
- Analisi delle onde meccaniche, sonore e luminose con PHET Colorado 

 
 
FORZE E CAMPI ELETTRICI _FORZE E CAMPI GRAVITAZIONALI 
Campo gravitazionale. Percorso storico sviluppato con tutta la classe durante il 
Progetto “Dante e l’ammirazione della realtà”: dal modello aristotelico – 
tolemaico alle leggi di Keplero. I contributi di Galilei e di Newton all’ipotesi 
eliocentrica sul nostro sistema solare. Dal concetto di forza d’interazione ( 
Newton) al concetto di campo gravitazionale. L’ipotesi di Einstein. 
 
Carica elettrica. Corpi elettrizzati e loro interazioni; elettrizzazione per contatto e 
per induzione; polarizzazione dei dielettrici.  
Analisi quantitativa della forza d'interazione elettrica: legge di Coulomb, costante 
dielettrica relativa. Confronta con la forza di gravitazione universale.  
Densità di carica: distribuzione della carica elettrica sulla superficie dei 
conduttori.  
Definizione di campo elettrico: vettore campo elettrico, linee di forza. Campo 
elettrico generato da una carica puntiforme; principio di sovrapposizione e sua 
applicazione per determinare il campo elettrostatico generato da più cariche. 
Confronto con il campo gravitazionale 
Ripasso sul calcolo vettoriale: componenti cartesiane di un vettore. Operazioni 
con i vettori: somma, prodotto scalare e vettoriale, utilizzando anche le 
componenti cartesiane.  
Definizione di flusso del campo elettrico attraverso una superficie; teorema di 
Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss: calcolo del campo elettrico di una 
distribuzione lineare di carica, di una lastra piana indefinita carica, di un 
condensatore piano, di una sfera conduttrice carica in equilibrio elettrostatico, di 
una distribuzione sferica di carica. 
Campo elettrico di una carica puntiforme o all’interno di un condensatore piano 
in presenza di un dielettrico: polarizzazione per deformazione e per 
orientamento.  
Moto di una carica in un campo elettrico: moto uniformemente vario e  moto 
parabolico in un condensatore; moto vario in un campo E qualunque. 
Esercizi applicativi. 
 
Attività laboratoriale: 



- Visualizzazione e analisi delle linee di campo generate da una carica 
puntiforme, piastra, condensatore, anello e definizione di campo 
elettrostatico 

 
 
POTENZIALE, ENERGIA POTENZIALE E CAPACITÀ ELETTRICA 
Definizione di campo di forze conservative; dimostrazione della conservatività 
del campo elettrico all’interno di un condensatore piano e del campo generato 
da una carica puntiforme. Legame tra la differenza di energia potenziale 
elettrica e lavoro. Moto di una carica in un campo elettrico puntiforme 
Dimostrazione delle formule che esprimono l’energia potenziale elettrica 
posseduta da una carica puntiforme posta all’interno del campo elettrico 
generato da una carica puntiforme o all’interno di un condensatore piano. 
Forze conservative e teoremi relativi; Principio di conservazione dell’energia 
meccanica. Definizione di Circuitazione del campo elettrico. Teorema della 
circuitazione per il campo elettrostatico 
Confronto tra l’energia potenziale elettrica e quella gravitazionale e della forza 
peso. 
Energia potenziale gravitazionale e velocità di fuga; energia di un sistema di 
cariche ed energia elettrostatica di ionizzazione. 
Definizione di potenziale elettrico e della ddp; determinazione del potenziale 
elettrico in un punto del campo generato da una carica puntiforme e del campo 
all’interno di un condensatore piano. Superfici equipotenziali.  
Relazioni esistenti tra campo e potenziale, linee di campo e superfici 
equipotenziali   
Caratteristiche del potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico; 
determinazione del potenziale di un conduttore sferico carico in equilibrio 
elettrostatico; potere dispersivo delle punte. 
Definizione di capacità. Calcolo della capacità di un conduttore sferico carico e 
di un condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo: calcolo della 
capacità equivalente. 
Calcolo del lavoro di carica di un condensatore piano e della densità d’energia 
del campo elettrico  
Esercizi applicativi. 
 
CORRENTE ELETTRICA E RESISTENZE  
La corrente elettrica nei conduttori metallici; corrente continua. Prima e Seconda 
Legge di Ohm: resistenza e resistività di un conduttore.  
Applicazione della prima legge di Ohm ad un circuito chiuso: forza 
elettromotrice. Potenza elettrica, energia dissipata per effetto Joule. 
Caratteristiche del collegamento di più resistenze in serie e in parallelo; calcolo 



della resistenza equivalente nel caso di due o più resistenze in serie o in 
parallelo. Circuiti con più lampadine, potenza dissipata. 
Amperometro e Voltmetro 
Esercizi applicativi 
 
Attività laboratoriali:  

- Analisi di un circuito ohmico e non ohmico(lampadina); amperometro e 
voltmetro. La Prima Legge di Ohm 

- Verifica sperimentale della Seconda Legge di Ohm 
- Resistenze in serie e in parallelo 

 
Contributi di fisica all’insegnamento di educazione civica: 
FONTI ENERGETICHE E LORO UTILIZZO  

- Lettura e commento del libro “Energia per l’astronave terra” di Nicola 
Armaroli e Vincenzo Balzani (Ed Zanichelli) 

- Partecipazione alla conferenza del prof. Nicola Armaroli su ““Energia per 
l’astronave terra” 

- Lavori di approfondimento personale sulle diverse fonti energetiche o sulle 
problematiche energetiche emerse 

 
 
 
 
 
Pordenone, 3 giugno 2022                                  prof.ssa Pilosio Susi 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 4 C S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Descrizione della Classe 

La  classe  4  C  dell'indirizzo  scientifico  ha mostrato  un  impegno  ed  un
interesse nei confronti della disciplina generalmente adeguati alle richieste e
alle finalità perseguite,  ma non sempre  costanti,  soprattutto nella seconda
parte dell’anno.
In generale si è rilevato un metodo di studio sufficientemente appropriato ed
efficace,  sebbene  per  alcuni  studenti  sia  ancora  troppo  mnemonico,
prevalentemente  esecutivo  e  procedurale  e  in  certi  casi  mancante  di
rielaborazione personale. 
Per alcuni, pertanto, la conoscenza degli argomenti studiati rimane ancora ad
un livello solo superficiale e non approfondito.
La partecipazione attiva al dialogo educativo è stata generalmente spontanea
anche se nel  corso del  secondo quadrimestre  è  stato  spesso necessario
sollecitarla. 
In  generale  non  tutti  gli  studenti  sono  in  grado  di  coordinare  in  maniera
efficace il lavoro in classe con quello casalingo. Si ritiene fondamentale, infatti
oltre  all'attenzione  in  classe,  una  rielaborazione  personale  a  casa  dei
contenuti appresi per garantire un'acquisizione consolidata e duratura degli
stessi.
Il lavoro pomeridiano è sempre stato svolto con continuità e nel rispetto delle
scadenze fissate, dalla quasi totalità della classe. Solo in rari  casi esso è
risultato frammentario e poco approfondito. 
Il  comportamento,  nel  complesso  corretto  da  parte  del  gruppo classe,  ha
sempre garantito un clima favorevole all'apprendimento.

Verifica della programmazione per competenze

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel secondo biennio sono state:
 Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo algebrico,  vettoriale,

differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica. (M1)
 Confrontare ed analizzare  figure geometriche del piano e dello spazio,

individuando invarianti e relazioni. (M2)
 Aver  compreso  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e

dimostrativi  della  matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  logico-formale,  e  usarle  in  particolare  per  individuare  le
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche
in ambiti disciplinari diversi.(M3)

 Utilizzare  i  metodi  propri  della  matematica  per  analizzare  dati  ed
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
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l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di base per
la  costruzione  di  un  modello  matematico di  un  insieme  di  fenomeni,
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte
da applicazioni specifiche di tipo informatico. (M4)

 Inquadrare  criticamente  le  varie  teorie  matematiche  nel  contesto
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e
comprenderne il significato concettuale. (M5)

La disciplina avrà inoltre la finalità di far conseguire agli studenti le seguenti
competenze specifiche e/o trasversali:

 Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

 Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.
 Saper applicare e rielaborare concetti  e  procedure studiate anche a

situazioni nuove e contesti diversi.
 Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.
 Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i

procedimenti dimostrativi della matematica.
 Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo

sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Alla luce dei risultati della prove scritte e orali svolte, si rileva che la maggior
parte degli studenti conosce ed enuncia in modo generalmente sufficiente,
solo in alcuni casi buono o discreto, definizioni, formule, regole e proprietà
legate  ai  contenuti  sviluppati,  utilizzando  un  formalismo  simbolico
complessivamente adeguato. Si rileva, inoltre, che solo alcuni di loro sono in
grado di rielaborare in maniera personale ed approfondita i contenuti appresi
e/o  di  individuare autonomamente  ed  applicare correttamente  la  strategia
risolutiva più adeguata anche in un contesto non noto.
In generale  quasi tutti  gli  studenti  sono in grado di  individuare in maniera
autonoma e/o  di applicare  correttamente,  le  procedure  appropriate  per  la
risoluzione di problemi di media/bassa difficoltà e in contesti noti. 
Solo  un  gruppo  ristretto  di  studenti  mostra  ancora  delle  difficoltà  in  tale
direzione, dovute prevalentemente a lacune pregresse non ancora colmate o
ad uno studio frammentario che non consente il consolidamento dei contenuti
appresi.  
Non tutti  gli  studenti,  infine,  riescono a comunicare in  maniera efficace le
proprie  conoscenze,  sia  allo  scritto  che  all'orale,  in  quanto  utilizzano  un
patrimonio lessicale ed espressivo specifico di base non sempre adeguato al
contesto comunicativo cui è rivolto. 
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Contenuti disciplinari svolti e competenze specifiche rilevate

Argomento Goniometria: le funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5
• Le funzioni seno, coseno, 

tangente, cotangente, 
secante e cosecante.

• Le funzioni goniometriche 
inverse (arcseno, 
acocoseno, arcotangente, 
arcocotangente).

• Saper calcolare le 
funzioni goniometriche di 
angoli notevoli.

• Saper tracciare il grafico 
e individuare le proprietà 
delle funzioni 
goniometriche e di quelle 
da esse deducibili.

• Saper riconosce ed 
applicare la relazione 
fondamentale.  

• Saper utilizzare il 
significato goniometrico 
del coefficiente angolare 
di una retta nella 
risoluzione di problemi. 

Argomento Goniometria: le formule 

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3
• Gli angoli associati
• Le formule di addizione e 

sottrazione.
• Le formule di duplicazione.
• Le formule di bisezione.
• Le formule di prostaferesi 

e di Werner

• Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
associati.

• Applicare le formule 
goniometriche per il 
calcolo di espressioni o 
per la verifica di identità.

• Applicare le formule 
goniometriche per la 
risoluzione di problemi 
geometrici.

• Saper applicare le 
conoscenze sulle funzioni
goniometriche in problemi
di fisica ( come il moto 
armonico e l’equazione 
dell’onda).

• Saper risolvere problemi 
legati alla realtà e alla 
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fisica che abbiano come 
modello funzioni 
goniometriche.

Argomento Goniometria: equazioni e disequazioni

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4
• Equazioni goniometriche 

elementari.
• Equazioni lineari in seno e 

coseno.
• Le equazioni omogenee e 

non omogenee in seno e 
coseno.

• Disequazioni 
goniometriche.

• Saper risolvere le 
equazioni e disequazione
goniometriche usando la 
rappresentazione delle 
soluzioni sulla 
circonferenza 
goniometrica.

• Saper risolvere una 
equazione lineare con il 
metodo grafico, con il 
metodo dell’angolo 
aggiunto e con quello 
algebrico e saper 
individuare il metodo di 
risoluzione più idoneo.

• Saper risolvere 
graficamente particolari 
equazioni e disequazioni 
goniometriche.

• Saper risolvere sistemi di 
disequazioni 
goniometriche.

• Saper determinare 
alcune proprietà di  una 
funzione goniometrica 
come  il dominio e segno.

• Saper applicare la 
risoluzione di equazioni e
disequazioni 
goniometriche alla 
risoluzioni di problemi di 
fisica.

Argomento La trigonometria
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Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5
• Relazioni tra i lati e le 

funzioni goniometriche 
degli angoli di un triangolo 
rettangolo.

• Area di un triangolo. 
• Teorema della corda.
• Teorema dei seni.
• Teorema del coseno.

• Saper applicare i teoremi
del triangolo rettangolo, 
della corda, dei seni e 
del coseno.

• Saper risolvere un 
triangolo, noti alcuni 
elementi.

• Saper costruire la 
soluzione di problemi di 
geometria piana e 
geometria analitica, 
anche parametrici, con 
metodi trigonometrici.

• Saper applicare alla 
realtà e in problemi di 
fisica il metodo 
trigonometrico per la 
risoluzione di problemi.

Argomento Geometria euclidea dello spazio

Competenze Conoscenze Abilità

1-2-3-4-5
• Elementi fondamentali 

della geometria solida 
euclidea.

• Perpendicolarità tra retta e
piano, teorema delle tre 
perpendicolari.

• Teorema di Talete e 
teorema delle sezioni 
parallele di un angoloide.

• Proprietà dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli.

• Equivalenza dei solidi; 
principio di Cavalieri.

• Aree e volumi dei poliedri 
e dei solidi di rotazione 
notevoli.

• Valutare la posizione 
reciproca di punti, rette e 
piani nello spazio.

• Acquisire la 
nomenclatura relativa ai 
solidi nello spazio.

• Calcolare le aree di solidi 
notevoli.

• Valutare l’estensione e 
l’equivalenza di solidi.

• Calcolare  il  volume  di
solidi notevoli.

• Saper  risolvere  problemi
applicati alla realtà e alla
fisica  che  richiedano
come modelli delle figure
solide.
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Argomento Calcolo combinatorio

Competenze Conoscenze Abilità

1-3-4-5
 Funzione fattoriale.
 Disposizioni, permutazioni,

combinazioni, semplici e 
con ripetizione.

 Coefficienti binomiali.

• Calcolare il numero di 
disposizioni semplici e 
con ripetizione.

• Calcolare il numero di 
permutazioni semplici e 
con ripetizione.

• Operare con la funzione 
fattoriale.

• Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e 
con ripetizione.

• Operare con i coefficienti 
binomiali.

Argomento Calcolo delle probabilità

Competenze Conoscenze Abilità

1-3-4-5
• Concetti fondamentali e 

terminologia.
• Definizione di probabilità 

secondo le diverse 
concezioni.

• Somma logica e prodotto 
logico di eventi.

• Probabilità condizionata.
• Teorema di Bayes.

• Calcolare la probabilità di
eventi semplici.

• Calcolare la probabilità 
della somma logica e del 
prodotto logico di eventi.

• Calcolare la probabilità 
condizionata.

• Calcolare la probabilità 
nei problemi di prove 
ripetute.

• Applicare  il  teorema  di
Bayes.

• Saper  risolvere  problemi
applicati  alla  realtà  con
l’uso  del  calcolo
combinatorio  e  della
probabilità.

Nella parte terminale del secondo quadrimestre non è stato possibile trattare i
seguenti argomenti, come invece era stato programmato ad inizio anno:  La
geometria analitica dello spazio, I limiti delle funzioni e Il calcolo dei limiti. Si è
preferito  rimandare  al  prossimo anno scolastico  la  trattazione  degli  stessi
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prediligendo un rinforzo dei contenuti affrontati in corso d’anno anche ai fini
della preparazione all’esame di Stato conclusivo.

Saper minimi

Per  il  passaggio  alla  classe  successiva  alla  fine  del  quarto anno l’allievo
deve:

OBIETTIVI GENERALI 
 conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il  simbolismo e il

linguaggio specifico della disciplina. 
 risolvere problemi elementari, di tipologia nota, riguardanti i vari argomenti

studiati,  scegliendo  e  applicando  correttamente  definizioni,  teoremi,
proprietà e procedure risolutive note.

GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA PIANA
• Conoscere la definizione, le proprietà e i valori fondamentali delle funzioni

seno,  coseno,   tangente  e  cotangente  e  delle  loro  inverse  (dominio,
codominio, periodo ecc) . Saper tracciare grafici di funzioni goniometriche
o  di  funzioni  riconducibili  ad  esse  utilizzando  simmetrie,  traslazioni  e
dilatazioni.

• Conoscere e saper applicare le relazioni fondamentali. Conoscere e saper
utilizzare  le formule additive, di duplicazione e di bisezione.

• Saper  risolvere  equazioni  e  disequazioni  goniometriche:  elementari  e
quelle ad esse riconducibili, lineari con il metodo grafico, di secondo grado
in  seno,  coseno  o  tangente,  equazioni  omogenee.  Saper  risolvere
equazioni e disequazioni con le funzioni goniometriche inverse.

• Conoscere e saper applicare il  primo e il secondo teorema sui triangoli
rettangoli, il teorema della corda, dei seni e del coseno. Conoscere come
determinare l’area di un triangolo dati due suoi lati e l’angolo compreso.
Saper risolvere problemi di trigonometria senza e con l’incognita, dove si
deve tradurre in equazione una condizione data o tracciare un grafico.

GEOMETRIA DELLO SPAZIO
• Conoscere e saper applicare le principali definizioni di geometria euclidea

dello  spazio  e  le  proprietà  dei  solidi  principali.  Conoscere  e  saper
applicare il Teorema delle tre perpendicolari. Saper calcolare la superficie
ed il volume di solidi notevoli.

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’
• Conoscere e saper operare con la funzione fattoriale e con i coefficienti

binomiali.  Conoscere  la  definizione  di  permutazione  e  disposizione
semplice e con ripetizioni, di combinazione semplice. Saper applicare tali
definizioni per la risoluzione di problemi di calcolo combinatorio.

• Conoscere  la  definizione di  probabilità  secondo le diverse concezioni.
Conoscere  e  saper  calcolare  la  probabilità  dell’evento  complementare,
della somma e del prodotto logico di eventi. Conoscere e saper calcolare
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la probabilità condizionata di un evento e saper applicare il T. di Bayes.
Conoscere e saper applicare il T. di Bernoulli delle prove ripetute.

 
Strategie didattiche

Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione della classe, si sono alternati momenti di lezione
frontale, dialogata ed esercitazioni individuali o a gruppi (ove possibile, e nel
rispetto dei protocolli di sicurezza).
In particolare si è cercato di dare spazio a lezioni di tipo dialogato.
Si  riconosce infatti,  in tali  attività,  un valido strumento didattico sia per gli
studenti, che in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi
del  proprio  processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un
continuo  feedback  sui  loro  progressi  cognitivi,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
Ad integrazione delle suddette metodologie si sono utilizzate, a seconda dei
casi, anche le seguenti:

 realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi  operativi  nel  caso  di  applicazioni  pratiche  dei  contenuti
studiati;

 svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;

 assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

 attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti
(ove possibile, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza).

Strategie didattiche in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata)

A seguito del perdurare dell’emergenza  sanitaria dovuta alla diffusione del
virus SARS-Cov 2, anche se con una frequenza notevolmente ridotta rispetto
allo scorso anno, alle lezioni in presenza si sono alternate quelle a distanza
utilizzando la classe virtuale su Classroom della piattaforma Gsuite. 
In  un  contesto  di  questo  tipo,  pertanto,  alle  strategie  didattiche  sopra
descritte, si sono aggiunte le seguenti:

• Assegnazione di dispense da consultare prima delle lezioni.

Strumenti didattici

Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività proposte,  sono stati i
seguenti:

 Libri di testo in adozione:
 Manuale blu 2.0 di Matematica PLUS – terza edizione –  Vol.

A*, M. Bergamini, G. Barozzi A. Trifone, ed. Zanichelli.
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 Manuale blu 2.0 di Matematica PLUS – terza edizione –  Vol.
A**, M. Bergamini, G. Barozzi A. Trifone, ed. Zanichelli.

 Manuale blu 2.0 di Matematica PLUS – terza edizione –  Vol.
B*, M. Bergamini, G. Barozzi A. Trifone, ed. Zanichelli.

 Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di
testo non in adozione.

Con l’attivazione della DDI si sono utilizzati anche i seguenti strumenti:
 computer, tablet con telecamera e microfono;
 App Classroom e Meet (per attività di videoconferenza) di GoogleSuite,

l'App  Jamborad di G-Suite o similari (per condividere con gli studenti in
tempo reale la risoluzione di esercizi e rispondere alle domande che
sono emerse volta per volta).

Strumenti di verifica

Le  attività  di  verifica,  finalizzate  a  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, sono state le seguenti:

 verifiche scritte:  con la finalità di evidenziare le competenze/abilità di
ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie
risolutive opportune a problemi in contesti noti e non noti. Sono state
caratterizzate da:
 esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
 domande aperte;
 dimostrazione di  teoremi o  dimostrazioni  con applicazione  dei

teoremi studiati.
 verifiche orali: con la finalità di evidenziare le capacità di espressione,

con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si sono articolate
in:
 interrogazioni  brevi  (una  o  due  domande  anche  dal  posto  da

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre ad
essere  un  ottimo  stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,  ha
rappresentato per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate);

 interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere
alla lavagna).

Le verifiche scritte sono state  fissate con ampio anticipo in modo tale da
escludere la sovrapposizione di più  prove di discipline diverse nello stesso
giorno. 

Criteri di verifica e valutazione

I criteri per la valutazione formativa sono stati i seguenti:

 livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
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 capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un
dato esercizio/problema;

 capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta
per la risoluzione di un dato esercizio/problema;

 livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di
problemi allo scritto e all'orale;

 uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della
disciplina;

 capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.
Per  la  valutazione sommativa finale si  è  tenuto conto anche dei  seguenti
indicatori:

• la progressione nell’apprendimento;
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in

classe e in laboratorio;
• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio

messo in atto;
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

In relazione alle attività svolte in modalità DDI si è tenuto conto  anche dei
seguenti criteri nel rispetto della griglia di valutazione presente nel PTOF:

 qualità del compito prodotto; 
 autonomia nella conduzione del lavoro;
 rispetto dei tempi di consegna;
 intraprendenza negli approfondimenti;
 capacità di problem posing; 
 capacità di problem solving; 
 abilità digitale.

Attività di recupero

Un gruppo di studenti ha partecipato, nel mese di marzo, al corso di recupero
pomeridiano in Matematica (per un totale di 5 ore).
In corso d’anno, inoltre, su richiesta diretta degli studenti si sono realizzate
anche specifiche attività di sportello.
La finalità di questi interventi è stata quella quella di far acquisire anche a
quegli studenti che avevano riscontrato delle fragilità/difficoltà nella suddetta
disciplina,  gli  obiettivi  minimi  per  il  passaggio  alla  classe  successiva  e  le
competenze disciplinari  e trasversali  con riferimento alla sezione “Curricoli
disciplinari” contenuta nel PTOF.

Educazione Civica

La disciplina Matematica e Informatica ha contribuito all’acquisizione delle
competenze specifiche relative all’insegnamento della disciplina Educazione
Civica, come indicato nelle recenti disposizioni ministeriali. Gli interventi svolti
sono stati  inseriti e dettagliati, nella tabella illustrata nel seguito che è stata
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allegata alla verifica del piano di lavoro di classe.

COSTITUZIONE  Disciplina Ore
Traguardi di

competenza/obiettivi
di apprendimento

Attività 
didattica 
proposta

PARITÀ DI
GENERE

Stereotipo di 
genere nella 
ricerca 
scientifica e 
nella cultura

Matematica 6

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

Incontro con i 
ricercatori della 
SISSA di Trieste.

Approfondimento 
sul testo "Armati 
di Scienza" della 
Dott.ssa Elena 
Cattaneo.

Pordenone, 5 giugno 2022
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro



Verifica Piano di lavoro della classe 4Cs 
                                                                                    
                                           Disciplina: scienze 
                                             
                                    Docente : Cappella Riccarda 
 
Presentazione della classe  
La maggior parte della classe ha  seguito le lezioni con interesse e 
partecipato alla vita scolastica in modo positivo. Il lavoro domestico di buona 
parte della classe  è risultato appropriato anche se qualche studente studia in 
modo discontinuo e senza un adeguato approfondimento e una adeguata 
rielaborazione personale dei contenuti.   
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                          Contenuti 

Relazionarsi con la realtà alla luce 
delle conoscenze acquisite 

Stato liquido   

 Spiegare le caratteristiche delle 
soluzioni con il modello cinetico- 
molecolare  e le proprietà colligative 

Concentrazione delle soluzioni e loro 
proprietà 

 Reazioni chimiche 
 Cinetica chimica 

Apparato digerente 

Spiegare l’evoluzione dei sistemi 
chimici 

Equilibrio chimico 

Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia attraverso i 
viventi  

Acidi e basi 
pH 

 Sistema escretore 
  Reazioni di ossidoriduzione 
  Sistema cardio-circolatorio 

 Sangue  
 Apparato endocrino 

 
 
Educazione civica  
 La classe  ha svolto  cinque ore  trattando tematiche riguardanti il 
cambiamento climatico , COP 26. 

 
 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
 
 



Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- pdf del docente 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica sono state prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, interrogazioni orali.  
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione ha  prestato  attenzione all'uso 
della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, 
all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno 
manifestato dall'allievo 
 
 
 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO, CLASSE  4CS 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte. Docente: Bruno Bortolin 

 
DISEGNO 
 
Nonostante l’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica dedicati al 
disegno con Autocad quest’anno sono stati  utilizzati dall’intera classe.  
 

Questi gli argomenti trattati: 

Rappresentazioni geometriche in Autocad 2D: 
Acquisizione dei comandi principali del programma relativi al 2D;  
Proiezioni ortogonali di figure piane e di solidi paralleli ai piani di riferimento. 
Proiezione ortogonale di solidi sovrapposti. Progettazione architettonica di 
una pianta di un edificio unifamiliare. Esercizi d assonometria isometrica. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Gli obiettivi fissati a inizio anno sono stati modificati e ridotti solo per la parte 
relativa alla produzione artistica di Gauguin e Van Gogh a causa di un 
rallentamento dovuto a  numerose situazioni di DAD .  Durante l’intero anno 
scolastico la classe si è comunque dimostrata interessata alla materia e 
partecipe nelle attività didattiche proposte. 

Questi gli argomenti trattati: 

Il Barocco - Inquadramento storico -  Caravaggio – Bacco- Bacchino Malato  
Giuditta e Oloferne - Morte della Vergine - Davide e Golia - Lorenzo Bernini 
Ratto di Proserpina - Apollo e Dafne - Baldacchino di San Pietro _ Colonnato 
di piazza San Pietro - Francesco Borromini - San Carlo alle 4 Fontane - 
Sant’Ivo alla Sapienza- Baldassarre Longhena - Chiesa di Santa Maria della  
Caratteri del Settecento - Luigi Vanvitelli- Reggia di Caserta - Gianbattista 
Tiepolo - residenza di Wurzuburg - Il Vedutismo - Antonio Canaletto _ Il 
Canal Grande verso est - L’Illuminismo - Etienne Louis Boullè-Biblioteca 
Nazionale-Il Museo- Cenotafio a Newton - Il Neoclassico - Antonio Canova _ 
Amore e Psiche - Jacques Louis David- Il Giuramento degli Orazi-la Morte di 
Marat- Francisco Goya -La maja desnuda-La maja vestita 5.5- L’architettura 
Neoclassica -il Romantiscismo – Costable-studi di Cirri e Nuvole-La 
Cattedrale di Salisbury- William Turner -Ombra e tenebre la sera del Diluvio- 
Tramonto - Eugene Delacroix - La barca di Dante - La libertà che guida il 



Popolo-  Francesco Hayez- Il bacio- I Macchiaioli- Giovanni Fattori- La 
nascita della fotografia- Le esposizioni universali – L’impressionismo: Manet, 
Monet, Renoir, Degas, principali opere-  Il postimpressionismo: Cesanne – 
Introduzione al Cubismo.  

 

Il Docente : Bortolin Bruno    Pordenone, 27, 05, 2022 

 



Verifica piano di lavoro – 4^Cs

Scienze motorie e sportive
Insegnante: Paola Etrari

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie,
negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro, ha
complessivamente raggiunto risultati più che soddisfacenti nelle
differenti attività affrontate.
Non sempre ottimali sono sembrate la coesione del gruppo e la
disponibilità alle nuove proposte. L'impegno e la partecipazione alle
lezioni sia a distanza che in presenza sono risultati per la maggior parte
degli alunni costanti ed adeguati.
Le attività si sono svolte presso la palestra dell'exfiera, della sede, i
parchi cittadini e altri spazi esterni disponibili.

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

forza e della resistenza
● Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della

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

allenamenti e obiettivi.

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

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

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

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

● Badminton: fondamentali, controllo, servizio, regole principali,
gioco e torneo.

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

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

● Calcio a 5:controllo, palleggio, passaggio, regole e gioco. Torneo



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

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

● Attività cardio/di resistenza da 1km a 3-4-5 km e oltre
● Attività di approfondimento su prevenzione/salute/sicurezza

Attività aggiuntive / Interventi di esperti
Progetto Keep the beat: rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del
defibrillatore
Progetto donazione sangue/organi/midollo
Intervento esperto tennistavolo
Partecipazione torneo interno di calcetto
Conoscenza e pratica di un parco avventura (Rampipark-Piancavallo)

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

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

Pordenone, 5 giugno 2022



RELIGIONE CATTOLICA

Classe 4 Cs  Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione della classe

La  classe,  composta  da  16  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora  di  religione,  ha  dimostrato  impegno  e  un  atteggiamento  positivo.
Nonostante l’interesse dimostrato, la partecipazione al dialogo non è sempre
stata spontanea e solo alcuni studenti si sono dimostrati attivi e propositivi in
modo costante. Il comportamento è stato sempre corretto. 

Contenuti trattati in presenza

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

Metodologia di lavoro

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

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

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



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



Verifica piano di lavoro 

Educazione civica 

 

In base agli obiettivi individuati dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica  i docenti del Consiglio di Classe hanno fornito il loro 
contributo trasversale alla realizzazione dei percorsi di Educazione Civica, 
attivando interventi volti a sviluppare le competenze sociali e civiche dei 
singoli studenti e del gruppo classe. 
Nell’arco dell’anno scolastico sono state svolte 51 ore .  Nonostante il peso di 
alcune discipline sia più significativo, tutti i docenti hanno garantito la loro 
collaborazione per un’organizzazione e ripartizione efficace degli spazi orari 
interessati dal lavoro in classe. La seguente tabella riassume le scelte 
effettuate dal Consiglio di Classe. 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ORE 

Italiano 
   

Latino modulo relativo alla parità 
di genere a partire da 
alcune figure femminili 
della letteratura durante il 
secondo quadrimestre,  
  

La classe ha seguito lo 
spettacolo “Io non sono 
un numero”, ascoltato 
l’intervento di un esperto 
dell’Associazione Voce 
donna e aperto un 
dibattito il 2 dicembre 
(parità di genere, 1h). 
21 gennaio, Pro Caelio, 
approfondimento sulla 
condizione della donna 
romana (1 ora); giugno, 
la figura di Lucretia (1 
ora). 
Il 27 gennaio la classe ha 
partecipato alle cerimonie 
per la Giornata della 
memoria in quanto 
quattro studenti della 
classe hanno collaborato 
alla posa delle “Pietre 

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

 

 

 

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

4 



d’inciampo”(2 ore, 
Costituzione, Diritti civili, 
non previste nel Piano di 
lavoro). 
 

 

Scienze 
motorie 

intervento voce donna 
contro la discriminazione 
di genere 

keep the beat: sulla 
rianimazione 
cardiopolmonare e 
utilizzo del defibrillatore 

progetto ti voglio donare 
sulla solidarietà e il 
valore del dono 

 

. 7 

 

Inglese 

Inspired by the book: 
“Onn Tyranny” by 
T.Snyder, lessons on: 
a. Defend Institutions 
b. Take responsibility 
for the face of the World 
c. Do not obey in 
advance 
 

The art of debating: how 
to organize and lead a 
debate in the proper way 

 

“The bad guys are 
winning”: the building up 
of autocracies in the 
world, and the beginning 
of the war in Ukraine 

 

Travelling seeds and 
invading species: the 
case of the euchornia 
crassipes; the loneliest 
tree in the world and the 
definition of 
anthropocene  

Gli obiettivi di 
apprendimento sono stati 
molteplici, ma in maniera 
generale si può dire che la 
presa di coscienza del 
proprio ruolo di cittadini, 
unitamente alla 
comprensione della 
complessa situazione 
geopolitica attuale, sono alla 
radice delle lezioni svolte 

 

 

 

 

 

 

16 



 

Scienze 
naturali 

COP  26  

Cambiamenti climatici  
Conoscere le cause che 
hanno portato e portano al 
cambiamento climatico  
 

   

5 

 

Matematica 

Lettura e approfondimenti 
sul 
testo "Armati di 
Scienza" della 

Dott.ssa Elena 

Cattaneo. 
Incontro con i 
ricercatori della 

SISSA di Trieste. 
 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 

formulare risposte personali 
argomentate. 
 

8 

 

Fisica 

FONTI ENERGETICHE E 
LORO UTILIZZO 

 

-Lettura e commento del 
libro “Energia per 
l’astronave terra” di 
Nicola Armaroli e 
Vincenzo Balzani (Ed 
Zanichelli) 

-Partecipazione alla 
conferenza del prof. 
Nicola Armaroli su 
“Energia per l’astronave 
terra” 

-Lavori di 
approfondimento 
personale sulle diverse 
fonti energetiche o sulle 
problematiche 
energetiche emerse 

-Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

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

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

9 

Disegno e 
Storia 

dell’arte 

 

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA  (a 
supporto di quella sociale 
ed ambientale) Art.9 
Costituzione - Il concetto 
di sostenibilità nel 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

2 



contesto del patrimonio 
storico e artistico. 

 

 


